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DEI RISCHI DA INTERFERENZE 
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Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed int. 
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 

 
 

ATTIVITÀ CIMITERIALE  
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Firma dell’impresa appaltatrice*  

  
Firma del Datore di lavoro del Comune di Camairago  

  
* Sarà cura dell’impresa appaltatrice o lavoratore autonomo restituire firmato il presente documento 

 

 
Il presente documento è allegato ai contratti di appalto relativi ai servizi affidati dal Comune di 

Camairago a imprese esterne e ne costituisce parte integrante. 
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1. Premessa  
 
Il D.Lgs. 81/08 e succ. mod. e int. ha previsto l’obbligo per il datore di lavoro, in caso di 
affidamento di lavori all’interno della propria azienda a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, 
di redigere il DUVRI (unico documento di valutazione dei rischi da interferenze). 
Tale documento, allegato ai contratti di appalto o di opera, deve contenere tutti i rischi da 
interferenze tra i lavori delle diverse imprese che operano all’interno dell’azienda. 
Nello specifico secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro 
committente: 

a) verifica, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori 
autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di 
somministrazione. La verifica è eseguita attraverso: 

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e 
artigianato; 

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori 
autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi 
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza 
adottate in relazione alla propria attività. 

 
Nell’ambito dei lavori di appalto, i datori di lavoro (committente e appaltatori), ivi compresi i 
subappaltatori: 

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 
incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; 

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera 
complessiva.  

Spetta al datore di lavoro committente promuovere la cooperazione ed il coordinamento 
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate 
per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. 
 
Note: 
1) Il documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. 
2) Nel presente documento non sono trattati i rischi propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei 

singoli lavoratori autonomi. 

3) Nel presente documento non sono presi in considerazione tutti i lavori che rientrano nel campo di 
applicazione del D.Lgs. 81/2008 - Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI e che rispondono a 
quanto indicato nell'art. 90, comma 3, ovvero i lavori per i quali è obbligatorio designare il 
coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In tali casi i rischi 
relativi alle lavorazioni verranno valutati in fase di redazione del piano di sicurezza e coordinamento. 
Sono escluse inoltre tutte le attività che prevedono l'accesso all'interno di visitatori con i quali non 
esiste un rapporto contrattuale mirato all'affidamento di specifiche lavorazioni. I visitatori che 
accedono all’interno dell'Azienda devono essere sempre accompagnati. E’ fatto salvo l’accesso a 
specifici locali per i quali è prevista apposita regolamentazione. 
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2. Procedura per la redazione del DUVRI 
 
Il Comune di Camairago, nell’affidare i lavori ad un’impresa, provvede preliminarmente a valutare 
l’esistenza dei rischi da interferenze. 
Nell’ipotesi di assenza dei rischi da interferenze non è necessario redigere il DUVRI né si devono 
stimare i costi per la sicurezza. Resta comunque l’obbligo di assolvere a quanto stabilito dall’art. 26 
comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 fornendo alle imprese dettagliate informazioni sui rischi 
specifici degli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottare. 
In tale ipotesi è opportuno che nel contratto di appalto venga esplicitamente indicato che i costi 
della sicurezza sono pari a zero, per assenza di rischi da interferenze. 
È inoltre possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima 
dei costi della sicurezza nei seguenti casi: 

i) mera fornitura senza installazione (salvo i casi in cui attività come la consegna di materiali e 
prodotti generino interferenze ad esempio se collocate in prossimità delle vie di esodo o 
delle uscite di emergenza) 

ii) servizi per i quali non è prevista la loro esecuzione all’interno dei locali aziendali; 
iii) servizi di natura intellettuale (consulenti, ecc.).  

 
Nell’ipotesi invece in cui la società valuti la presenza di rischi da interferenze, è necessario prima 
del conferimento dell’incarico: 

1) individuare i rischi da interferenze e le relative misure atte ad eliminarli o quantomeno 
ridurli;   
2) stimare i costi della sicurezza relativamente alle interferenze. 
3) inviare alle ditte partecipanti all’appalto copia del DUVRI con l’indicazione dei costi della 
sicurezza connessi allo specifico appalto. 

 
Le imprese, valutato il DUVRI, nelle loro offerte dovranno indicare i costi relativi alla sicurezza e le 
eventuali misure integrative. 
 
Individuata la ditta aggiudicataria, il DUVRI dovrà essere sottoscritto per accettazione dall’impresa. 
 
Il Comune di Camairago deve inoltre verificare i requisiti tecnico professionali della ditta 
aggiudicataria, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, 
richiedendo all'impresa aggiudicataria la presentazione del certificato di iscrizione. 
 
Tra le imprese interessate dai lavori occorre infine, prima di iniziare l’attività, promuovere la 
riunione di coordinamento, ed in tale sede, verificare la necessità di eventuali 
integrazioni/modifiche del DUVRI. In tal caso i costi della sicurezza dovranno essere adeguati.  
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3. Informazioni generali del Comune di Camairago 
 
 

Ragione sociale  COMUNE DI CAMAIRAGO 

Indirizzo Via Alcide De Gasperi, n. 9 
26823 Camairago (LO) 

Telefono Tel. 0377 59103  
Fax 0377 59359 

e-mail PEC: camairago@cert.elaus2002.net 
Email: protocollo@comune.camairago.lo.it 

Legale Rappresentante GOZZINI GIUSEPPE 

R.S.P.P. CORNALBA BRUNILDE 

Medico Competente c/o PLANA SPA 

R.L.S. In fase di nomina 

Addetti antincendio  MARZATICO ANGELA 

Addetti primo soccorso VISIGALLI LUISA 

 

  

mailto:camairago@cert.elaus2002.net
mailto:protocollo@comune.camairago.lo.it
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4. Informazioni generali dell’Azienda aggiudicatrice dell’appalto 
 
Contratto d’appalto: 
 Stipulato in data  __________ registrato a __________ il _______ al  n. _______,  atti pubblici 
 Oggetto dell’appalto: 

1) Sorveglianza generale del cimitero durante l’orario di esecuzione dei lavori e dei servizi; 
2) Ricezione delle salme e relativo seppellimento anche, in via eccezionale, in giornate festive; 
3) Inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni e traslazioni all’interno del cimitero. La 

ditta provvederà a ricevere le salme ed i resti mortali dal carro funebre in arrivo all’ingresso 
del cimitero ed accompagnarli sino al luogo della sepoltura, compiendo tutte le operazioni 
necessarie alla loro inumazione o tumulazione con proprio personale; 

4) Informazione all’amministrazione comunale di eventuali guasti e/o disguidi che si dovessero 
verificare all’interno dei cimiteri e segnalazione dei danni e delle necessarie riparazioni che 
si rendessero necessarie, tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private; 

5) Sistemazione avvallamenti su vialetti e sepolture a terra causate da esumazioni-
estumulazioni; 

6) Conferimento dei rifiuti speciali provenienti dalle operazioni di esumazioni ed estumulazioni 
in apposito locale messo a disposizione dalla stazione appaltante, trasporto e smaltimento 
(come da tariffe approvate) alle PPDD autorizzate. 

 Decorrenza prestazioni oggetto dell’appalto: 01/11/2015  
 Termine appalto: 31/10/2018  
 Proroga appalto:  
 
Committente: 
COMUNE DI CAMAIRAGO 
Sede legale: Via Alcide De Gasperi, n. 9 - 26823 Camairago (LO) 
codice fiscale: 82503210153 
partita IVA: 06789190151 
Legale Rappresentante: GOZZINI GIUSEPPE 
 
Impresa appaltatrice: 
_________________ 
sede legale ed amministrativa:  ________________ 
tel.  ______________________________________ 
Iscrizione:  

- Registro Imprese CCIAA di _______________ n° __________ 
codice fiscale e partita IVA ______________ 
posizione INPS  matricola n° _____________. 
posizione INAIL  codice n°  _______________ 
Legale Rappresentante:  ____________________ 
 
Referente dell’impresa per lo specifico appalto:  
_____________   
c/o  ___________________ 
tel.  ___________________ 
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Referenti dell’impresa per la sicurezza e la salute dei lavoratori applicati all’appalto: 
Datore di Lavoro effettivo             delegato    : 
_____________   
c/o ____________________ 
tel.  _____________________ 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: 
_____________   
c/o ____________________ 
tel.  _____________________ 
Medico Competente: 
_____________   
c/o ____________________ 
tel.  _____________________ 
Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza: 
_____________   
c/o ____________________ 
tel.  _____________________ 
Addetti all’emergenza (operativi nell’appalto):   
_____________   
c/o ____________________ 
tel.  _____________________ 
Addetti al pronto soccorso (operativi nell’appalto):  
_____________   
c/o ____________________ 
tel.  _____________________ 
Dipendenti dell’impresa operativi presso la stazione appaltante:    
_____________   
 
  

X  
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5. Misure di prevenzione e protezione adottate dal Comune di Camairago 
 
Di seguito, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08, vengono elencati i rischi 
specifici esistenti negli ambienti in cui l’impresa andrà a svolgere i lavori e le misure di prevenzione 
e protezione adottate dal Comune di Camairago.  
 

Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione adottate dal Parco Tecnologico 
Impianti elettrici  
 
Impianto elettrico 
alimentato da BT  
 

Il Comune di Camairago: 
- Verifica periodicamente la completezza della documentazione relativa all’impianto 

elettrico, la sua eventuale integrazione e il suo costante aggiornamento (a seguito di 
modifiche e/o di ampliamenti) 

- Effettua manutenzione periodica e programmata dell’impianto e dei suoi componenti 
(interruttori differenziali, luci di emergenza, pulsanti di sgancio corrente, cavi, prese e 
spine etc.) e predispone registri di manutenzione interna sui quali riportare le 
verifiche e gli interventi eseguiti 

- Esegue, con la periodicità prevista, le verifiche di cui al DPR 462/01 
- Utilizza, occasionalmente, cavi in posa mobile (prolunghe) di tipo H07RN-F o 

equivalenti 
- Informa il personale relativamente al rischio elettrico 

NOTE: 
I lavori sull’impianto elettrico possono essere eseguiti solo da personale in 
possesso dei requisiti previsti dalla legge vigente (D.M. 37/08), previa 
autorizzazione scritta da parte del datore di lavoro Committente. 
L’Impresa esecutrice dei lavori dovrà comunicare al Committente, 
preventivamente e per iscritto, l’eventuale necessità di togliere tensione ad uno 
o a più circuiti specificando anche la data e l’ora in cui si renderà necessario 
interrompere la fornitura di energia elettrica; l’esecuzione di tali operazioni sarà 
autorizzata per iscritto dal Committente. 

Rischio di incendio 
 

L’attività non è soggetta all’obbligo di ottenimento di Certificato di Prevenzione Incendi. 
Sono presenti: 
- estintori portatili di incendio a polvere e a CO2 
Il Comune provvede: 
- a formare il personale in materia di antincendio  
- a programmare esercitazioni antincendio annuali per mettere in pratica le procedure di esodo 

e di primo intervento  
- ad effettuare manutenzione periodica e programmata degli impianti, delle attrezzature di 

lavoro e dei dispositivi di sicurezza antincendio (anche sulla base delle indicazioni fornite da 
costruttori e da installatori) e compilazione di registro antincendio (manutenzione e 
formazione/informazione del personale) 

- a gestire correttamente i luoghi e le attrezzature di lavoro (anche attenendosi alle norme di 
prevenzione incendi e coinvolgendo i lavoratori allo scopo incaricati ed addestrati) 

NOTE: 
È tassativamente vietato fumare in tutti gli ambienti di lavoro. 
In caso di emergenza tutto il personale presente sui luoghi di lavoro deve 
attenersi rigorosamente a quanto specificato nel piano di emergenza redatto 
dalla Committente. 

Impianto termico 
 

Non applicabile: assenza di impianto termico c/o i cimiteri comunali 

Rischio chimico Non applicabile: le mansioni svolte dai dipendenti comunali non prevedono l’utilizzo di 
agenti chimici 

Agenti cancerogeni e 
mutageni 

Non applicabile: le mansioni svolte dai dipendenti comunali non prevedono la 
manipolazione deliberata di agenti cancerogeni e mutageni 

Agenti biologici Non applicabile: le mansioni svolte dai dipendenti comunali non prevedono la 
manipolazione deliberata di agenti biologici 
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Fattori di rischio Misure di prevenzione e protezione adottate dal Parco Tecnologico 
Radiazioni ottiche 
artificiali 

Non applicabile: le mansioni svolte dai dipendenti comunali non prevedono l’esposizione 
a radiazioni ottiche artificiali 

Rumore Non essendo presenti macchine o attrezzature rumorose (non vengono superati i valori 
inferiori di azione) possono essere esclusi rischi di esposizione a rumore. 

Vibrazioni Non essendo presenti specifiche sorgenti che producono vibrazioni, (non vengono 
superati i valori inferiori d’azione) possono essere esclusi rischi di esposizione a 
vibrazioni. 

Campi elettromagnetici Non applicabile: le mansioni svolte dai dipendenti comunali non prevedono l’esposizione 
a campi elettromagnetici. 

 
 

6. Gestione delle emergenze e pronto soccorso. 
Le imprese, al fine di garantire in caso di incendio la sicurezza delle persone presenti presso le aree 
cimiteriali, prima di iniziare l’attività, devono prendere visione: 

- delle planimetrie affisse e relative vie di esodo; 

- delle norme comportamentali; 

- dell’ubicazione dei quadri elettrici di zona prossimi all’area di intervento; 

- dell’ubicazione, se necessario, degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche;  

- dell’elenco dei nominativi delle squadre antincendio e primo soccorso del Comune di 
Camairago. 

Le imprese devono inoltre comunicare tempestivamente al referente del Comune di Camairago 
eventuali modifiche temporanee che si rendessero necessarie per l’esecuzione dei lavori in 
appalto. 
 
 

7. Rischi da interferenze e costi della sicurezza. 
Sono da considerare interferenti i rischi:  

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;  

- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;  

- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, 
ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;  

- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che 
comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).  

 
Tali rischi riguardano l’attività oggetto dello specifico appalto e interessano SOLO l’impresa che 
dovrà provvedere alla loro esecuzione. 
 
L’art. 26, comma 5 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prevede che: 
“Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al 
momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad 
esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del 
codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del 
codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri 
connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati 
prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 
dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data”. 
Al comma 6 dello stesso articolo si dispone che :”Nella predisposizione delle gare di appalto e nella 
valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, 
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di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia 
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve 
essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei 
lavori, dei servizi o delle forniture”. 
 

8. Rischi generali da interferenze. 
Di seguito vengono elencate le disposizioni generali a cui le imprese appaltatrici dovranno 
attenersi: 

1) Tutto il personale dell’impresa deve esporre per tutto il tempo di permanenza nella sedi 
comunali (cimitero) la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le sue 
generalità e l'indicazione del datore di lavoro (ai sensi dell’art.6 L.123/07). 

2) È fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, dispositivi 
emergenza, ecc.). 

3) È vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai 
lavori. 

4) Non si devono ingombrare le vie di fuga con attrezzature e materiali vari. In particolare è 
rigorosamente vietato depositare anche solo momentaneamente in prossimità delle uscite 
di emergenza qualsiasi oggetto, mezzo o materiale. 

5) Non si devono lasciare nelle aree di lavoro attrezzature/materiali incustoditi che possono 
costituire fonte di pericolo. 

6) Non si devono spostare, occultare o togliere i presidi e la segnaletica di sicurezza. 
7) E’ severamente vietato fumare in tutti i locali di lavoro. 
8) Qualora una situazione di emergenza sia rilevata da un dipendente dell’impresa 

appaltatrice, costui dovrà dare immediata segnalazione di allarme al personale presente in 
zona, che provvederà ad allertare il Coordinatore di emergenza e la squadra di emergenza; 
tutto il personale della Ditta appaltatrice dovrà attenersi rigorosamente alle indicazioni 
impartite dal Coordinatore di emergenza. 
 

9. Rischi specifici da interferenze tra l’attività del committente e quella oggetto 
d’appalto 

 
L’attività oggetto d’appalto, attività cimiteriali, comporta la presenza di rischi di natura 
interferenziale solo in caso di presenza di personale dipendente del comune.  
Tuttavia, trattandosi di luoghi frequentati anche da terzi, è opportuno che l’Azienda appaltatrice 
provveda ad adottare misure cautelative atte a ridurre l’esposizione di persone presenti all’interno 
del cimitero a rischi di qualsiasi natura (le aree interessate da scavi per le inumazioni dovranno 
essere delimitate da cartellonistica; le aree interessate dall’utilizzo di opere provvisionali, tra 
battelli e/o scale, dovranno essere anch’esse delimitate da cartellonistica; etc.). 
 

Rischio di interferenza individuato Misura integrativa da porre in atto  
(a cura dell’appaltatore) 

PERICOLO DI CADUTA IN PRESENZA DI BUCHE E SCAVI DELIMITARE L’AREA CON APPOSITA SEGNALETICA 
PERICOLO DI INCIAMPO, DI SCIVOLAMENTO, DI 

PAVIMENTO BAGNATO 
SEGNALAZIONE CON CARTELLO A CAVALLETTO INDICANTE 

IL PERICOLO, POSIZIONATO A PAVIMENTO NELLE ZONE 

INTERESSATE DAI LAVORI 
RUMORE DOVUTO ALL’UTILIZZO DI MACCHINARI 

(UTILIZZO DI MACCHINE PER LA PULIZIA DELLA 

PAVIMENTAZIONE) 

CHIUSURA DEL LOCALE / SPAZIO DI INTERVENTO OPPURE 

EFFETTUAZIONE DEL LAVORO IN ORARIO CON ASSENZA DI 

PERSONE 
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ESPOSIZIONE ACUTA O ESTEMPORANEA A POLVERI 

DERIVANTI DALLE LAVORAZIONI IN ESSERE 
SEGREGAZIONE DELL’AREA INTERESSATA DALLE 

LAVORAZIONI, ABBATTIMENTO DEGLI INQUINANTI ALLA 

FONTE ED USO DPI DA PARTE DELL’OPERATORE. 
MESSA A DISPOSIZIONE DEL COMMITTENTE DI TUTTE LE 

INFORMAZIONI (SCHEDE DI SICUREZZA) RELATIVE ALLE 

SOSTANZE CHIMICHE UTILIZZATE (SE UTILIZZATE). 

SVERSAMENTI ACCIDENTALI SEGNALAZIONE CON CARTELLO A CAVALLETTO INDICANTE 

IL PERICOLO, POSIZIONATO A PAVIMENTO, NELLE ZONE 

INTERESSATE DAI LAVORI 
CONSERVAZIONE, NELLE VICINANZE DELLA POSTAZIONE 

DI LAVORO, DI MATERIALI ASSORBENTI 
RISCHI LEGATI ALLA VIABILITÀ /CIRCOLAZIONE DELLE 

PERSONE DURANTE L’ESECUZIONE DI LAVORI IN QUOTA 

DA PARTE DELL’APPALTATORE (RISCHIO DI CADUTA DI 

OGGETTI DALL’ALTO DURANTE LA PULIZIA DELLE 

SUPERFICI VETRATE) 

PREDISPOSIZIONE DI MISURE PER IL DIVIETO DI ACCESSO 

ALLE OPERE PROVVISIONALI E SEGREGAZIONE DELLE AREE 

CIRCOSTANTI LE OPERE PROVVISIONALI (PIATTAFORMA 

OMOLOGATA PER SOLLEVAMENTO PERSONE – 

TRABATTELLO ETC.) UTILIZZATE PER L’ESECUZIONE DEI 

LAVORI IN QUOTA. 
 

10. Determinazione dei costi relativi ai rischio da interferenze 
 
In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, COME SOPRA INDICATO 
sono stati individuati costi aggiuntivi rispetto ai normali oneri per la sicurezza, per apprestamenti 
di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza; tali costi sono pari a € 400,00 + IVA e 
contributi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


