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PREMESSA 
Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di 

sicurezza per fornire all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi 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 in ottemperanza all’art. 26 comma 1 

lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

Secondo tale articolo al comma 3: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione 

e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le 

misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da 

interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del 

presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici 

o dei singoli lavoratori autonomi”. 

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione e il 

coordinamento, in particolare: 

- cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 

incidenti sull’attività lavorativa oggetto dellìappalto; 

- 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’esacuzione dei lavori 

complessivamente. 

Prima dell’affidamento dei lavori si provvederà: 

- a verificare l’idoneità tecnica-professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore 

autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di 

commercio, industria e artigianato e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice e 

dei lavoratori autonomi nel possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, oltre 

che agli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81; 

- fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che 

sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed 

integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la 

ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara. 

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi commessi alle 

attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo. 

Sospensione dei Lavori 
 

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i 

lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei 

lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa 

vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. 

Stima dei costi della sicurezza 
 

Secondo l’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81: “Nei singoli contratti di 

subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di 

entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli 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”. Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei 

lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell’appalto saranno riferiti 

rispettivamente ai costi previsti per: 

- garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, la 

sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D P I) in riferimento ai lavori appaltati; 

- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei 

lavori potrebbero originarsi all’interno dei locali; 

- delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici 

motivi di sicurezza. 
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AZIENDA COMMITTENTE 
 

Nome AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO 

Rappresentante Legale Avv. Matteo PAROLI 

Datore di Lavoro  

RSPP Ing. Giovanni MOTTA 

RLS / RLST  

Medico Competente  

Settore produttivo  

Indirizzo Via Scali Rosciano, 6/7 

CAP 57123 

Città Livorno 

Telefono  

Email  

 



 D.U.V.R.I. 
 

Rev: 2  

Data: 16/09/2014 

 

Pag. 5 

 

 
 

 
AZIENDA IN APPALTO 
 

Ragione Sociale  

e-mail  

Partita IVA  

Codice fiscale  

 

Sede Legale 
 

Indirizzo  

Telefono   

Fax  

 
Figure e Responsabili 
Le figure/responsabili dell’impresa sono: 

 

Datore Lavoro  

Rappresentante Legale  

RSPP  

ASPP  

RLS   

Medico competente  

(Se designato) 
 

Responsabile delle 

Emergenze 
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ATTIVITA' DI COORDINAMENTO 
 

a) Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del contratto, è effettuata e verbalizzata una 

riunione di coordinamento, a cui partecipano: 

- un qualificato rappresentante dell'appaltatore; 

- il Responsabile; 

- il Responsabile/Collaboratore del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Autorità Portuale di 

Livorno. 

 

b) L'appaltatore può dare avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto solo dopo 

aver ricevuto il benestare da parte del Responsabile per conto del committente. 

 

c) L'appaltatore è tenuto a tempestivamente segnalare alla stazione appaltante e per essa al 

Responsabile dell'osservanza del contratto ed al Responsabile S.P.P.: 

- l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi; 

- le eventuali interferenze non previste nel presente documento e individuate durante lo 

svolgimento dell'attività; 

- ogni eventuale situazione di emergenza, infortunio o mancato infortunio, incidente o mancato 

incidente, che si dovesse verificare durante lo svolgimento delle attività. 

 

d) Il Responsabile dell'osservanza del contratto, potrà interrompere i lavori qualora ritenesse 

nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non 

fossero più da considerarsi sicure. 

 

e) Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo 

grave ed immediato, daranno il diritto al committente o all'appaltatore, di interrompere 

immediatamente i lavori. 

 

f) Nel caso si manifesti una qualunque situazione che possa configurare l'insorgenza di pericoli 

per le persone, non adeguatamente previsti e/o valutati nel presente documento, sarà 

tempestivamente effettuata una riunione di coordinamento, ai fini della individuazione e 

adozione delle misure di prevenzione e protezione integrative da adottare. 
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MODELLO SINTETICO TABELLE DI VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO 

 
Tipologia rischi: 

 
 

1 ELIMINABILE 

2 RIDUCIBILE 

3 RITENIBILE 

4 TRASFERIBILE 

 

 
 

Danno: 

 
 

1 LIEVE 

2 MEDIO 

3 GRAVE 

4 GRAVISSIMO 

 

 
 

Probabilità: 

 
 

1 IMPROBABILE 

2 POCO PROBABILE 

3 PROBABILE 

4 ALTAMENTE 
PROBABILE 
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R = P x D 
 

 

DANNO 

IMPROBABILE 

 

(P) 1 

POCO PROBABILE 

 

(P) 2 

PROBABILE 

 

(P) 3 

ALTAMENTE 

PROBABILE 

(P) 4 

 

 

(D) GRAVISSIMO 4 

P1 x D4 

4 

P2 x D4 

8 

P3 x D4 

12 

P4 x D4 

16 

 

(D) GRAVE 3 

P1 x D3 

3 

P2 x D3 

6 

P3 x D3 

9 

P4 x D3 

12 

 

(D) MEDIO 2 

P1 x D2 

2 

P2 x D2 

4 

P3 x D2 

6 

P4 x D2 

8 

 

(D) LIEVE 1 

P1 x D1 

1 

P2 x D1 

2 

P3 x D1 

3 

P4 x D1 

4 

 
 

 
Livello di 

probabilità 
 

Definizione/criteri – LIVELLO DI PROBABILITA’ 

 
Valore 

Altamente 

probabile 

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata e il 

verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori 
4 

 Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa 

azienda o in aziende simili (consultare i dati sugli infortuni e le malattie 

professionali) 

 

 Il danno è verosimilmente atteso in azienda  

Probabile La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in 

modo automatico e diretto 
3 

 Si registra qualche episodio che ha causato il danno  

 Il danno è moderatamente atteso in azienda  

Poco 

probabile 

La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze 

sfortunate di eventi 
2 

 Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi  

 Il verificarsi del danno susciterebbe grande sorpresa in azenda  

Improbabile La mancanza rilevata può provocarre un danno per la 

concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti 
1 

 Non sono noti episodi già verificatisi  

 Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità  
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Livello di 

danno 

 
Definizione/criteri – LIVELLO DI DANNO 

 
Valore 

 

Gravissimo 

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di 

invadilità totale 
- Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 

 

4 

 
 

Grave 

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di 

invalidità permanente 
- Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente 

invalidanti 

 

3 

 

Medio 

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità 

reversibile 

- Esposizione cronica con effetti reversibili 

 
2 

 

Lieve 

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità 

rapidamente reversibile 

- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 

 
1 

 
 

 

  

AZIONI CORRETTIVE 

 

R > 8 

 

Azioni correttive indilazionabili 

 
R fra 4 e 8 

 
Azioni correttive da programmare con urgenza 

 

R fra 2 e 3 

 

Azioni correttive da programmare nel breve-medio periodo 

 
R = 1 

 

Azioni correttive da valutare in fase di programmazione 
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RISCHI NEL LUOGO DI LAVORO 
 

Rischi specifici e misure di prevenzione. 

Derivanti dalle attività di competenza dei committenti. 

                                                   
 

RISCHI MISURE PREVENTIVE 

 

 
Incendio 

 
 

Presenza di specifico piano per la gestione di eventuali 

emergenze da incendio, con procedura di evaquazione. 

 

 
Elettrico 

 

 
Conformità degli impianti elettrici alle relative norme di 

sicurezza. 

 
 

Investimento 
da veicolo 

 
Presenza presso i varchi doganali di adeguata segnaletica 

orizzontale e verticale conforme al Codice della Strada. 

Presenza di sbarre motorizzate per la regolazione degli 

accessi lungo le piste di transito. 

Marciapiedi, protetti ove necessario, per gli accessi ai locali. 

 
 

Caduta dall’alto 

 
 
Per stazionamenti a una quota superiore ai 50 cm devono 

essere previsti ponteggi o strutture di sollevamento con 

relative imbracature, se previste, conformi alle norme di 

sicurezza. 
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Rischi da interferenze 

 
Si individuano i seguenti possibili rischi da interferenze, anche sulla base delle seguenti 

considerazioni:  

- è previsto che l’installatore debba intervenire sugli impianti elettrici a servizio delle 

strutture dei varchi e dei data center e nel tempo stesso questi impianti saranno 

utilizzati per alimentare carichi e quindi in tensione e parzialmente attivi. 

- L’operatore dovrà operare all’interno delle aree dei varchi di accesso al porto con 

personale, mezzi movimento terra ed apparati di sollevamento facendo attenzione ad 

operare su una singola corsia alla volta, senza impedire il normale flusso dei veicoli 

nelle corsie adiacenti. 

- L’operatore dovrà installare cablaggi, canalizzazioni ed apparecchi nei varchi portuali a 

quote superiori a 2m dal piano stradale e dovrà quindi dotarsi di idonei mezzi di 

sollevamento del personale che non impediscano o complichino il passaggio delle corsie 

non strettamente adiacenti al punto di installazione. 

 

Rischi: 

 
- incendio 

- elettrico 

- inciampo/urto contro 

- caduta 

- investimento da materiali 

- investimento da veicoli 

 

Misure di prevenzione e protezione generali: 

 
- Utilizzo dell’impianto elettrico: qualora la ditta abbia necessità di utilizzare l’impianto 

elettrico a servizio dell’edificio, di proprietà del committente, per l’alimentazione di 

apparecchi, strumenti, utensili, collegandoli alle esistenti prese a spina, dovrà 

preventivamente accertarsi che gli stessi abbiano caratteristiche compatibili con quelle 

dei punti di alimentazione. In caso contrario, o di dubbio, la ditta è tenuta a 

preventivamente interpellare la Direzione Tecnica dell’Autorità Portuale 
 

- Disattivazione temporanea impianto tecnologico: la ditta potrà intervenire sugli impianti 
oggetto dei lavori solo dopo aver aperto l'interruttore generale a capo dell'impianto, 

averlo bloccato con apposito lucchetto ed essersi accertata dell'assenza di tensione sui 

componenti su cui deve intervenire. 
 

- Installazione di segnaletica: sul quadro elettrico interessato dall'apertura 

dell'interruttore generale deve essere apposto un cartello richiamante il divieto di 

riattivazione per lavori in corso. 
 

- Delimitazione aree di lavoro: la ditta provvederà a segnalare/delimitare le varie zone di 

lavoro, in modo da impedire che persone estranee ai lavori vi possano accedere, 

esponendosi a rischi di investimento di materiali, o causare la caduta dei lavoratori che 

utilizzano scale portatili per le sole funzioni di accesso. 
 

- Accesso ai locali dei varchi portuali: il personale della ditta dovrà prestare la massima 

attenzione ai mezzi in transito, non percorrere le piste di transito, utilizzare i 

marciapiedi. 
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- La ditta può iniziare ad operare solo dopo: aver ricevuto il nulla osta da parte del 

referente tecnico indicato dal committente. Più in particolare, prima di mettere fuori 

servizio un impianto di iluminazione, la ditta è tenuta ad informare il referente tecnico 

del committente per ricevere la relativa autorizzazione. Analogamente, la ditta, deve 

informare il referente in mento all'avvenuta riattivazione dell 'impianto. 
 

- Posizionamento materiali e attrezzature nel luogo dei lavori: la ditta non potrà 

depositare materiali di alcun genere in corrispondenza dell’accesso dell’edificio, né lungo 

le vie di transito né lungo le vie di esodo. Detti materiali saranno esclusivamente 

depositati all’interno dell’area di lavoro delimitata e/o in locale eventualmente messo a 

disposizione da parte del committente. 
 

- Presidi antincendio: in caso di necessità, la ditta potrà utilizzare i presidi antincendio del 

committente presenti ai piani degli edifici. 
 

- In tutte le sedi del committente: 
- è vietato fumare all’interno dei locali di qualunque genere 
- è fatto obbligo di atenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, 

pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza, evacuazione e salvataggio) 

contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o 

acustici; 
- è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle 

interessate ai lavori; 
- è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori degli orari stabiliti; 
- è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non 

siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche 

la sicurezza di altre persone; 
- è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali 

di qualsiasi natura; 
- il personale delle imprese appaltatrici deve essere munito ed indossare in 

modo visibile l’apposita tessera di riconoscimento. 
 

- Altro: l’introduzione/uscita dei materiali ingombranti all’interno degli edifici dovrà 

avvenire quando non vi sia il transito di personale lungo il tragitto che porta all’area di 

lavoro. 
Nel caso in cui la ditta riscontri qualunque fatto/situazione che possa comportare rischi 

per le persone non valutati sospenderà immediatamente i lavori, riferendo al Servizio 

Prevenzione e Protezione del committente. 

 

Procedure di emergenza 

 
La ditta  tenuta a prendere visione delle procedure di emergenza, al verificarsi della quale tutti 

gli operatori sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria e l’atrui incolumità 

contattando gli addetti alla gestione delle emergenze della struttura. 

 

Ogni edificio dispone di piante e segnaletica di emergenza che consentono di individuare: 

- le vie di esodo e le uscite di sicurezza; 

- l’ubicazione dei presidi antincendio fissi, trasportabili e portatili; 

- quadri elettrici. 

 

Al segnale di allarme/evacuazione il personale delle imprese appaltatrici è tenuto: 

- a mettere in sicurezza i dispositivi, le macchine, gli impianti utilizzati; 
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- a mettere in sicurezza il luogo di lavoro, avendo cura di non ingombrare con materiali le 

vie di esodo; 

- avviarsi verslo le uscite, senza usare gli ascensori. 
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COSTI DELLA SICUREZZA 
 
  

Costo unitario 

 

Quantità 

 

Costo netto 

 

Riunioni di 

coordinamento 

 

50,00 €/h 

 

14 riunioni da 2h 

 

€ 1.400,00 

Spese accessorie e 

di gestione per 

assemblea e 

controlli in materia 

di sicurezza 

 

13,64 €/addetto*h 

 

5 riunioni da 1 ora 

per 10 addetti 

 

€ 682,00 

 

Delimitazione aree 

pedonabili 

 

2,33 €/mt 

 

10 mt lineari 

 

€ 23,30 

Piattaforma 

elettrica a 

pantografo altezza 

<12 m 

 

140,40 €/gg 

 

30 gg 

 

€ 4.212,00 

Fresa a motore a 

scoppio a disco 

diamantato, per 

taglio conglomerati 

bituminosi o 

cementizi 

 

113,76 €/h 

 

10 gg 

 

€ 1.137,60 

Abbigliamento ad 

alta visibilità 

completo di 

giubbino, pantaloni 

e scarpe 

 

74,91 €/cad 

 

 

10 addetti 

 

€ 749,10 

Imbracatura con 

cosciali regolabili 

ed attacco dorsale 

in acciaio zincato 

 

65,96 €/cad 

 

2 unità 

 

€ 131,92 

Elmetto in 

polietilene alta 

densità UNI EN 397 

 

3,97 €/cad 

 

10 addetti 

 

€ 39,70 

Guanto in crosta 

palmo rinforzato, 

manichetta di 

sicurezza UNI EN 

388 

 

1,45 €/cad 

 

2 paia x 10 addetti 

 

€ 29,00 

Lanterna 

semaforica colore 

rosso diametro 200 

mm, policarbonato 

347,65 €/cad 2 lanterne € 695,30 

 

I costi complessivi del presente D.U.V.R.I. ammontano a € 9.099,92. 

Si ribadisce che il costo per ogni “voce” è desunto dalla media ponderata delle offerte di più 

rivenditori presenti sul mercato ed esso rappresenta il costo di ingresso per ogni prodotto 

(dotato di Conformità Europea “CE”), esso, pertanto, potrà essere soggetto a variazioni. 


