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DUVRI 
 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE 
DEI RISCHI DA INTERFERENZA 

nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione presso l’Università degli Studi di Firenze. 

Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008 

(da allegare al contratto) 
 

Oggetto: lavori di manutenzione ordinaria di cui alla Polizza n. 872/13 – Ufficio Coordina-mento 

Polo Scientifico – Viale delle Idee n. 26 – Sesto Fiorentino.  

 

PARTE 1 - INFORMAZIONI GENERALI  
Generalità 

Ragione sociale UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

Sede Legale P.za S.Marco, 4 - 50121 FIRENZE - Codici ISTAT: M.85.42.00 

Partita IVA 01279680480 

Attività svolte Istruzione universitaria, Ricerca e Sviluppo 

Settore Università 

 

Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro dell’Università 

Datore di Lavoro 

Dott. Giovanni Colucci, Direttore Amministrativo, 

direttore.amministrativo@unifi.it P.za S. Marco 4, Firenze; 

tel. 055.2757249 

Responsabile Servizio di 

prevenzione e protezione 

Arch. Leonardo Martini - leonardo.martini@unifi.it Via 

Cavour 82, Firenze; tel. 055 2757153 

Addetto Servizio di prevenzione e 

protezione 

Gianlorenzo Germani - gianlorenzo.germani@unifi.it 

Franca Musicò - franca.musico@unifi.it 

Cambi Sandro - sandro.cambi@unifi.it 

Marco Vannini – marco.vannini@unifi.it 

Medico Competente/Autorizzato 

Prof. Vincenzo Cupelli  vincenzo.cupelli@unifi.it Prof. Giulio 

Arcangeli giulio.arcangeli@unifi.it Dipartimento Sanità 

Pubblica, V.le Morgagni 48, Firenze  

Rappresentanti dei lavoratori per 

la sicurezza (RLS) 

I nominativi dei RLS di UNIFI sono reperibili nel sito web: 

http://www1.unifi.it/rls/chi.html 

 
  



 
 

PARTE 2 - COMMITTENZA 
Unità Amministrativa Dipartimento di Ingegneria Industriale, Via S. Marta 3. Firenze 

Dirigente Prof. Andrea Arnone 

 

Personale di riferimento 
Funzione Nominativo Telefono 

RUP Prof. Bruno Facchini 0554796235 

   

 

Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto la fornitura e la posa in opera di due condotti di scarico per l’espulsione di 

aria e/o fumi ad alta temperatura di due celle di prova e di una linea per la distribuzione, la misura e 

il controllo dell’aria compressa che alimenta le attrezzature oggetto della prova all’interno del 

laboratorio CERTUS (Centro di Eccellenza del Dipartimento di Ingegneria Industriale) situato in Via 

Vittorio Emanuele 32, Calenzano. 

 

PARTE 3 - AREE DI LAVORO DOVE VERRANNO SVOLTE 
LE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO 
I lavori in oggetto avranno luogo all’esterno dell’edificio denominato CAD (Centro Arte e Design), 

nella zona posteriore dello stesso, in cui sono presenti le attrezzature oggetto dei collegamenti da 

realizzare. Non sono presenti attività lavorative stabili dell’Università degli Studi di Firenze ne delle  

altre aziende/enti che hanno accesso allo stabile. Sporadicamente accedono alla zona posteriore 

dell’edificio le altre aziende/enti presenti all’interno dello stabile o Ditte incaricate della 

manutenzione per controlli e riparazioni di apparecchiature ivi collocate. 

 

PARTE 4 - VERIFICA ATTIVITÀ INTERFERENZIALI  
Poiché le lavorazioni non avranno luogo all’interno dei locali dello stabile occupati dalle altre 

aziende/enti, le uniche interazioni ipotizzabili potrebbero essere quelle con operatori e/o utenti del 

laboratorio o di ditte incaricate di manutenzioni che si trovassero a dover accedere alla zona 

posteriore. 

 

Allo scopo di annullare tali interazioni, le aree interessate dalle lavorazioni verranno appositamente 

delimitate a carico della ditta appaltatrice, con divieto di accesso agli estranei prestando attenzione a 

non ostruire le vie di esodo di emergenza presenti nella zona posteriore dello stabile. 

 

Si dichiara pertanto che le interferenze tra le attività presenti nello stabile e quelle della ditta sono da 

considerarsi a contatto NON rischioso, così come definito nella Determinazione 5 marzo 2008 n. 3 

emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Si rimanda 

al verbale di riunione di coordinamento l’eventuale aggiornamento del documento a seguito delle 

informazioni ricevute dalla ditta aggiudicataria.  

 

PARTE 5 - NORME DI SICUREZZA E MISURE DI 
EMERGENZA VIGENTI PRESSO L'UNIVERSITÁ.  
A termini dell’Art. 26 D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 coordinato con D.Lgs. 03 agosto 2009 si 

forniscono dettagliate informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione 

alla propria attività.  



 
 

Ancorché le lavorazioni si effettuino all’esterno, si riporta di seguito, per completezza di 

informazione le Misure di prevenzione e protezione e le procedure di emergenza adottate 

dall’Ateneo. 

 

Misure di prevenzione e protezione.  
Tutto il personale delle ditte esterne che opera all’interno della struttura Universitaria ha l’obbligo di 

avvertire preventivamente il Responsabile della Struttura prima dell’inizio dei lavori al fine di 

coordinare gli interventi in maniera sicura.  

l’elenco delle principali misure di prevenzione e protezione adottate in Ateneo.  

In tutte le strutture universitarie:  

 è vietato fumare;  

 è fatto obbligo di attenersi 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 dell'orario stabilito con il 

Committente;  

 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;  

 è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il 

tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale.  

 nelle zone autorizzate al transito veicolare, procedere a passo d’uomo rispettando la 

segnaletica ed il codice della strada.  

 Il personale delle imprese appaltatrici operanti all’interno delle strutture dell’Ateneo deve 

essere munito ed indossare in modo visibile l’apposita tessera di riconoscimento.  

 Nei laboratori (chimici, biologici, fisico-ingegneristici), in particolare:  

 è vietato conservare ed assumere cibi e bevande;  

 

il personale deve:  

 rispettare le elementari norme igieniche (ad es. lavarsi le mani alla fine del lavoro e non 

portare oggetti alla bocca);  

 indossare, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale (DP1): guanti, occhiali, oto-

protettori, mascherine, ecc.;  

 attenersi alle istruzioni fissate per ogni laboratorio dal Responsabile dello stesso;  

 il personale non deve:  

 entrare nei locali se non espressamente autorizzato, soffermandosi nei laboratori 

esclusivamente per il tempo necessario all'intervento;  

 fare operazioni per le quali non sia autorizzato.  

 

Procedure d’emergenza adottate in Ateneo  
La ditta deve prendere visione delle misure delle procedure di emergenza.  

Al verificarsi di una qualsiasi emergenza tutti sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria 

e l’altrui incolumità contattando gli addetti alle emergenze della struttura (vedi parte 2).  

Ogni edificio dispone di piante di emergenza su cui sono riportate:  

 vie di esodo e uscite di sicurezza; 

 ubicazione dei mezzi antincendio;  

 cassette di pronto soccorso;  

 Quadri elettrici  

 

 

Al segnale di evacuazione è necessario avviarsi verso le uscite di sicurezza.  

È vietato l’uso degli ascensori in caso di emergenza.  



 
 

 

 

 

 

I numeri di telefono per attivare gli enti esterni sono:  

    

 

6 – STIMA DEI COSTI 
In funzione delle principali norme di comportamento derivanti dalla valutazione dei rischi da 

interferenza possibili e quindi delle relative misure di prevenzione , si specificano i costi relativi alle 

misure di sicurezza individuate per l’attuazione e realizzazione delle stesse. 

 

1 - Nastro bianco e rosso da ml. 200 per la delimitazione dell’area di cantiere 

Rotoli 1 € 5,00     €   5,00 

  

2 - Segnale stradale verticale temporaneo, nei colori, figura e forma secondo D.P.R.16/12/1993 n. 

495, completo di treppiede o asta e base, per un periodo minimo di 5 giorni e fino a 30 gg. oltre 

riduzione 35%: fino a 10 unità, al giorno 

Cad.    2 x giorni 5  € 0,46  €   4,60 

 

3 - Lanterna a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla per integrazione seganletica funzionante con 

crepuscolare e batteria, per un periodo minimo di 5 giorni e fino a 30 gg. oltre riduzione 20%: fino a 

10 unità, al giorno 

Cad. 4 x giorni 5  € 0,82  € 16,40 

 

4 - Transenna parapedonale metallica, lunghezza 2,5 m, omologata come da codice stradale, con 

fascia rifrangente bianco/rossa, per un periodo minimo di 5 giorni e fino a 30 gg. oltre riduzione 

30%: assemblata per lunghezza fino a 50 m, al giorno 

Cad. 10 x giorni 5  € 0,56  € 28,00 

 

5 - Valigetta ermetica da cantiere, completa di medicamenti e prodotti ai sensi degli allegati 1 

(aziende dei gruppi A e B, oltre 2 persone) e 2 (aziende del gruppo C, fino a 2 persone) del D.M. 388 

del 15 luglio 2003 (in G.U. n. 27 del 03/02/2004) del Ministero della salute: "Regolamento in 

attuazione dell'articolo 15, comma 3 del D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni 

ed integrazioni", art. (comma 1 e 2) e art. 2: oltre 2 persone, in polipropilene antiurto e supporto per 

attacco a parete, dim. 40x28x13 cm ca. 

Cad. 1    € 10,10  € 10,10 

 

    SOMMANO I COSTI   € 64,10 

 

Firenze, 20 maggio 2013 

 

Il Dirigente 

Dott. Gabriele Gentilini 

_____________________ 

 

 

Il R.S.P.P. 

Arch. Leonardo Martini 

 

________________________ 

 


