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Servizio di Prevenzione e Protezione OApd
Art. 26 del D.Lgs. 81/2008, integrato D.Lgs. 106/2009, e s.m. e i.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

(D.U.V.R.I.)
Il presente DUVRI viene redatto per promuovere il coordinamento tra committente, appaltatore ed
eventuali soggetti terzi al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze durante lo
svolgimento dei servizi/lavori oggetto del contratto.
Il presente DUVRI fornisce alla Ditta appaltatrice, informazioni sui rischi derivanti da possibili
interferenze eventualmente presenti nella sede dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Padova
e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.
Procedure di emergenza e di primo soccorso:
All’interno dell’OAPd è stata nominata e formata una squadra per la gestione delle emergenze e
del primo soccorso.
Descrizione luoghi, lavori/servizi:
Rif. Ordine di Acquisto n°: ……………………………………… – Ditta: ………………………..
Breve descrizione dei lavori/servizi da eseguire: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Individuazione
dei
luoghi
……………………………………………..

interessati

dai

lavori/servizi:

………………………………………………………………………………………………………..
Indicazione dei tempi e del termine dei lavori/servizi: ……………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’OApd informa che: resta a carico della Ditta
appaltatrice comunicare la data di esecuzione dell’intervento in modo che i tecnici afferenti alla
Ditta stessa vengano ricevuti e accompagnati dal personale dell’OAPd nei luoghi dell’intervento.
NON sono presenti rischi ambientali. NON sono presenti rischi meccanici.
La ditta esecutrice dei lavori/servizi informa che: …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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………………………………………………………………………………………………………..
I RISCHI INTERFERENZIALI SONO I SEGUENTI:
•

I rischi interferenziali eventualmente generati dalla Ditta Appaltatrice in seguito all’esecuzione
di proprie specifiche attività dovranno essere riportati nell’allegato POS;

Attività da svolgere: ………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Rischi derivanti dall’interferenza delle attività: …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Misure di prevenzione e protezione per eliminare tali rischi: in generale si prescrive alla Ditta
Appaltatrice di evitare l’avvicinamento del personale OAPd durante il proprio intervento.
Si prescrive alla Ditta Appaltatrice di effettuare i propri interventi in conformità a quanto previsto
nel proprio POS.
Si prescrive alla Ditta Appaltatrice di fare attenzione alle manovre di parcheggio dei propri
automezzi all’interno della sede OAPd.
LA DITTA DICHIARA:
-

di aver preso visione dei locali/spazi oggetto dei lavori tramite i precedenti interventi di
manutenzione e di aver ricevuto adeguate informazioni sulle misure di prevenzione e
protezione adottate dall’OApd;

-

di aver preso visione all’interno dell’OApd dell’accesso carraio, della viabilità pedonale, degli
accessi ai locali del piano terra e l’eventuale possibile presenza di una visita guidata alla
sezione museale;

-

di adottare tutte le misure necessarie per non interferire o creare pericolo ai pedoni durante
l’accesso all’OAPd, le manovre di parcheggio e lo svolgimento dei lavori/servizi;

-

di aver fornito ai propri lavoratori i necessari D.P.I.

Padova, ……/……/……

Il Responsabile della Ditta (o suo delegato):

…………………………….
……………………………

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

arch. Nicola Di Cicco
……………………………

Eventuali Allegati: ……………………………………………………………………………

