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OGGETTO: Servizio di vigilanza stabili camerali. 

 
D.U.V.R.I 

- DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI 
RISCHI DA INTERFERENZE - 

(art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 
 
 
Committente: Camera di Commercio di Torino 
Datore di lavoro committente: Dott. Guido Bolatto 
Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie e Provveditorato: Dott. Marco Minarelli 
Medico Competente: Dott. Giovanni Cotilli 
R.S.P.P. Camera di Commercio di Torino: Arch. Elia Santoro 
Affidataria: ……………………. 
 
Premessa 
 
Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 26 del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., secondo il quale il datore di lavoro committente promuove la 
cooperazione ed il coordinamento per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i 
rischi da interferenza, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze 
(DUVRI). Come previsto dallo stesso articolo, si precisa che, ai fini dell’affidamento del 
contratto, il documento è stato redatto dal dott. Marco Minarelli, Dirigente dell’Area Risorse 
Finanziarie e Provveditorato, della Camera di commercio di Torino, quale soggetto titolare, per 
lo stesso Ente, del potere decisionale e di spesa. 
 
Ai fini della redazione del presente documento, si definisce “interferenza” ogni sovrapposizione 
di attività lavorativa tra diversi lavoratori, che rispondono a datori di lavoro diversi. La 
sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di continuità 
produttiva. 
 
1 - Finalità del documento e sue modalità di gestione 
 
Il presente “DUVRI” risponde alla finalità di evidenziare le interferenze e le misure da adottare 
per eliminare o ridurre i relativi rischi, durante l’espletamento del servizio di vigilanza degli 
stabili camerali ad opera di guardie particolari giurate armate o non armate (con formazione di 
addetto al "Primo soccorso" ed alla "Gestione dell'emergenza), tramite piantonamento fisso, 
pronto intervento, ronde con punzonature, servizi di teleallarme con modem su linea telefonica 
commutata.  
 
L’impresa può presentare proposte integrative al DUVRI, ove ritenga possibile migliorare la 
sicurezza sulla base della propria esperienza, fatto salvo che l’eventuale individuazione di 
misure migliorative non può in nessun caso comportare modifiche o adeguamenti dei costi 
della sicurezza. 
 
Si sottolinea che tale documento “DUVRI” non riguarda le misure da adottare per eliminare i 
rischi propri dell’impresa affidataria relativi alla sicurezza, ma unicamente quelli relativi alle 
interferenze come definite nelle premesse ed al successivo paragrafo. 
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Nel caso in cui, durante lo svolgimento dell’attività si renda necessario apportare varianti 
all’affidamento, così come indicato nella Circ. Min. Lav. n. 24/07, la stazione appaltante 
procede all’aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza. 
 
2 - Tipologia dei rischi interferenti considerati 
 
Sono considerati interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi: 
1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di imprese diverse; 
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’impresa aggiudicataria; 
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’impresa 

affidataria. 
 
3 - Stima dei costi relativi alla sicurezza 
 
Il committente è tenuto a stimare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a 
riconoscerli all’impresa affidataria. 
I rischi propri della sicurezza, dell’impresa affidataria, devono essere computati dalla stessa 
congiuntamente ai relativi costi inerenti il servizio di manutenzione degli impianti elevatori 
degli stabili camerali. 
 
4 - Anagrafica dell’affidamento 
 
4.1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 
Servizio di vigilanza dei seguenti stabili della Camera di commercio di Torino: 

a) Palazzo Birago di Borgaro, via Carlo Alberto n. 16, Torino. Sede legale dell’Ente, 
composto da n.2 piani interrati (autorimesse più cantine), cortile e 5 piani fuori terra, per 
un totale di 6900 mq circa; 

b) Palazzo Affari, via San Francesco da Paola n. 24, Torino, corpo principale e due corpi di 
quinta. Composto da un piano interrato (S3) e 6 piani fuori terra, per un totale di 9000 
mq circa;  

c) Locali di via Pomba n. 23, Torino, 1° piano, divisi in due unità, di superficie 
complessiva pari a circa 715 mq, inseriti in un complesso condominiale; 

d) Locali Borsa Merci, via Giolitti n. 15, Torino, porzione di fabbricato che si eleva ad un 
piano fuori terra e area scoperta di pertinenza esclusiva, per un totale di 976 mq; 

e) Centro Congressi di Torino Incontra, via Nino Costa n. 8, Torino, 1° e 2° piano 
interrato. I piani sono inseriti nell’edificio di cui alla lettera b), per una superficie 
complessiva pari a circa 3500 mq; 

f) Magazzini e archivio piazzale Valdo Fusi - via Giolitti n. 32/A, Torino, 1° e 3° piano 
interrato, 1900 mq circa, non agibili in quanto non dotati di servizi di utenza ed 
impiantistica, nonché della possibilità di accesso. Il servizio sarà attivato ove l’immobile 
sia reso agibile nel periodo contrattuale; 

g) Cucine piazzale Valdo Fusi - via Giolitti n. 32/A, Torino, 2° piano interrato, 750 mq, 
non agibili in quanto non dotati di servizi di utenza ed impiantistica, nonché della 
possibilità di accesso. Il servizio sarà attivato ove l’immobile sia reso agibile nel periodo 
contrattuale 

h) Ex Borsa Valori, via San Francesco da Paola 28, Torino; superficie 4795 mq, 
attualmente inutilizzata.  

 
Il committente si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze di servizio e nei limiti di Legge, 
l’ampliamento o la riduzione dell’elenco degli immobili identificati come luogo di esecuzione del 
servizio prestati dall’affidatario. 
 
4.2 COMMITTENTE 
 
Camera di Commercio di Torino 
Indirizzo sede legale: Via Carlo Alberto, 16 – 10123 Torino 
Codice fiscale: 80062130010 
Partita IVA: 02506470018 
Luoghi di svolgimento del servizio: stabili di cui al punto 4.1 
Datore di lavoro: Dott. Guido Bolatto 
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Cristina Zavattaro 
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Direttore esecuzione del contratto: Geom. Marco Bruna 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione committente: Arch. Elia Santoro 
Medico competente: Dott. Giovanni Cotilli 
 
4.3 AFFIDATARIO DEL SERVIZIO 
 
……………………………….. 
Amministratore e/o Legale Rappresentante:……………………………… 
Indirizzo sede legale: ………………………………… 
Codice fiscale: ………………………….  
Partita IVA: …………………………. 
Datore di lavoro: …………………………. 
Referente del coordinamento:……………………………………….. 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: …………………….. 
Medico competente: ……………………………. 
 
5 – Aree di intervento ed eventuali accessi regolamentati: 
 
Le aree d’intervento possono interessare tutti i piani degli edifici oggetto del servizio, di cui al 
punto 4.1. 
 
Il servizio prevede la sosta temporanea dei mezzi aziendali nelle aree in cui è consentito 
l’accesso ed il transito dei veicoli dell’Ente (palazzo Birago di Borgaro, palazzo Affari ed i locali 
di via Pomba 23) ed in ogni caso, senza impegnare il passaggio e le uscite di sicurezza per il 
transito del personale e dei veicoli dell’Ente. 
 
6 - Individuazione e valutazione dei rischi da interferenza 
 
Nell’ambito della valutazione riguardante un’eventuale presenza di rischi da interferenza nello 
svolgimento delle attività previste nel presente affidamento nei locali camerali di cui al punto 
4.1 e soprattutto in relazione al contemporaneo espletamento negli stessi spazi ed orari di 
attività previste in altri appalti di servizi e/o lavori presso la stessa sede, sono emerse possibili 
situazioni di interferenza. 
 
Tali situazioni sono nello specifico riconducibili: 
- ai fornitori ed alle diverse imprese (pulizia, ecc…) che debbano accedere nell’edificio; 
- a tutti coloro che utilizzino promiscuamente i percorsi per raggiungere le aree di lavoro; 
- a tutte le persone che transitano in prossimità delle aree di espletamento del servizio. 
 
Eventi che possono originare rischi da interferenze sono riconducibili a: 
- sovrapposizione con attività di manutenzione: polvere, caduta dall’alto, rumore, inciampo 

in materiale lasciato incustodito e caduta dall’alto di materiale di vario genere; 
- sovrapposizione con fornitori in genere: inciampo in materiale lasciato incustodito, possibile 

presenza di pavimenti bagnati, eventuale caduta di materiali oggetto di 
smontaggio/montaggio, eventuali rumori provocati da macchinari necessari, inadeguata 
informazione in merito alla presenza di rischi e delle misure preventive adottate. 

 
Essendo comunque queste situazioni immesse nei luoghi di lavoro dall’impresa, quest’ultima 
verrà edotta circa le misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle attività 
interferenti e sarà tenuta al rispetto delle stesse, nonché a segnalare agli addetti della Camera 
di commercio, nominati ad attuare le emergenze antincendio, le eventuali anomalie riscontrate 
nell’espletamento dell’intervento oggetto dell’affidamento. 
Inoltre è fatto divieto di abbandonare qualsiasi tipo di materiale lungo i percorsi di esodo e 
nelle aree oggetto del servizio. 
 
L’Impresa dichiarerà che il proprio personale dipendente ha frequentato corsi di formazione 
professionale e in materia di qualità e sicurezza ed è stato informato dei rischi legati 
all’affidamento in oggetto ed alle relative misure di prevenzione. 
 
In caso di sopravvenienza di ulteriori appalti/servizi, valutata la possibilità dell’insorgenza di 
ulteriori nuovi rischi da interferenza, il presente D.U.V.R.I. verrà contestualmente aggiornato 
con le nuove procedure che eventualmente si rendano necessarie. 
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Si richiamano altresì espressamente le disposizioni di sicurezza vigenti all'interno dei fabbricati 
e indicate dall'apposita segnaletica, delle quali si chiede il più scrupoloso rispetto. 
 

Valutazione Rischi Luoghi di Lavoro Interessati 

AREA RISCHI 

ATTIVITA’ PARTICOLARI 
MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E ISTRUZIONI PER LE EMERGENZE 

Tutte le sedi  
Le planimetrie dei piani, contenenti i piani di evacuazione, sono 
esposte nei locali.  I locali, e le attività svolte in essi, non 
presentano rischi particolari, trattandosi di fabbricati ad uso 
ufficio con attività relativa. 

Pulizia / non ingombro 
delle vie di esodo  

Segnalazione preventiva di eventuali necessità lavorative che 
comportino la temporanea chiusura di uscite di sicurezza, al fine 
di valutarne le alternative  e/o la richiesta di lavorazione in 
assenza di personale. 

Evitare l’utilizzo di attrezzature/materiali, che possano provocare 
scivolamenti, tagli, cadute accidentali.  

Attenzione all’impianto elettrico. 

 
6.1. Modalità per effettuare la segregazione/separazione delle aree oggetto del 

servizio 
 
In fase di esecuzione del servizio in ogni singolo edificio, ed in particolare i locali adibiti al 
presidio fisso di palazzo Birago di Borgaro e palazzo Affari saranno interdette al personale non 
autorizzato. 
 
Eventuale materiale, utensili od altro necessario allo svolgimento del servizio, dovrà perlopiù 
essere trasportato in assenza di personale o pubblico, o in caso eccezionale avvenire in 
sicurezza, anche attraverso l’individuazione di percorsi evidenziati da specifica segnaletica 
(strisce a bande bianco/rosse). 
 
6.2. Misure preventive e protettive richieste 
 
In occasione degli interventi previsti per il corretto espletamento del servizio, si potranno 
inoltre identificare ulteriori fattori di rischio, di seguito elencati (barrati i quadratini dei possibili 
rischi): 
 

 Carichi sospesi        Agenti chimici pericolosi 
 

 Organi meccanici in movimento     Infiammabili 
 

 Proiezione schegge e materiale vario    Esplosivi 
 

 Transito veicoli/mezzi d'opera     Comburenti 
 

 Caduta di oggetti/materiali dall'alto    Irritanti 
 

 Pavimenti scivolosi      Corrosivi 

 
 Presenza di fori nei pavimenti     Nocivi 

 
 Polveri         Tossici 

 
 Temperature basse/elevate     Asfissianti 

 
 Zone rumorose       Agenti cancerogeni mutageni 

 
 Amianto        Gas compressi non pericolosi 
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 Radiazioni laser        Agenti biologici 
 

 Radiazioni ionizzanti       Radiazioni non ionizzanti 
 

 Particolari rischi elettrici, oltre a quelli derivanti  Campi elettromagnetici 
dai normali impianti fissi 
 

 Temporanea messa fuori uso di presidi antincendio  Ingombro delle vie di fuga 
(comprese le compartimentazioni), dei dispositivi di 
sicurezza o allarme 
 

 Particolari rischi d'incendio o esplosione    Apparecchiature speciali  
 (es. lavorazioni a caldo) (specificare)……………………. 
 

 Altro: ………………………………………… 
 
Le misure minime richieste al personale addetto al servizio sono: 
 

 eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo eventuali interferenze con l’attività 
svolta all’interno dei locali; 

 l’obbligo di utilizzare i DPI in funzione della mansione svolta, dei rischi specifici indotti dall’area 
in cui operano; 

 il rispetto delle indicazioni di avvertimento, divieto, prescrizione, emergenza presenti, dei 
segnali acustici, lampeggianti e della segnaletica indicatrice dei percorsi; 

 attenersi alle indicazioni del referente per ogni operazione non pianificata; 
 presentarsi in condizioni psico-fisiche idonee (ovvero non aver assunto bevande alcoliche e/o 

sostanze stupefacenti) e mantenerle durante il periodo di permanenza all’interno dell’unità 
operativa; 

 accertarsi che durante lo svolgimento del servizio nell’area di pertinenza (guardiole di palazzo 
Birago ed Affari) sia presente solo personale autorizzato; 
Si ricorda inoltre che: 
 
- l’affidatario si fa carico degli oneri di ripristino degli immobili, in caso di eventuali danni 

cagionati accidentalmente dai mezzi aziendali o dalle maestranze addette al servizio; 
- dovrà essere immediatamente circoscritta l’area ove siano presenti scarti di materiale 

dovuti alla tipologia di lavorazione/intervento. 
 
7 - Misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze 
 
La natura delle misure individuate è essenzialmente di carattere organizzativo e gestionale. 
 
A tal proposito, si precisa che il servizio in argomento sarà svolto attraverso la 
programmazione dei relativi turni e/o fasce orarie concordate preventivamente con il 
committente, senza peraltro ostacolare l’attività propria dell’Ente o delle imprese manutentrici 
esterne. 
Le attività previste non richiedono l’adozione di specifiche misure di sicurezza anche in caso di 
eventuali sopralluoghi che si rendono necessari nel periodo di esecuzione dello stesso servizio. 
  
7.1 Misure a carico del committente 
 
- accessi carrabili consentiti all’affidatario per lo svolgimento del servizio, nonché per la sosta 

autorizzata dei veicoli aziendali; 
- informazione e formazione dei propri addetti sulla presenza di terzi per l’esecuzione di altri 

appalti (anche se fuori dal regolare orario di lavoro); 
- comunicazione all’affidatario di eventuali rischi specifici presenti sul posto di lavoro; 
- comunicazione all’affidatario del piano di sicurezza predisposto dalla Camera di commercio 

di Torino, comprensivo delle planimetrie di evacuazione e le procedure di emergenza 
dell’Ente;  

 
7.2 Misure a carico dell’affidatario 
 
- presa visione dei luoghi nei quali espleterà il servizio, prima dell’inizio del contratto; 
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- comunicazione del nominativo di un referente operativo del coordinamento incaricato 
dall’affidatario per la supervisione del servizio in oggetto e coordinamento delle 
maestranze; 

- Informazione e Formazione del personale in merito alle procedure di sicurezza interne della 
Camera di commercio di Torino; 

- segnalazione e delimitazione degli eventuali spazi soggetti a deposito temporaneo di 
attrezzi o macchinari, mediante impiego di nastro segnaletico, paletti o transenne, 
cartellonistica adeguata; 

- attenta movimentazione e posizionamento dei veicoli aziendali, limitando per quanto 
possibile la distanza del punto di lavoro; 

- impiego di ricetrasmittenti e/o cellulari e/o dispositivi similari, che garantiscano un 
immediato scambio di informazioni a distanza tra gli addetti; 

 
8 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER I RISCHI DA INTERFERENZE 
 
Come previsto dall’art. 7, comma 1, del DPR 222/03, nei costi della sicurezza si devono 
considerare tutte quelle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre i rischi 
derivanti da possibili interferenze. 
 
Nello specifico vengono considerati: 
- le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza; 
- misure di coordinamento delle imprese operanti nelle sedi camerali oggetto d’intervento. 
 
In considerazione che verranno adottati gli accorgimenti di cui al precedente art. 7, la stima 
relativa ai costi per la sicurezza per i rischi da interferenze, inerenti il servizio di vigilanza degli 
stabili camerali è pari ad Euro 0,00.  
 
9 - Validità e revisione del DUVRI 
 
Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto ed ha validità immediata dalla 
sottoscrizione del contratto stesso. 
Il DUVRI, in caso di modifica sostanziale delle condizioni di contratto, potrà essere soggetto a 
revisione ed aggiornamento in corso d’opera. 
La revisione sarà consegnata per presa visione all’affidatario e sottoscritta per accettazione. 
Torino,  

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE     L’AFFIDATARIO 
FINANZIARIE E PROVVEDITORATO 

 
              Marco Minarelli     __________________________ 

           Firmato digitalmente ai sensi  

         dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005                    Firma autografa1  /        Firma digitale2 
 
(1) In caso di firma autografa, ammissibile nei casi previsti dal D.Lgs. 82/2005, allegare copia di un documento di 

identità in corso di validità.  

(2)  Ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n, 82 
 
 

Note e avvertenze per la compilazione 
Il presente modulo è compilabile a video e, successivamente alla compilazione, va 1) salvato nel formato PDF/A, se 
firmato digitalmente; 2) stampato, se sottoscritto con firma autografa (leggibile). Il PDF/A è una particolare versione 
del formato PDF che garantisce l'inalterabilità e l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura dei documenti 
informatici; per questo esso rientra fra gli standard previsti dalla normativa vigente per i documenti informatici della 
Pubblica Amministrazione. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dall’interessato alla Camera di commercio di 
Torino sono finalizzati al procedimento amministrativo in esame, e a tal fine il conferimento è obbligatorio; l’eventuale 
rifiuto comporta l’impossibilità di dare seguito alla richiesta. All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 
del D.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio di Torino, con sede in 
Torino, via Carlo Alberto 16. 
 


