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OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI in uso a Torino Incontra 
 
 

D.U.V.R.I 
- DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI 

RISCHI DA INTERFERENZE - 
(art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008) 

 
 
Committente: Camera di commercio di Torino per TORINO INCONTRA 
Datore di lavoro delegato committente: Sig.ra Maria Mauro 
R.S.P.P. Torino Incontra: Arch. Elia Santoro 
Affidatario:  
 
 
Premessa 
 
Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza a quanto richiesto dall’Art. 26 del 
D.Lgs. 81/2008, secondo il quale il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il 
coordinamento al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze elaborando un documento unico 
di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia 
possibile, ridurre al minimo gli stessi. Come previsto dallo stesso articolo, si precisa che, ai fini 
dell’affidamento del servizio, il documento è stato redatto dalla Sig.ra Maria Mauro, Vicedirettore di 
Torino Incontra, quale procuratore speciale, soggetto titolare 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 le fasi del servizio di vigilanza non armato degli 
stabili camerali tramite piantonamento fisso ad opera di guardie particolari giurate, ronde 
con punzonature, servizi di teleallarme con modem su linea telefonica commutata e 
servizio di trasporto valori degli stabili della Camera di Commercio di Torino. 
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L’affidatario 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. 
Nel caso in cui, durante lo svolgimento del lavoro 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; 
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’impresa. 
 
 
3 - Stima dei costi relativi alla sicurezza 
 
Il committente è tenuto a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a 
riconoscerli all’impresa affidataria. 
I rischi propri della sicurezza, dell’impresa affidataria, devono essere conteggiati dalla stessa, 
congiuntamente al relativo costo per il servizio di vigilanza dei locali degli stabili della Camera di 
Commercio di Torino. 
 
 
4 - Anagrafica dell’affidamento 
 
4.1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 
Servizio di vigilanza degli stabili della Camera di commercio di Torino in uso a  Torino Incontra , 
nella fattispecie i locali del Centro Congressi di Torino Incontra, via Nino Costa n. 8, Torino, 
piano terreno, 1° e 2° piano interrato; 

 
4.2 COMMITTENTE 
 
Torino Incontra  
Indirizzo sede legale: Via San Francesco da Paola, 24 
Codice fiscale: 09273260019 
Partita IVA: 09273260019 
Luogo di svolgimento del  servizio: (vedi punto 4.1) 
Datore di lavoro delegato: Sig.ra Maria Mauro  
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione committente: Arch. Elia Santoro 
Medico competente committente: dott. Fabrizio Meliga 
 
 
 
4.3 AFFIDATARIO DEL SERVIZIO 
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Ditta:  
Indirizzo sede legale:  
Codice Fiscale e P.IVA :  
Datore di lavoro:  
Referente del coordinamento:  
Responsabile servizio prevenzione e protezione:  
Medico competente:  
 
 
5 - 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 nelle sedi camerali in elenco 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 le stesse sedi, sono emerse possibili situazioni di 
interferenza. 
 
Tali situazioni sono nello specifico riconducibili: 
- ai fornitori e alle diverse imprese (pulizia, ecc…) che debbano accedere negli edifici; 
- a tutti coloro che utilizzino promiscuamente percorsi per raggiungere le aree di lavoro e di sosta. 
 
Situazioni che possono originare rischi da interferenze sono riconducibili a : 
- sovrapposizione con fornitori in genere: inciampo in materiale lasciato incustodito; 
- sovrapposizione con allestimento di possibili manifestazioni  
 
Essendo comunque queste situazioni non immesse nei luoghi di lavoro dall’impresa, ma da altre 
lavorazioni, eventualmente contemporanee, 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 di Torino Incontra, nominati ad attuare le emergenze 
antincendio, le eventuali anomalie riscontrate nell’espletamento del servizio di vigilanza oggetto 
dell’affidamento. 
Inoltre è fatto divieto di abbandonare qualsiasi tipo di materiale lungo i percorsi di esodo e nelle 
aree oggetto dei lavori. 
 
 
6 - Misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze 
 
La natura delle misure individuate è essenzialmente di carattere gestionale. 
 
6.1 Misure a carico del committente 
 
- 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 emergenza predisposto da Torino Incontra 

comprensivo dei nominativi degli addetti nominati ad attuare l’emergenza. 
 
6.2 Misure a carico dell’affidatario 
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- presa visione dei luoghi nei quali espleterà l’incarico, prima dell’inizio del servizio; 
- consegna  del proprio Documento di valutazione del rischio aziendale; 
- comunicazione del nominativo di un referente operativo dell’affidatario, incaricato della 

supervisione degli interventi, coordinamento e controllo; 
- Informazione e Formazione del personale in merito alle procedure di sicurezza interne a Torino 

Incontra. 
 
 
7 - 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 nella sede camerale. 
 
In considerazione che verranno adottati gli accorgimenti di cui al precedente punto 6 , si evidenzia 
che non vi sono costi aggiuntivi della sicurezza per i rischi da interferenze. 
 
 
8 - Validità e revisione del DUVRI 
 
Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di servizio di vigilanza 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,  
 
 
Maria Mauro  
Vicedirettore Torino Incontra  


