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DUVRI 
(Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti 
 
 
 
Data: 12/12/2008 
 
 

Ente Committente Enac Direzione Aeroportuale di 
Roma Ciampino 

Appalto servizio antincendio ed ispezione 
pista 

Servizio da eseguire servizio antincendio ed ispezione 
pista aeroporto Roma Urbe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIVIDUZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE 
PER ELIMINARE LE INTERFERENZE 

(Artt. 26 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81) 
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1. PREMESSA 

 
Il presente DUVRI - documento unico di valutazione dei rischi interferenti - riporta le 

principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all’impresa 
appaltatrice le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate 
ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività 
che saranno svolte, in ottemperanza all’art. 26 del D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008. 
 
Detto articolo al comma 3 dispone: “Il datore di lavoro committente (per le Pubbliche 
Amministrazioni per datore di lavoro si intende il Dirigente che ha poteri di gestione ex art. 2 D.Lgs. 81/2008) 
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”. 
 
Pertanto, i datori di lavoro: 
 

• cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul 
lavoro e da incidenti, sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; 

 
• 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 servizi e lavori delle diverse imprese che possono trovarsi ad 
esercitare nelle stesse aree. 

 
Prima dell’affidamento dei lavori il Committente provvederà: 
 

• a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice attraverso la 
acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e 
artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei 
requisiti di idoneità tecnico-professionale; 

 
• fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi – DUVRI 

(costituito dal presente documento), eventualmente integrato con le specifiche 
informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che l’impresa appaltatrice 
dovrà esplicitare in sede di gara. 

 
Pertanto la ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi 
connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI . 
 
Sospensione del servizio 
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente 
per i 
lavoratori, il Responsabile dell’impresa o il suo rappresentante in loco ovvero il 
Committente, potrà ordinare la sospensione del servizio, 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. 
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Stima dei costi della sicurezza 
L’art. 26 comma 5 del D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008, dispone: “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”.  
 
Detti costi sono finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e alla salute dei lavoratori, 
per tutta la durata del servizio previsto nell’appalto e saranno riferiti ai costi per: 
 

• garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, la 
sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti D.P.I.  (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE) in riferimento ai servizi appaltati; 

 
• garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento del 

servizio potrebbero originarsi all’interno dell’aeroporto; 
 

• garantire le procedure contenute nel Piano di Sicurezza Operativo. 
 

 
Considerata la difficoltà nella valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e salute dei 
lavoratori, risulta, di conseguenza difficoltosa la definizione dei costi della sicurezza 
connessi, si ritiene congruo che gli oneri per la sicurezza non siano inferiori al 4% 
dell’appalto.  
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2. AZIENDA COMMITTENTE 
 
 
Nome Enac D.A. Roma Ciampino 
Rappresentante legale Dott. Sergio Legnante 
Codice settore produttivo 52.23.00 
Indirizzo Via Appia 1651 
Cap  00040 
Città  Roma 
Telefono 06-79348327 
Fax 06-79340369 
e-mail s.legnante@enac.rupa.it 
URL www.enac-italia.it 
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3 IMPRESA (da compilare dopo l’aggiudicazione, ma prima dell’inizio del 

    servizio) 
 
Nome: Impresa 
Ruolo:                        Appaltatrice servizio antincendio ed ispezione pista 
Ragione Sociale   
E-mail  
Partita IVA  
Codice fiscale 
Posizione CCIAA 
Posizione INAIL  
Posizione INPS  
Posizione Cassa  
Indirizzo Sede legale impresa 
Telefono  
Fax  
Indirizzo Uffici impresa 
Telefono  
Fax  
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3.1  Figure e Responsabili  (da compilare dopo l’aggiudicazione, ma prima dell’inizio 

del servizio) 
 

Le figure/responsabili dell’impresa sono: 
 
 
Datore Lavoro  
Direttore Tecnico   
RLS   
RSPP  impresa  
Medico competente   
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3.2  Personale dell’Impresa  (da compilare dopo l’aggiudicazione, ma prima 

dell’inizio del servizio) 
 

I lavoratori dell’impresa sono: 
 
Matricola Nominativo Mansione 
  Capo squadra  antincendio
   

  addetto antincendio 
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4. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Servizio antincendio ed ispezione pista dell’aeroporto di Roma Urbe. 
 
Durata del servizio: 01/02/2009-31/01/2012 
 
4.1. Coordinamento delle Fasi di Lavoro 
 
Non potrà essere iniziata alcuna attività da parte dell’impresa appaltatrice, se non a 
seguito di avvenuta firma e compilazione del  presente documento  (punti 3 – 3.1 – 3.2)   
da parte del rappresentante legale o del responsabile di sede incaricato per il 
coordinamento del servizio affidato in appalto. 
Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo 
grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le parti (committente ed appaltatore), di 
interrompere immediatamente il servizio. 
Il servizio potrà avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi 
da parte del committente. 
Nell'ambito dello svolgimento dell’attività in regime di appalto, il personale occupato 
dall'impresa appaltatrice  deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di 
lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81). I lavoratori sono tenuti ad esporre 
detta tessera di riconoscimento. 
 
Il servizio affidato in appalto, consiste nelle seguenti attività: 
 
4.2 Descrizione Lavorazioni 
 

• Ispezione ordinaria della pista due volte al giorno 
• Ispezione pista straordinaria (a richiesta di Enac o Enav Twr)  
• Assistenza durante rifornimento carburanti agli aa/mm 
• Servizio di attesa per interventi antincendio aeroportuale (interni ed esterni al 

perimetro aeroportuale, come da Piano di Emergenza Aeroportuale). 
 
4.3 Fasi Interferenti 

• Attività di volo aeromobili 
• aeromobili in sosta 
• intervento fuori pista – percorso su aree sterrate 
• assistenza al rifornimento carburanti 
• altri mezzi autorizzati a muoversi in area operativa  
• incidente aeronautico 
• incendio presso uffici e/o hangars 

 
 
4.4 Prescrizioni 
I movimenti nell’area operativa, a piedi o con automezzi, possono essere effettuati solo 
con l’ausilio di radiotrasmittenti, in collegamento con la Torre di Controllo (Twr Enav). 
Particolare attenzione dovrà essere posta agli aeromobili in movimento e a quelli in sosta. 
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L’assistenza durante il rifornimento carburanti dovrà avvenire in sicurezza, senza 
passeggeri a bordo, secondo le disposizioni del Ministero dell’Interno. 
In caso di emergenza, il mezzo del servizio antincendio ha la precedenza sugli altri mezzi 
autorizzati ad accedere nell’area operativa, che dovranno immediatamente liberare le 
aree. 
In caso di incidente aeronautico, si applicano le procedure previste nel Piano di 
Emergenza Aeroportuale. 
In caso di incendio presso uffici e/o hangars, il primo intervento del servizio antincendio 
aeroportuale (in attesa dell’intervento dei VV.FF. del corpo nazionale) dovrà tenere conto 
della possibilità che l’incendio possa propagarsi ad aeromobili con o senza carburante, a 
bombole del gas presenti negli hangars adibiti ad officine, con possibilità di esplosioni, 
prendendo le dovute precauzioni. 
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5. RISCHI SPECIFICI DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
Di seguito sono riportate le fasi lavorative e i relativi rischi presenti nell’ambiente di lavoro 
dell’azienda committente: 
 
Enac aeroporto Roma Urbe 
 
Elenco Rischi  Misure di Prevenzione 
 
 
 
 
                   Elettrocuzione 

Il servizio esterno non comporta il pericolo di 
scariche elettriche accidentali. 
Tale pericolo può presentarsi nei locali del 
punto attesa degli operatori del servizio o in 
caso di intervento presso uffici e/o hangars.  
E’ opportuno segnalare e far riparare utensili 
ed apparecchi difettosi. Non sovraccaricare 
le prese multiple. Non staccare le spine 
tirando il cavo. Non lasciare cavi sul 
pavimento in zone di passaggio. Non 
effettuare interventi di manutenzione di 
propria iniziativa, ma chiamare personale 
specializzato. 

  
 
      Inalazione polveri, fibre, gas,vapori 

Nell’espletamento del servizio non è previsto 
l‘impiego di materiali in grana minuta o 
fibrosi né l’emissione di  fibre.  
L’impiego degli estintori può determinare il 
rischio di emissione polveri, con inalazione 
delle stesse. La protezione è data dall’uso 
degli autoprotettori. 

      
 
                     incendio 

I compiti e le mansioni sono quelle risultanti 
dall’abilitazione rilasciata dal Ministero 
dell’interno. Per ogni squadra dovrà essere 
indicato il caposquadra, che coordina 
l’intervento. 
Le procedure d’intervento prevedono 
l’utilizzo obbligatorio dei dispositivi di 
protezione (tute ignifughe, 
autoprotettori,ecc.). 
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6. RISCHI INTRODOTTI IN AEROPORTO DA PARTE DELL’APPALTATORE 
 
 
L’impresa aggiudicatrice del servizio deve preventivamente prendere visione della 
planimetria dell’aeroporto con l’indicazione delle vie di fuga, la localizzazione del presidio 
di emergenza sanitaria (Croce Rossa italiana).  
 
L’impresa deve rendere noti i rischi eventualmente introdotti nell’area aeroportuale, al fine 
di espletare il servizio antincendio. 
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6.1. Individuazione dei rischi Specifici e di Interferenza 
 
Descrizione   

 
Provvedimento Adottato 

Il servizio viene eseguito prevalentemente in 
esterno  
 
 
 
L‘esecuzione del servizio avviene durante 
l’orario di lavoro dell’azienda committente 

I lavori sono svolti all‘interno dell’aeroporto 
di Roma Urbe, durante l‘orario di apertura 
dell’aeroporto 
 
 
Trattasi di lavoro prevalentemente d’attesa. 

 
 
 
 
E’ previsto, in caso di incendio, l’utilizzo di 
sostanze chimiche: polvere e schiuma 
ritardante. 

L’impiego di prodotti chimici da parte 
dell’impresa deve avvenire secondo 
specifiche modalità operative indicate sulla 
scheda tecnica (scheda che deve essere 
presente sul posto) 
 
In alcun modo dovranno essere abbandonati 
nell’area aeroportuale rifiuti provenienti dalla 
lavorazione effettuata al termine del servizio.
 
E’ fatto divieto di miscelare tra loro prodotti 
diversi o di travasarli in contenitori non 
correttamente etichettati. L’impresa 
operante non deve in alcun modo lasciare 
prodotti chimici e loro contenitori, anche se 
vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le 
quantità contenute, dovranno essere smaltiti 
secondo le norme vigenti. 
 
Dovrà essere effettuata la necessaria 
informazione al fine di evitare disagi a 
soggetti asmatici o allergici eventualmente 
presenti. 

 
 
E’ presente rischio scivolamento al 
momento dell’uso di idranti. 
 

E’ prescritto l’uso di apposite calzature 
antiscivolo ed ignifughe. 
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7. COSTI DELLA SICUREZZA 
 
Di seguito sono riportati i costi della sicurezza riferiti al servizio di appalto: 
 
Oneri sicurezza: 4% 
 
Importo a base d’asta € 165.000 euro 
 
Importo soggetto a ribasso € 159.900 euro 
 
 
 
 
 
8. CONCLUSIONI 
 
Il presente documento è stato redatto ai sensi dell'art. 26 del  D. Lgs. 81/2008 
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