Comune di Venezia
Data: 23/12/2019, PG/2019/0644364

Direzione Sviluppo, promozione della città e tutela delle tradizioni
Settore Cultura
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI
Articolo 26 – D. Lgs. 81/08
SEZIONE 01 Informazioni per l’appaltatore allegata al Bando di gara per
l’affidamento del servizio accoglienza, informativi e di supporto alla gestione
della Hybrid Music a Mestre - via Torino 6/A
P.G.

del

ORGANIGRAMMA GESTIONE SICUREZZA SEDI DI LAVORO COMUNE DI
VENEZIA
Committente – DdL : Dr. Michele Casarin – Dirigente Settore Cultura
Sedi oggetto dell’appalto: Hybrid Music, Via Torino Mestre piano primo
Responsabile SPP: Arch. Elisabetta Bezzi
Medico Competente coordinatore: Dott. Danilo Bontadi
Medici competenti: Dott.ssa Paola Torri
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: Bortoletto Jlenia Corazza
Emma, De Crescenzo Francesco, Filipello Silvia, Gorin Domenico , Licori
Gianroberto, Lombardo Luca, Mori Daniele, Urgias Mariagrazia, Vezzà Maurizio
OGGETTO DEL CONTRATTO
Affidamento di Contratto di servizi di accoglienza, informativi e di supporto alla
gestione della Hybrid Music in via Torino 6/A a Venezia Mestre dal 01/01/2020
al 31/12/2020.
Gli addetti dell’appaltatore sono incaricati dell’apertura e chiusura dello spazio
in autonomia, della messa in funzione dei locali e accensione degli impianti di
illuminazione e allo spegnimento della strumentazione e controllo della
funzionalità delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza. Servizio di accoglienza
e informazione utenti, supporto tecnico ai musicisti nelle stanze insonorizzate
seguendo la connessione degli strumenti alla backline della sala, gestione
documentazione d’ufficio e/o del centro musica (es. foto, video), anche relativa
alla piccola sezione musicale collegata alla rete Biblioteca civica. Supporto
nell’organizzazione di attività, fornisce informazioni utili su richiesta del
pubblico in modo diretto o telefonicamente e raccoglie iscrizioni. Gestisce la
cassa relativa ai pagamenti per alcuni servizi offerti dalla sala (spazio prove e
registrazioni).
MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE O RIDURRE ALLA FONTE I
RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE
Le attività oggetto dell’appalto si svolgeranno con il seguente orario di norma:
dal lunedì alla domenica dalle ore 16 alle ore 22.
Presso la sede vi è compresenza, non continuativa, con lavoratori comunali.
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Nel programmare l’esecuzione del contratto di cui all’oggetto il Committente
individua le misure organizzativo gestionali atte ad eliminare o ridurre alla
fonte ogni possibile
ambito di interferenza spaziale e temporale. (es:
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni, confinamento dell’area di
lavoro etc.)
A tale scopo affinché i rischi interferenziali siano ridotti
al minimo, gli
interventi della Ditta appaltatrice incaricata alla sanificazione dei locali saranno
eseguiti alla mattina.
Nonostante la messa in atto di tali misure organizzativo gestionali atte ad
eliminare o ridurre alla fonte, esistano delle interferenze che comportano rischi
residui .
La valutazione preliminare di eventuali ulteriori interferenze è effettuata al
termine della presente sezione.
SEDE DELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO PER GLI INTERVENTI DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Le riunioni di coordinamento vengono svolte, di norma, presso gli uffici del
Committente.
DISPONIBILITÀ DI SERVIZI IGIENICI
Di norma sono messi a disposizione i servizi igienici destinati ai lavoratori
(locale 2).
COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI TELEFONICI DA UTILIZZARE PER
COMUNICAZIONI
La sede è dotata di apparecchi telefonici utilizzabili per le chiamate di
emergenza. In assenza di energia elettrica non è garantito il funzionamento
della linea telefonica e pertanto la Ditta Appaltatrice deve garantire che le
chiamate di emergenza, gratuite, siano effettuate da cellulari.
DISPOSIZIONI DI SICUREZZA
E’ fatto divieto di:
 ostruire le vie di fuga, i passaggi, i corridoi e le uscite di emergenza
 rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di
controllo
 manomettere le attrezzature e gli impianti dell’edificio, il meccanismo di
auto chiusura delle porte REI e utilizzare sistemi di bloccaggio delle
stesse (es: cunei in legno etc)
 depositare materiali combustibili lungo le vie di esodo e nei locali tecnici
 depositare in quantitativi non adeguati
 compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 fumare (anche sigarette elettroniche) in tutti i locali dell’edificio e si deve
vigilare che il divieto sia rispettato anche dall’utenza.
 utilizzare e introdurre liquidi infiammabili, apparecchi di riscaldamento
portatili, fiamme libere,
apparecchiature elettriche e qualsiasi
attrezzature non preventivamente autorizzata dal Committente
 la preparazione di cibi e bevande
 l’uso di auricolari, cuffie per l’ascolto di musica, radio, etc. e di qualsiasi
sistema che riduce le prestazioni auditive, tranne quando ciò si riveli
essere parte di un’attività laboratoriale della sala prove.
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CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Le cassette di pronto soccorso presenti nelle sedi sono ad uso esclusivo dei
lavoratori comunali
ATTREZZATURE O SOSTANZA DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE
Il Committente mette a disposizione quanto meglio dettagliato nell’allegato 1.
Le postazioni di lavoro dotate di personal computer sono allestite in modo
ergonomico e i cavi sono raccolti in modo tale da non costituire rischio
inciampo – caduta in piano.
A chiusura dell'attività serale tutte le apparecchiature non devono essere
lasciate sotto tensione, la verifica sarà effettuata dagli addetti dell’Appaltatore.
ZONE AD ACCESSO CONTROLLATO PER LE QUALI È NECESSARIA
UN'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DAL COMMITTENTE O DEL DATORE DI
LAVORO
Tutti i locali tecnici (cabina elettrica, centrale termica, locale armadi cavi di
rete) e i vani in cui è presente il cartello “VIETATO L’INGRESSO AI NON
ADDETTI” sono interdetti a tutti ad esclusione del personale espressamente
autorizzato per effettuare la manutenzione degli impianti ivi collocati.
OBBLIGHI
IN
MATERIA
DI
SICUREZZA,
INFORMAZIONE
E
FORMAZIONE
In applicazione del Decreto legislativo 81/08 e successive modifiche ed
integrazioni la ditta appaltatrice si obbliga all’osservanza delle norme di
sicurezza, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire la
completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori richiesti e per assicurare
l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi, fornendo i necessari
indumenti di protezione individuali, al fine di prevenire eventuali incidenti o
danni di qualsiasi natura, a persone e cose, assumendosi tutti gli eventuali
oneri derivanti dall’inosservanza delle misure di sicurezza previste.
E’ obbligo del datore di lavoro della ditta appaltatrice formare ed informare
adeguatamente i propri lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute
connessi con l'attività lavorativa dell’impresa in generale, sui rischi lavorativi
specifici e sulle procedure operative.
La Ditta sì impegna a garantire, come definito nel Capitolato tecnico che il
proprio personale, anche eventuali sostituti, svolga le funzioni di addetto
gestione emergenza primo soccorso e prevenzione incendi e sia in possesso
dei relativi attestati nonché dell’attestato di idoneità tecnico (rischio incendio
medio).
MISURE ANTI INTRUSIONE E RICONOSCIMENTO DEI LAVORATORI
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale della
ditta esecutrice del servizio deve essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore
e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento (art 26 comma 8 D.lgs 81/2008).
Gli addetti della ditta esecutrice devono accertarsi che tutte le finestre siano
chiuse, che le luci siano spente, che gli accessi alla sede, compreso
l’ascensore, siano regolarmente chiusi e in caso di anomalia (es. difetto della
serratura che impedisce la chiusura) segnalare il problema immediatamente al
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Settore Cultura email: elisabetta.dalio@comune.venezia.it cell. 329.7304490 tel.
0412746114.
E’ fatto divieto alla Ditta appaltatrice consentire l’accesso alle sedi di persone
non preventivamente autorizzate.
GESTIONE DELL’EMERGENZA
La sede è dotata di adeguata illuminazione di sicurezza, segnaletica di
sicurezza, planimetrie di evacuazione indicanti anche i presidi antincendio e
sono state adottate idonee procedure per la gestione dell’emergenza.
Al fine di evitare l’insorgenza di un incendio tutti i lavoratori della ditta
appaltatrice devono attenersi alle norma di prevenzione incendi e ai divieti di
cui alla presente sezione.
E’ cura della ditta appaltatrice garantire l’avvenuta informazione ai propri
lavoratori.
Riguardo al comportamento da tenere in caso di emergenza incendio deve
essere attuato quanto definito nel piano di gestione emergenza della sede.
Tutti i lavoratori della ditta appaltatrice devono partecipare all’attività di
istruzione sulle procedure di gestione emergenza definite nel Piano di Gestione
Emergenza (PGE), alle prove di evacuazione , all’attività di addestramento
sugli impianti antincendio e manovra sblocco ascensore.
UTILIZZO DELL’ASCENSORE
E’ attivo il Servizio pronto intervento UNILFIT chiamando il numero verde 800
529 022.
VALUTAZIONE DEI RISCHI TRASMISSIBILI
Sono fornite informazioni sui rischi trasmissibili esistenti negli ambienti in cui
sono destinati ad operare i lavoratori dell’Appaltatore e le relative misure di
prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminarli o ridurli.
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RISCHI DA
INTERFERENZE
Rischio di scivolamento per
pavimento bagnato o
versamenti accidentali di
prodotti di pulizia

Stima
del
rischio
(PxM)
medio

Rischio di inciampo/caduta
medio

Urto contro oggetti

lieve

Misure di prevenzione e protezione
Segnalazione, da parte della ditta incaricata
alla sanificazione ambientale, con cartelli a
cavalletto indicanti il pericolo scivolamento o
il pericolo ostacoli nelle zone a monte e a
valle del punto/area interessato.
Ogni
versamento
accidentale
va
immediatamente rimosso, asciugato
da
parte di chi lo rileva.
Prestare attenzione nell’attraversare gli atri
di ingresso che possono avere rischio
scivolamento in quanto i pavimenti possono
essere bagnati a causa degli agenti
atmosferici.
Sono da adottare
le normali regole di
prudenza e di ordine che tutti gli operatori
devono rispettare.
L'illuminazione artificiale nell'entrata e nelle
scale è comandata da interruttori
A piano terra è presente un gradino per
accedere al sottoscala. Vietato accedere al
sottoscala. Il SPP provvederà a segnalare il
dislivello con apposito segnale e installando
banda giallo nera
Prestare attenzione nel percorrere le scale,
realizzate
in
cemento
con
finitura
antisdrucciolo.
L’Appaltatore deve garantire che eventuali
collegamenti di strumenti anche musicali,
impianti audio e quanto necessario per le
attività del Centro siano protetti al fine di
non causare un rischio infortunistico.
La presenza di superfici vetrate a corredo di
armadi, superfici finestrate delle porte o
nicchie contenenti apparecchiature come
idranti o altro, potrebbero costituire un
rischio per la sicurezza qualora subiscano
urti tali da mandarle in frantumi.
In presenza e vicinanza di tali situazioni si
dovrà usare la massima cura nella
movimentazione
di
materiali,
carrelli,
attrezzature o macchine di pulizia.
La porta del locale 3 (servizio igienico) non
si apre completamente.
La porta del locale 2 ostacola l’accesso al
w.c. pubblico disabili.
Prestare attenzione nell’utilizzare delle porte
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Elettrocuzione

medio

Rischio incendio

basso

Ricambio d’aria

È vietato la manomissione dei quadri
elettrici.
Tutte le prese esistenti sono utilizzabili per
alimentare le attrezzature da lavoro, è
vietato il collegamento alle ciabatte ed alle
prese “volanti” in genere. Si segnala che le
prese con passo largo o bipasso (16A) sono
a disposizione per la “forza motrice”. E’ fatto
divieto all’Appaltatore qualsiasi modifica agli
impianti.
• gli allacciamenti elettrici debbono
essere realizzati secondo norma
• evitare sovraccarichi
L’appaltatore deve rispettare l’affollamento
massimo ammissibile:
max 50 persone
E' cura del Committente addestrare gli
addetti
dell’Appaltatore
all'uso
delle
centraline antincendio
I locali insonorizzati sono privi di finestre si
consiglia di arieggiare la sede giornalmente

A seguito della preliminare valutazione effettuata dal Committente sono
rilevabili rischi da interferenza, per i quali è necessario adottare misure di
sicurezza che comportano costi della sicurezza, la quantificazione dei costi della
sicurezza da interferenza è effettuata utilizzando la sez. 02.
Venezia, PG

del

Il Committente
Dr. Michele Casarin
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