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 D.U.V.R.I. 
 

Documento Unico di Valutazione del 

Rischio da Interferenze  

 
 

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LA VORO 
 

(art. 26, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) 
 
 
 

e MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE  
 

(Art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) 
 
 
 

              
                    COMMITTENTE/APPALTANTE:          5° REGGIMENTO AVES “RIGEL” 
  

 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DITTA APPALTATTRICE :     
 
 
Approvazione:  

 
 

Datore di lavoro A.D  FIRMA DATA  

Col. CECCOBELLI Paolo Cesare   

R.S.P.P.  A.D FIRMA DATA 

Ten. Col. BORGOBELLO Dino   
   

Datore di lavoro appaltatore  FIRMA DATA  
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    Lista delle revisioni:  
 
 

Revision e Data 
1  
2  
3  
4  
5  

 
 

1.  Riferimenti normativi:  
 
 

 D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, dall'8 giugno 2011 "Regolamento di esecuzione e 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"; 

 D.P.R. 15 novembre 2012, n 236 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di 
spese in economia”; 

 Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 
2007;  

 Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il 
capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della 
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”; 

 D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza  
nei  cantieri  temporanei  o  mobili,  in  attuazione  dell'articolo  31, comma  1,  della 
legge 11 febbraio 1994, n. 109” (novellato nell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006); 

 Determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui  lavori  pubblici  n.  4  del  26  luglio 
2006; 

 Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007; 

 Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture n. 3, del 5 marzo 2008 

 D. Lgs. 81/2008  “Testo unico sulla salute e sicure zza sul lavoro” (Data di entrata 
in vigore: il 15.05.2008 e successive modifiche).  

 D. Lgs. 3 agosto 2009 , n.  106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tut ela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro”.  

 D.P.R. 15/03/2010 n. 90 “Testo unico delle disposiz ioni regolamentari in materia 
di ordinamento militare”  
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2. Definizioni ed acronimi  
 

 
Ai fini del presente documento si intendono per: 

 
 
 
Appalti pubblici 

di forniture  

Appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per ogget- 
 

to  l'acquisto,  la  locazione  finanziaria,  la  locazione  o  l'acquisto  a  ri- 

scatto,  con  o  senza  opzione  per  l'acquisto,  di  prodotti  (art.  3  c  .9 

D.Lgs. 163/2006); 

 
Appalti pubblici 

di servizi  

Appalti  pubblici  diversi  dagli  appalti  pubblici  di  lavori  o  di  forniture, 

aventi per oggetto la prestazione dei servizi  di cui all'allegato II del 

D.Lgs.163/2006 (art.3 c.10 D.Lgs. 163/2006); 

 
 
 
Concessione di 

servizi  

Contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubbli- 

co di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura 

di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale 
 

diritto  accompagnato  da  un  prezzo,  in  conformità  all'articolo  30  del 
 

D.Lgs. 163/2006 (art.3 c.12 D.Lgs.163/2006); 

 
Contratto misto  

Contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, 

servizi e forniture; servizi e forniture (art.14  c.1  -  D.Lgs. 163/2006); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datore di lavoro  

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comun- 

que,  il  soggetto  che,  secondo  il  tipo  e  l’assetto  dell’organizzazione 

nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabi- 

lità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto eserci- 

ta i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di 
 

cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
 

165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i po- 

teri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenzia- 

le, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente 

autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole 

amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funziona- 

le degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi po- 

teri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di in- 

dividuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro 

coincide  con  l’organo  di  vertice  medesimo;  (Art.  2  del  D.  Lgs. 

81/2008 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) 
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Azienda  

Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico 
 

o privato. (Art. 2 del D. Lgs. 81/2008 – Testo unico sulla salute e si- 

curezza sul lavoro) 

 
 
 
D.U.V.R.I. 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare 
 

al contratto d’appalto, che indica le misure adottate per eliminare o 

ridurre i rischi da interferenze, di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 – 

Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. 

 
 
 
Rischi  

interferenti  

Tutti i rischi correlati all’affidamento di   appalti o concessioni 

all’interno dell’Azienda o dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. 

Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del dato- 

re di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavo- 

ratori autonomi; 

 
Stazioni appal- 

tanti  

L’espressione  «stazione  appaltante»  comprende  le  amministrazioni 

aggiudicatrici  e  gli  altri  soggetti  di  cui  all’articolo  3,  comma  33,  del 

D.L.gs.163/2006. 
 
 
 

3.  Descrizione parti e figure di riferimento:  
 

3.a Dati A.D. 
 
 
 

Denominazione Ente ove si  
 

svolgono le lavorazioni  
5° REGGIMENTO AVES “RIGEL” 

Sede Viale Venezia, 79  33072 Casarsa della Delizia (PN) 

Dati logistico-infrastrutturali  

DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI SITUATO 
PRESSO AREA SUD-OVEST AEROPORTO (ZONA 
IGLOO NR. 58 E 59) 
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Personale referente durante e fuori l’orario lavorativo: 

 
 
 

INCARICO 

 
GRADO - COGNOME E 

NOME 

 
 

TELEFONO 

Datore di Lavoro  
 

Col. CECCOBELLI Paolo Cesare 
 

0434/86592 int. 303 

Responsabile del Servizio  
 

di Prevenzione e Protezione  

 
Ten.Col. BORGOBELLO Dino 0434/86592 int. 236 

Addetto al Servizio  
 

di Prevenzione e Protezione  

// 
 

Medico Competente  Magg.(me) LAMBROCCO 
Riccardo 0434/86592 int. 376 

I   Rappresentanti   dei   
Lavoratori per la Sicurezza 
(militari e civili):  

  Lgt. NASCIG Massimiliano 
1°Mar. SBRIZZI Claudio 

0434/86592 int. 246 
0434/86592 int. 251 

  Sig. BAZZO Ezio 
  (RLS territoriale)  

 
Personale A.D. referente per 
il Servizio  

 
− Da definire in fase successiva 

 

 

 
Numeri  telefonici  in  caso  d’emergenza (inserire se presenti e con orario di funziona- 

mento) 

 

 
ANTINCENDIO in sede 
 
 

Da Lu-Gio dalle 08:00 alle 16:30 
Ve dalle 08:00 alle 12:00 
Fuori orario 

 
0434/86592 int. 456 
115 

SALA OPERATIVA  Da Lu-Gio dalle 08:00 alle 16:30 
Ve dalle 08:00 alle 12:00 

 
0434/86592 int. 355 

INGRESSO < Attivo H=24> 0434/86592 int. 288 

 
CARABINIERI   

 

112 
 
 
PRONTO SOCCORSO /  

INFERMERIA in sede (*)  

Da Lu-Gio dalle 08:00 alle 16:30 
Ve dalle 08:00 alle 12:00 
 
Dopo l’orario di servizio chiamare il 
118 

 
 
 

0434/86592 int. 385 
 

 
 
 
 
Personale di servizio: H=24 

Corpo di Guardia 0434/86592 int. 288 

 Ufficiale di Ispezione/Guardia Rintracciabili tramite 
U.P. 

Sottufficiale 

d’Ispezione/Guardia/ Giornata 

 
Rintracciabili tramite 
U.P. 
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*Note :  

 

 Un’ ambulanza con personale paramedico per trasport o presso gli Ospeda-  
 

li esterni.  
 

 Un sottufficiale infermiere o un medico (in Base du rante l’orario lavorativo)  

 

3.b -  Impresa appaltatrice 
 
 
 

Ragione sociale   

Partita IVA   

Codice Fiscale   

Posizione CCIAA   

Sede legale   

Sede Stabilimento:   

Datore di Lavoro   

RSPP  

RLS  

Medico Competente   

Capo Cantiere   

Possibile personale ditta appaltatrice presente c/o l’Ente 5°RIGEL 

Nominativo  Data assunzione  qualifica  
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INCARICO 

 
COGNOME E NOME 

 
TELEFONO 

Personale del committente 
addetto  al  rispetto  delle  norme 
antinfortunistiche durante  

l’esecuzione lavoro:  

Ten.Col. BORGOBELLO Dino 0434 86592 int. 236 

 
4.  Descrizione dell’attività oggetto dell’appalto:  

 
 
 

 

LAVORI  X 
 

SERVIZI X 
 

FORNITURE 
 

 
 
 

Durata del contratto/lavori  ( quanto necessario)  
  
 
 
 

Descrizione sintetica del  Lavoro  
 

Smaltimento rifiuti speciali (rottami ferrosi) attualmente stoccati presso deposito 
temporaneo all’aperto. 
Si precisa che la zona di stoccaggio oggetto degli interventi si trova in posizione isolata e 
non comunemente frequentata da personale A.D. se non in occasione di conferimento di 
detti rifiuti. 
Si rappresenta, pertanto, che, pur non evidenziando grandissimi rischi, sussistono alcune 
possibilità di interferenze tra ditta appaltatrice, personale A.D. ed altro personale esterno 
che dovranno essere eliminate attraverso l’adozione di alcune prescrizioni, di seguito 
elencate che rappresentano le precauzioni e le misure comportamentali e di protezione  
adeguate atte a eliminare i potenziali rischi generici derivanti da attività complementari 
all’oggetto dell’appalto. 
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5.  Sopralluogo preventivo (ove effettuato)  
 
 
 

Congiuntamente con un rappresentante del Datore di Lavoro dell’A.D. e un rappre- 

sentante dei/dell’appaltori/e, in data__________ è stato eseguito un sopralluogo nei 

luoghi dove si svolgeranno i lavori oggetto dell’appalto. Il sopralluogo ha lo scopo di 

prendere visione nel dettaglio dei luoghi di lavoro al fine di definire le modalità ope- 

rative e verificare l’eventuale presenza di rischi da interferenza valutandone i costi. 

       Il sig.   _____________________ per conto dell’impresa appaltatrice, dichiara:  
 
 
 

a)  di aver eseguito in data odierna unitamente al ________________, rappresentante 
 

del Datore di Lavoro dell’A.D., un sopralluogo preventivo nei luoghi ove si dovranno 

svolgere i lavori in oggetto, allo scopo di prendere atto degli eventuali rischi ivi 

esistenti, cosicché possa renderne edotti i dipendenti della ditta Appaltatrice; 

 
b)  di aver riscontrato nel corso del sopralluogo medesimo, anche su comunicazio- 

 

ne del rappresentante del Datore di Lavoro dell’A.D., l'esistenza dei pericoli ri- 

portati nel successivo paragrafo 13 e di essere a conoscenza delle conseguenti 

misure di sicurezza da adottare (rif. paragrafo 14); 

 
c)  di  essere  a  conoscenza  del  fatto  che  dovrò  rivolgermi  al  Datore  di  Lavoro 

dell’A.D., nella persona di cui sopra, ogni qualvolta ritenga necessario verificare 

eventuali  situazioni  di  rischio  collegabili  con  l'attività  dell’Ente,  previa adozione da 

parte della ditta Appaltatrice di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione; 

 
d)  in caso di presenza contemporanea di altre imprese, di aver preso nota dei lavo- 

 

ri in corso e/o programmati nella stessa area da altre imprese, con i cui respon- sabili 

di cantiere sono stati o verranno presi gli accordi necessari per la sicurez- 

za reciproca; 
 

e)  che darò comunicazione al Datore di Lavoro dell’A.D., nella persona di cui so- pra,  

di  ogni  eventuale  incidente/  infortunio  occorso  al  proprio  personale  e/o  a cose del 

Datore di Lavoro dell’A.D. o di altri; 

 
f) che provvederò al corretto smaltimento dei rifiuti generati e alla completa pulizia delle 

aree; 

 
 

g)  di essere a completa conoscenza e di attenermi a tutte le condizioni richiamate 

nell'Atto Negoziale ed in tutti gli allegati. 

 



  
Pagina 9 

 

  

 
 
 

Firma rappresentante Ditta __________________   
 
 
Firma rappresentante A.D. __________________ 

 
 
 
 
6. Comodato d’uso d’attrezzature (ove presente)  

 
 
 

Il  comodato  d’uso  di  attrezzature  di  proprietà  dell’A.D.  alle  ditte  appaltatrici  viene 

eseguito solo in caso di situazioni eccezionali e di assoluta necessità. In questo caso il 

comodato d’uso viene formalizzato mediante apposito modulo allegato al presente 

documento (vds. Annesso 1). 
 
 
 
 
7. Sub-appalto (ove presente)  

 
 
 

Il sub-appalto è consentito solo in caso di effettiva necessità; in tal caso viene auto- 

rizzato e formalizzato dall’A.D. mediante l’apposito modulo allegato al presente do- 

cumento (vds Annesso 2). Le aziende sub-appaltatrici sono tenute a rispettare tutti 

gli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché prendere visione dei rischi da in- 

terferenza indicati nel presente documento 
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8. Fattori  di  interferenza  e  rischio  generali  individuati  e  misure  di  prevenzione e 

protezione corrispondenti:  

 
N° 

 
Rischi generali valutati  

 
Presente 

 
SI/NO 

 

Interferente 
 

SI/NO 

Misure di prevenzione e 
protezione (dettaglio, 

precauzioni,  soluzioni); 
eventuali note esplicative  

 
1 

ESECUZIONE DEI LAVORI 

ALL’INTERNO DI EDIFICI 
SI NO 

Le zone oggetto delle lavorazioni 
saranno prevalentemente quelle 
esterne.  
Prima di iniziare l’attività oggetto 
di appalto, dovrà essere fornita 
informazione al personale sull’ 
attività che dovrà essere svolta e 
sulla sua condotta definendo, 
altresì, le zone direttamente 
interessate delimitando le zone 
d’intervento, vietandone l’accesso 
o l’avvicinamento ovvero  
valutandone un’interdizione 
temporanea al personale A.D. che 
eventualmente necessita di 
recarsi in tale zona. 

 
2 

ESECUZIONE DEI LAVORI 

ALL’ESTERNO DI EDIFICI 
SI SI 

Le lavorazioni si svolgeranno in 
maniera esclusiva all’esterno 
dell’edificio. Nelle fasi di 
posizionamento di 
attrezzature/macchinari/contenitori 
nei pressi dell’intervento e nelle 
fasi di smaltimenti rifiuti/residui di 
lavorazione e/o di eventuali 
materiali di risulta, dovrà essere 
posta particolare attenzione ed 
evitare sovrapposizione con 
eventuali mezzi o personale in 
transito nelle zone limitrofe. 
Nel caso l’utilizzo delle attrezzature 
o le manovre dei mezzi dovessero 
comportare con continuità l’utilizzo 
del tratto di strada perimetrale nelle 
vicinanze del deposito, si 
concorderà di delimitare il tratto con 
transenne e/o pali con catenella 
bianca/rossa. 
Si rappresenta, inoltre, che per tale 
circostanza (ossia occupazione del 
tratto di strada perimetrale) dovrà 
essere tenuto conto, ed in tal senso 
coordinata, della presenza di un 
cantiere dell’A.M., che già da tempo 
ha in “esclusiva” il tratto perimetrale,  
per gestire il traffico di mezzi pesanti 

 

3 

 

PREVISTI INTERVENTI SUGLI 
IMPIANTI 

NO NO  
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4 
 

PREVISTI INTERVENTI MURARI NO NO  

 
 
 

5 

ALLESTIMENTO DI 
UN’AREA DELIMITA- 
TA (Deposito materiali, 
per lavorazioni, …) 

all’interno 
della sede 

SI/NO SI/NO 

Nell’eventualità la ditta dovrà 
concordare la zona e le modalità 
con l’appaltante avendo cura di 
adottare tutte le predisposizioni 
atte a delimitare tali zone e 
renderle inaccessibili agli estranei 
ai lavori 

All’esterno 
della sede 

SI/NO SI/NO 
Nell’eventualità la ditta dovrà 
concordare la zona e le modalità 
con l’appaltante 

 
 

6 

ESECUZIONE SERVIZIO 

DURANTE ORARIO DI 

LAVORO DI PERSONALE 

SI SI 

Coordinamento delle varie fasi per 
ridurre l’interferenza. Eventuale 
valutazione dell’esecuzione lavori 
fuori orario di utilizzo delle zone 

 

7 
 

PREVISTO LAVORO NOTTURNO 

SI 
(solo per 
5° Rigel) 

NO  

 
8 

PREVISTA CHIUSURA DI 

PERCORSI O DI PARTI DI 

EDIFICIO 

SI/NO SI/NO 

Sicuramente SI, ma da valutare in 
sede di sopralluogo e sulla base 
delle modalità di intervento che 
l’appaltatore deciderà di adottare 

 
9 

PREVISTO UTILIZZO DI 

ATTREZZATURE / MACCHINARI 

PROPRI  

SI NO Le attrezzature e gli strumenti sono 
di proprietà o fornite dalla Ditta 

 
10 

PREVISTO UTILIZZO / 

INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, 

TRABATTELLI, PIATTAFORME 

ELEVATRICI 

NO NO  

 
11 

 
PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME 
LIBERE 

NO SI/NO Non risulta questa possibilità. In ogni 
caso da comunicare a cura Ditta 
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12 
PREVISTO UTILIZZO 

SOSTANZE CHIMICHE 

SI 
(sicuramente 
per 5° Rigel) 

SI/NO 

Non risulta questa possibilità. 
In ogni caso, i prodotti chimici 
specifici necessari per le 
lavorazioni sono ad esclusivo 
uso del personale Ditta. 
 
Per quanto riguarda 
l’appaltatore: nel caso debba 
essere richiesto un intervento 
tecnico in luoghi diversi da 
quelli prettamente oggetto 
dell’appalto, ovvero all’interno 
di locali ove esistono rischi 
particolari (es. rischio chimico) 
dovrà essere sempre 
necessario un coordinamento 
diretto (se possibile preventivo 
ovvero, se l’intervento è di una 
certa urgenza/emergenza, 
nell’imminenza dello stesso)  
con i preposti del settore e/o il 
RSPP. 

 
 
 
13 

PREVISTO UTILIZZO 

MATERIALI BIOLOGICI 

(da contestualizzare in relazione 

alla emergenza COVID-19) 

SI SI (vedasi Annesso 3) 

14 
PREVISTA PRODUZIONE DI 
POLVERI 

SI/NO SI/NO 

In ogni caso da comunicare a 
cura della Ditta.  
In questo caso prendere le 
opportune precauzioni per ridurre al 
minimo il trasferimento di tali polveri 
nelle zone circostanti che, 
comunque sono all’aperto  

 
15 

PREVISTA MOVIMENTAZIONE 

MANUALE DEI CARICHI 

SI 
(anche 
per 5° 
Rigel) 

SI/NO 
Esclusività Ditta appaltatrice.  

 

 
16 

PREVISTA MOVIMENTAZIONE 

CARICHI CON AUSILIO DI 

MACCHINARI 
SI 

(anche 
per 5° 
Rigel) 

SI/NO 

Esclusività Ditta appaltatrice. 
Attività non interferente. Nel caso, 
dovranno essere messe in atto 
tutte le predisposizioni atte ad 
evitare intralcio o interferenza con 
le normali attività del Rgt. 
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17 

 
PREVISTA PRODUZIONE DI 
RUMORE 

SI 
(anche 
per 5° 
Rigel) 

SI 

 
L’attività di volo degli elicotteri è 
pressoché quotidiana. Si precisa 
che i locali d’intervento sono 
situati in zone sufficientemente 
distanti e tali da non implicare 
l’utilizzo delle cuffie antirumore, In 
ogni caso, qualora per ragioni non 
preventivabili a priori, si preveda 
di dover accedere in zone a 
rischio, sarà necessario che 
l’appaltatrice disponga di cuffie 
antirumore con minimo SRN 24 
Analogamente per la Ditta, 
qualora si rendesse necessario 
l’utilizzo di particolari attrezzature i 
cui valori in dB superassero  i 
valori limite di esposizione 
giornalieri previsti da normativa, la 
stessa dovrà avvisare 
l’appaltatore al fine di predisporre 
le necessarie misure di protezione 
e/o l’eventuale allontanamento del 
personale A.D. dalla zona 
interessata;  
 
 
 
  

 
 
 
 
18 

 
 
 
PREVISTE INTER- 

RUZIONI NELLA 

FORNITURA 

 
LINEA 
TELEFONICA NO NO 

 
ACQUA NO NO 

GAS NO NO 

RETE DATI NO NO 
 
 
 
 
19 

PREVISTA TEMPO- 

RANEA DISATTIVA- 

ZIONE DI SISTEMI 

ANTINCENDIO 

 
Rilevazione fumi 

NO NO 
 
 

 
 
 
 
 

 
Allarme Incendio NO NO 

 
Idranti NO NO 

 
20 

PREVISTA  

INTERRUZIONE 

Riscaldamento 

NO NO 

 Climatizzazione 

NO NO 

 
21 

PRESENTE RISCHIO DI CADUTA 

DALL’ALTO (per i lavoratori) 
NO NO Esclusività Ditta appaltatrice. 

Attività non interferente. 

22 
PRESENTE RISCHIO DI CADUTA 

DALL’ALTO (di materiali) 
SI/NO SI/NO 

Esclusività Ditta appaltatrice. 
Attività non interferente. 
In ogni caso dovranno essere 
delimitate le zone di intervento al 
fine di scongiurare danni a 
persone o cose qualora questo 
pericolo possa accadere 
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23 

MOVIMENTO AUTOMEZZI (di 

qualsiasi tipo: Benzina-diesel-gas-

elettrico) 

SI SI 
Osservare i limiti e i percorsi indicati 

con la segnaletica presente in 
aeroporto 

24 
COMPRESENZA CON ALTRI 
LAVORATORI (altre Ditte) NO NO 

Si rimanda a quanto già descritto al 
punto 2 circa la possibilità di traffico 
pesante (betoniere, camion ghiaia) 

lungo la strada perimetrale che 
adduce alla zona di intervento 

 
25 

RISCHIO SCIVOLAMENTI 

(PAVIMENTI - SCALE) 
SI SI/NO 

Rischio presente solo se per 
l’appaltatore fosse necessario 
recarsi in qualche locale/ufficio. 
 
Parecchi ingressi di edifici sono 
costituiti da uno o più scalini. 
Porre particolare attenzione.  
I pavimenti dei locali in genere 
potrebbero risultare scivolosi solo 
se bagnati e, quindi, durante le 
pulizie. La fase comunque non 
risulta interferente. 

 
26 

L’EDIFICIO NEL QUALE SI 

INTERVIENE E’ SOGGETTO A 

C.P.I. 

NO NO I lavori sono svolti all’esterno 

 
 
 
27 

PREVISTO UTILIZZO e/o 

TRASPORTO DI LIQUIDI 

INFIAMMABILI / COMBUSTIBILI 

SI 
(solo per 
5° Rigel) 

NO I lavori sono svolti all’esterno 

 
28 EDIFICIO DOTATO DI DIREZIONI 

DI FUGA 
 

(uscite) CONTRAPPOSTE 

SI NO I lavori sono svolti all’esterno 

 
29 

EDIFICIO DOTATO DI SISTEMI 

DI RILEVAZIONE ED ALLARME 
SI NO I lavori sono svolti all’esterno 

 
30 

EDIFICIO DOTATO DI LUCE 

DI EMERGENZA 
SI SI I lavori sono svolti all’esterno 

 
 
31 

I LAVORATORI DELLA DITTA 

INCARICATA UTILIZZERANNO I 

SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI 

LAVORO 

NO NO 

Considerata l’emergenza COVID-19 
ancora in atto, NON si consentirà 
l’utilizzo di servizi igienici dell’A.D. 

Valutare la fornitura di wc chimico a 
cura ditta 

 
 
32 

I LAVORATORI DELLA DITTA 

INCARICATA AVRANNO A 

LORO DISPOSIZIONE SPAZI 

QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI 

NO NO  
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33 

ESISTONO PERCORSI 

DEDICATI PER IL TRASPORTO 

DI MATERIALI ATTI ALLO 

SVOLGIMENTO 

DELL’APPALTO 

SI SI 

La zona oggetto dei lavori sarà e 
dovrà essere raggiunto con un 
unico percorso. L’appaltatore, 
pertanto, deve tenere in 
considerazione e rispettare la 
segnaletica presente presso 
l’aeroporto (limiti velocità, 
prescrizioni, obblighi)-(vds. punto 2 
e planimetria punto 12) 

 
 
34 

VERRANNO AFFIDATI LOCALI A 
DISPOSIZIONE 
DELL’APPALTATORE 
(se sì specificare quali) 

NO NO  

 
9.  Coordinamento e controllo delle procedure di si curezza nelle fasi lavorative  

 

Si dispone che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo 
ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto a questo Reggimento di interrompere 
immediatamente i lavori. Tanto, anche nell’ipotesi che sopraggiungano aleatorie 
interferenze che rendano necessaria la sospensione dei lavori. 
Restano ferme le norme regolamentanti le modalità con cui il personale della Ditta deve 
attenersi all’interno dell’aeroporto “F. Baracca” sede del Reggimento, ossia: 
− Tesserino di riconoscimento del personale corredato di foto ben visibile; 
− Nominativo del personale preventivamente segnalato alla sezione “I” del Reggimento; 
− Presa visione della planimetria dei locali, delle vie di fuga, dei presidi di emergenza e 

degli interruttori (luce, gas, acqua, ecc.) ad opera, almeno, del Responsabile ditta in loco. 
 

10. Costi per la sicurezza 

I costi della sicurezza vanno valutati a parte, basandosi sulle indicazioni del presente 
documento. Tali costi, nell’importo determinato e precisato in sede di gara, non sono 
soggetti a ribasso d’asta e riguarderanno tutte quelle misure preventive e protettive 
necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel presente 
documento. 
I costi della sicurezza dovranno essere calcolati indicativamente sulle seguenti voci (se 
presenti), relative all’eliminazione dei rischi da interferenze, compatibilmente a quanto 
indicato all’art. 7 del D.P.R. 222/03: 
- Apprestamenti (ponteggi, trabattelli ecc.); 
- Misure preventive e protettive e D.P.I.; 
- Impianti necessari (antincendio, scariche atmosferiche ecc.); 
- Segnaletica di sicurezza, presidi pronto soccorso ecc.; 
- Procedure previste per motivi di sicurezza; 
- Sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; 
- Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature,     
  mezzi ecc. 
I costi della sicurezza dovranno essere addebitati correttamente ad ogni appaltatore (se ve 
ne sarà presente più di uno) in modo separato e specifico. La loro stima dovrà essere 
congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o 
specializzati. 
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11.  Stima dei costi della sicurezza 

I costi della sicurezza sono stati valutati sulla base delle necessità emerse dalla presente 
valutazione dei rischi da interferenze. Questi dovranno essere tenuti distinti dall’importo a 
base d’asta e non sono soggetti a ribasso. 
La maggior parte dei potenziali rischi evidenziati nel presente documento è eliminabile o 
riducibile al minimo mediante procedure gestionali che scandiscano le fasi operative 
dell’ingresso dei dipendenti della ditta appaltatrice nel luogo di lavoro della ditta appaltante 
ovvero attraverso opere provvisionali di delimitazione (reti, transenne, fettucce, ecc.) già 
implicite in ogni realizzazione di cantiere.  
Tali procedure (organizzative) e predisposizioni sono state affrontate nei paragrafi 
precedenti. 
Per completare una strategia di prevenzione e protezione mirata ad eliminare o ridurre al 
minimo tutti i rischi dovuti alle interferenze, si dovrà puntare sulla realizzazione delle misure 
di seguito elencate, delle quali è stato stimato il relativo costo: 

 
Stima dei costi speciali (o specifici) di sicurezza  per eliminare o ridurre i rischi delle 

interferenze :  

APPRESTAMENTI 

Descrizione delle opere U.M. 
Costo 
d’uso x 
mese € 

Nolo/Ammortamento/ 
A perdere/Manodopera 

Mesi di 
utilizzo Q.tà  Tot.€  

Wc chimico (eventuale se l’attività si 
protraesse per più giorni)  1 400,00 A nolo A corpo // 400,00 

 
 
12.  Indicazione del la dislocazione e del percorso per raggiungere gli hangar rispetto 

all’ingresso principale ed indicazione dei punti di  raccolta in caso di emergenza 
(vds anche successivo punto 14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO  DI RACCOLTA IN CASO 
DI EMERGENZA 

ZONA STOCCAGGIO RIFIUTI 

INGRESSO 
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13. Rischi  specifici  propri  del  committente  es istenti  nell’ambiente  di  lavoro  oggetto 
dell’appalto (da intendersi intero comprensorio del  Reggimento):  
 
 

a. Corpo di Guardia:   L’ingresso è costituito da un doppio cancello in metallo 
automatizzato (area stagna) ed è presidiato da personale armato. 

 
b.  Movimentazione  materiali  con  carico/scarico  merci.  La  presenza  di  automezzi   

e   mezzi   in   transito, possono interferire a più riprese fra loro limitando 
inevitabilmente il libero transito di pedoni e mezzi. 

 

c. Pavimentazione e scale bagnate . La Ditta delle pulizie, che esplica le sue funzioni 
durante gran parte dell’arco lavorativo, potrebbe lasciare le aree bagnate e quindi 
scivolose (nello specifico non interessa direttamente la zona mensa in quanto le 
pulizie vengo effettuate in proprio dalla Ditta stessa). 

 
d. Rumore.  La normale attività di volo crea un’area, composta da pista di volo (ove 

presente) e piazzali di manutenzione dei velivoli, antistanti gli Hangar, soggetta a  
rischio  rumore  ambientale.  Tale  area,  denominata  “operativa”,  è  delimitata, nelle 
diverse vie di accesso, da cartelli che indicano il limite oltre il quale, intendendo con 
velivoli in moto, è obbligatorio l’uso di cuffie (verificare presenza cartelli di 
delimitazione/uso DPI cuffie). 

 
e.  Impianti elettrici.   Le linee di alimentazione trifase, a 220 Volt, che alimentano gli 

Hangars, e le strutture logistiche, rappresentano una fonte di possibile rischio di 
folgorazione/incendio che deve essere tenuto costantemente sotto controllo. 

 

f. Pronto  soccorso.  In  riferimento  al  D.M.  388/2003,  della  Sanità,  dal  gennaio 
 

2008, l’Ente è classificato nel Gruppo B. 
 

g.  Incendio/esplosione (ove presente).  La presenza di carburante avio, di Centrali 
Termiche a gasolio con potenza superiore a 35KW, di prodotti chimici quali: 
vernici, sigillanti, oli, ed altri prodotti infiammabili (tipo: bombole di acetilene)  o  
comburenti  solidi,  liquidi,  gassosi  (Bombole  di  ossigeno),  necessari  alle normali 
attività d’uso e manutenzione, dei velivoli, delle strutture e delle attrezzature 
meccaniche ed elettriche, rendono il comprensorio dell’Ente assimilabile ad 
un cantiere di lavoro soggetto al rischio incendio/esplosione. 

 
 
14. Prescrizioni a cui il personale dovrà attenersi  e gestione delle emergenze:  

 

a. Transito del personale.   L’ingresso in base del personale dotato di pass è con- 
sentito  senza  accompagnatore,  mentre  gli  automezzi  che  trasportano  le  merci 
devono  essere  sempre  accompagnati  dal  personale  della  base  incaricato  per 
l’occasione. 
E’  proibito  superare  la  velocità  max  di  30 Km/h (in alcuni tratti anche inferiore)   
durante  gli  spostamenti all’interno della base ed è raccomandata la massima 
attenzione quando si incontrano automezzi di vario tipo e mezzi di sollevamento in 
movimento. I percorsi  segnati  nella  mappa  (vds.  punto  12),  specialmente  quando  
percorsi con   automezzi   privati   con   o   senza   materiali,   devono   essere   rispettati   
sia all’andata che al ritorno con l’obiettivo di prevenire al massimo le interferenze con 
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altri automezzi in transito per servizio e/o per emergenza. 
 

b. Possibili  interferenze  tra  lavoratori .  Le  aree  di  lavoro  potrebbero  essere  bagnate 

e scivolose; in altre potrebbero esserci dei mezzi che caricano e scaricano materiali, 

oppure, potrebbero trovarsi dei mezzi di sollevamento in movimento. 

c. Rumore.  Le aree soggette a rumore superiore ai valori superiori di azione sono 
piazzali e pista di volo  
Pertanto in tali aree, si dispone di non avvicinarsi, e nel caso il passaggio sia 
inevitabile, è d’obbligo l’uso di cuffie con abbattimento di almeno 20 db (A) per la 
frequenza (Hz) 500. 
Si precisa, comunque, che dalle misurazioni effettuate nel 2010, in adempimento agli 
obblighi del Titolo VIII – Capo II del D.Lgs 81– Rumore, l’esposizione alla distanza di 
70 mt. dai velivoli in moto è risultata inferiore a 85 db (A). Pertanto, si dispone di non 
avvicinarsi ai velivoli in moto, al di sotto di tale distanza, con la prescrizione, nel caso 
il passaggio sia inevitabile, dell’uso di cuffie con abbattimento di almeno 20 db (A) 
per la  frequenza (Hz) 500). 

 
d. Impianti  elettrici.    Si prescrive di non apportare modifiche all’impianto elettrico 

esistente.  Eventuali  nuove  esigenze  dovranno  essere  rappresentate  al Comando 
alla Sede dell’Ente che incaricherà del personale abilitato ad emettere le certificazioni 
previste dalle normative in vigore. 

 
e. Esercitazioni.   Eventuali  “esercitazioni”  (quali  ad  esempio  quelle  del  personale del  

Servizio  Antincendio),  possono  risultare  interferenti  con  le  attività  connesse 
all’appalto. 
Si prescrive, pertanto, di non parcheggiare automezzi in zone non  adibite al 
carico/scarico e, comunque, ad operazioni concluse di spostarli al più presto nelle 
aree destinate ai parcheggi. 

 
 

f.  Emergenza  –  (incendio/  sanitaria/  esplosion e/  incidente  aereo/  crollo  strutturale/ 
sversamento sostanze pericolose/ allagamento).  

 
 

f.1 Emergenza incendio. 
 

In caso di incendio, in presenza del personale A.D. il personale Ditta deve 
sgomberare al più presto l’area interessata dall’emergenza recandosi nei punti di 
raccolta che il personale della base indicherà. 
Se il personale A.D. non è presente : 
 

- avvisare il N__ (VDS punto 3- Servizio Antincendio) indicando la zona coinvolta, il 
tipo di emergenza,  ed il proprio nome; 

- se possibile, mettere in sicurezza le proprie attrezzature; 
- abbandonare  il  posto  di  lavoro  utilizzando  i  percorsi  e  le  uscite  di emergenza 

indicate dalla segnaletica; 
- raggiungere il punto di raccolta predefinito e li attendere istruzioni. 

 

In caso di incendio, i mezzi di estinzione del comprensorio (estintori, idranti, ecc) di 
massima possono essere utilizzati esclusivamente dal personale dell’A.D. preposto. 
Limitatamente agli estintori, ove se ne conosca le modalità d’impiego e solo per 
situazioni di immediato pericolo, può esserne ammesso l’uso per il personale ditta 
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possibilmente abilitato. 
Si ricorda che le aree a rischio d’esplosione sono identificate col simbolo EX, inserito in 
un triangolo col fondo giallo. 
 

f2. Emergenza sanitaria 
 

Solo se il personale A.D. non è presente : 
 

- avvisare il N__ (vds. punto 3 - Infermeria) indicando la zona coinvolta, il tipo di 
emergenza,  ed il proprio nome; 

- attendere l’arrivo del personale di pronto soccorso. 
 

 f.3 Evacuazione 
 

In  caso  di  allarme,  in  presenza  del  personale  A.D.  il  personale  Ditta  deve 
sgombrare al più presto l’area interessata dall’emergenza recandosi nei punti di 
raccolta che il personale della base indicherà (vds. anche punto 12.). 

Se il personale A.D. non è presente : 

- avvisare  il  N__  (vds.  punto  3 - Sala  operativa)  indicando  la  zona coinvolta, il tipo di 
emergenza,  ed il proprio nome; 

- se possibile, mettere in sicurezza le proprie attrezzature; 
- abbandonare  il  posto  di  lavoro  utilizzando  i  percorsi  e  le  uscite  di emergenza 

indicate dalla segnaletica; 
- raggiungere il punto di raccolta predefinito e lì attendere istruzioni. 
 

 
15. Disposizioni relative ai Rappresentanti per la Sicurezza ed ai Preposti:  

 
 

Eventuali significative modifiche da apportare al presente D.U.V.R.I., sono subordinate 
per parte dell’impresa esecutrice, sia alla consultazione del proprio Rappresentante 
per la Sicurezza, sia dei propri Preposti, che vigileranno sul proprio personale  
affinché  siano  rispettate  le  Norme  antinfortunistiche  in  vigore  e  l’uso  dei D.P.I. 
eventualmente necessari durante le fasi lavorative. 
Eventuali chiarimenti, e/o proposte di modifiche, dovranno essere rivolte al locale 
Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 
 
16. Zone stoccaggio dei rifiuti:  

 
 

Tutti i rifiuti provenienti dalle azioni di trasporto e lavorazione dovranno essere 
recuperati e messi negli appositi contenitori all’uopo destinati (o comunque più vicini al 
luogo dell’intervento) secondo il criterio di raccolta differenziata. In ogni caso non è 
consentito depositare e/o lasciare all'interno del Comprensorio eventuali materiali 
pericolosi, infiammabili, esplosivi o radioattivi senza aver avuto l’autorizzazione 
documentata dal committente. 
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Annesso  1 

AUTORIZZAZIONE AL COMODATO D’USO DI MACCHINE/ATTREZZATURE A.D. 
 
 
 
DATA : 

REVISIONE N°: 

 
 
Dopo aver verificato che il personale appaltatore che utilizzerà l’attrezzatura/macchinario 

sotto  elencata è  stato formato su tale  impiego,  autorizzo  a fornire alla  Ditta appaltatrice                                 

quanto segue : 
 
 
 

VEDASI VERBALE DI CONSEGNA LOCALI, MATERIALI E ATTR EZZATURE n°     

 

in data                          
 
 
 
 
 
Datore di lavoro (Com.te di Corpo) ______________________________ 

 
 
 
 
 
Confermo che l’attrezzatura di cui sopra, concessami in uso dietro nostra richiesta, è dotata 

di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla vigente normativa di legge e che il personale 

Ditta è debitamente addestrato sulle modalità di impiego della medesima. L’appaltatore si 

assume tutte le responsabilità relative all’utilizzo delle attrezzature/macchinari concessi 

dall’A.D.. 

 
 
 
 
Impresa appaltatrice    

 
 
 
 
 
 
 

VISTO: Datore di lavoro (Comandante dell’Ente) 
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Annesso  2 

 

PRESA DI ATTO DEL SUB-APPALTO 

DATA :  

REVISIONE N°: 
 

 

Lavori di  

Da effettuarsi c/o  

Atto  

 
 

Si autorizza la Ditta appaltatrice     
 

 
 

a subappaltare alla Ditta    
 

 
 

i lavori : 
 

 
 

L’autorizzazione  al  sub-appalto  non  libera  la  Ditta  appaltatrice  dagli  obblighi  e  dalle  

responsabilità contrattuali. 

Essa risponderà per tanto direttamente e pienamente dell’operato del subappaltatore, 

rimanendo il committente completamente estraneo a tale rapporto. 

La Ditta appaltatrice sarà tenuta a provvedere affinché le norme, le notizie e le notificazioni 
 

riguardanti i rischi e le predisposizioni integrative vengano portate a conoscenza della Ditta 

subappaltatrice e da essa osservate e pienamente sottoscritte. 

 
 

Impresa appaltatrice    
 
 
 

Impresa in subappalto    
 
 
 

VISTO 
 
 
 

Datore di lavoro/Comandante dell’Ente   
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Annesso 3  
 

DISPOSIZIONI CIRCA LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DA C OVID-19 

1. DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE  

Si riportano le principali disposizioni circa il contenimento dell’emergenza in argomento in 
attuazione presso il Reggimento. Tali disposizioni, che tengono, altresì, conto anche del 
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, stipulato in data 14 Marzo 2020 
fra il Governo e le parti sociali ed alla “Circolare del Ministero della Salute n.5443 del 22 
Marzo 2020”, discendono da indicazioni: 

a) a livello nazionale/regionale:  
− evitare luoghi chiusi e affollati;  

− lavarsi spesso le mani, possibilmente per più di 40 secondi;  

− evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 
acute;  

− evitare abbracci e strette di mano;  

− mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  

− igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o appoggiando il viso al 
gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);  

− evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività 
sportiva;  

− non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

− pulire le superfici di contatto con disinfettanti a base di cloro o alcol;  
 

 

b) di Forza Armata/Interne:  
− assoluta necessità che tutto il personale della Forza Armata (ed in particolare del 

reggimento) metta in atto un comportamento responsabile, attenendosi 
scrupolosamente alle disposizioni in vigore soprattutto allorché si trovi in una 
condizione che preveda nei suoi confronti l’adozione di provvedimenti restrittivi;  
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− presso tutti i servizi igienici si dovrà prevedere la disponibilità di sapone e di 
asciugamani (automatici ad aria calda e/o di carta monouso). E’ altresì indicata 
la presenza presso i vari settori dell’infrastruttura (mense, uffici ecc.) dei comuni 
gel disinfettanti per le mani;  

− presso le mense, è indicato prevedere, ove possibile, l’utilizzo di stoviglie e 
bicchieri monouso. Ove ciò non sia praticabile per qualsiasi motivo, è necessario 
organizzare il servizio in modo che il set di stoviglie/bicchieri venga distribuito 
dagli addetti ad ogni singolo utente;  

− i tavoli devono essere occupati da poca gente a più di un metro uno dall'altro, 
vassoi già preparati da personale ben protetto, condimenti monouso e, qualora 
non disponibili nel frattempo dovranno essere utilizzati guanti monouso per 
bottiglie olio e aceto nonché per i dispenser bevande (ove non possibile 
distribuire bottigliette di acqua monouso); 

− occorre provvedere, quotidianamente, alla sanificazione delle postazioni di 
lavoro; in particolare, dovranno essere trattate le superfici di frequente utilizzo 
(es. scrivanie, tastiere, mouse, telefoni da ufficio, ecc.) mediante l’utilizzo di una 
soluzione disinfettante quali l’ipoclorito di sodio 0,1% o l’etanolo 70% ovvero 
impiegando altri presidi di pari efficacia. Se le postazioni sono condivise da più 
persone (es. sale operative, CSI, ecc.) la sanificazione dovrà essere prevista al 
termine di ogni turno.  

− particolare cura dovrà anche essere posta ai distributori di bevande che 
dovranno essere utilizzati con protezioni e presso i quali dovranno essere evitati 
assembramenti; 

− lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone (almeno 40-60 secondi) 
oppure con disinfettanti a base alcolica (30-40 secondi), non toccarsi occhi, naso 
e bocca; 

             
− tutti i locali devono essere costantemente areati; 
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− per l’utilizzo delle scale deve essere evitato l’incontro ravvicinato. Al riguardo, 
definire scale da usare in salita e altre in discesa se le stesse sono strette.  

− disporre affinché le porte di maggior transito siano lasciate aperte al fine di 
evitare che tutti tocchino le maniglie. 

− Per quanto concerne l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) quali, 
principalmente, la mascherina , si ribadisce che, fatte salve le disposizioni in atto 
per determinate categorie di personale (incluso quello di vigilanza/sorveglianza 
in caso di necessità/contatto ravvicinato, personale impiegato in operazioni 
particolari o in luoghi/zone di cui al precedente punto 2.5), risulta obbligatorio 
farne uso anche all’interno dell’aeroporto (in osse rvanza, altresì, alle 
disposizioni nazionali in vigore e contenute e rich iamate nelle ordinanze 
della regione FVG)  in tutte le circostanze lavorative che non consentono il 
distanziamento sociale di almeno un metro. 
I Dispositivi minimi di Protezione Individuali (D.P.I.) raccomandati e/o obbligatori 
sono i seguenti: 

• Guanti in lattice o nitrile monouso; 

• Mascherine chirurgiche o FFP2/3;  

2. PROCEDURA PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA IN CASER MA DI FORNITORI E 
DIPENDENTI DELLE DITTE APPALTATRICI DI SERVIZI/LAVO RI (MAESTRANZE 
VARIE) 

I fornitori, i dipendenti Ditte e/o maestranze varie:  

− a premessa dell’accesso nell’infrastruttura e contestualmente alle operazioni di 
riconoscimento, dovranno essere sottoposti alla misurazione della temperatura 
corporea da parte del personale militare preposto (operatori sanitari - servizio di 
sorveglianza/vigilanza) e potranno accedere esclusivamente se l’esito sarà negativo 
(temperatura inferiore ai 37,5 gradi);  

− per i meri fornitori, essi non dovranno scendere dagli automezzi se non indispensabile 
e, comunque, per il tempo strettamente necessario allo scarico/carico delle merci o 
della fornitura (ad esempio gasolio, gpl, pacchi, materiale vario, ecc);  

− non dovranno accedere agli uffici se non estremamente necessario e, comunque, nel 
rispetto delle regole di distanziamento sociale (ovvero solamente se dotati delle 
opportune protezioni) e sotto coordinamento del personale A.D. interessato;  

− durante lo svolgimento delle attività (scarico/carico o lavori, indagini in genere), e 
comunque per tutto il periodo di permanenza nella caserma, dovranno rispettare, nei 
confronti del personale militare, la prevista distanza interpersonale ed utilizzare 
costantemente i dispositivi di protezione (guanti e mascherina); non è consentito 
nessuno spostamento al di fuori della zona di “cantiere” (ovvero dei luoghi d’interesse 
per il servizio/lavori) e del tragitto ingresso/uscita. 

 


