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1. PREMESSA 

Con il presente atto si è inteso, in primo luogo, predisporre il massimario delle misure preventive con le 
quali questa Stazione Appaltante ritiene di dover fronteggiare - ex-ante il loro verificarsi - le criticità ed i 
rischi, per i dipendenti dell'A.D. ed il personale interessato alle prestazioni, discendenti dalle attività che 
il Concessionario porrà in essere in esecuzione della concessione del multiservizi.  
Per inciso, le misure di protezione mirano alla tutela dei lavoratori (nell'ampia accezione di dipendenti 
civili e militari d'ogni ordine, grado e qualifica) della Sala Convegno Unica “La Trincea” dell'A.D. e 
degli utenti degli stessi rispetto ai c.d. "danni da interferenza" originabili in conseguenza delle possibili 
azioni, omissioni, errori, ecc., che porrà in essere il Concessionario (e/o operatori di cui lo stesso si 
avvarrà), per il tramite dei suoi dipendenti, nel corso dell'attività esplicitante i servizi cui la stessa è 
obbligata verso l'A.D. 
Il presente documento include: 
• la valutazione (anche quantitativo - numeraria) dei rischi per il Personale dell'A.D. quali cagionabili 

dal Concessionario nel corso dell'erogazione del servizio appaltato;  
• la connessa realizzazione del piano di gestione delle emergenze con annessa check-list protesa a dare 

evidenza della misurazione dei rischi e dei pericoli "da interferenza", per l'appunto, quali discendenti 
dalle attività del Concessionario. 

Il servizio oggetto del presente D.U.V.R.I. contempla, in sintesi: 
• ristorazione con servizio al tavolo; 
• bar, pizzeria; 
• pulizia e igienizzazione di locali comuni ed aree esterne; 
• lisciviatura del tovagliato in uso presso la Sala Convegno; 
• servizio periodico di disinfestazione (intendendo con questo termine il servizio di disinfestazione, 

dezanzarizzazione, derattizzazione e deblattizzazione). 
Il presente documento contiene, quindi, le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per 
fornire al Concessionario una prima serie di dati di conoscenza - e di vincoli - sui rischi specifici esistenti 
nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in 
relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26/1 lett. b. del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
Le integrazioni, ad hoc, a questo documento di valutazione, nei termini di informazioni/prescrizioni di 

maggiore dettaglio sui rischi della singola realtà - anche con specifico riguardo ai rischi per “danni da 

interferenza” derivanti dalle attività di manutenzione/minuto mantenimento che il Concessionario dovrà 

porre in essere ai sensi di quanto previsto agli artt.3 e 4 del Capitolato tecnico posto a base di gara - 

saranno effettuate a cura di ciascuna Stazione appaltante. 

 
2. FONTI NORMATIVE PRINCIPALI E NATURA GIURIDICA DEL D.U.V.R.I. 

Il presente Documento viene redatto in ossequio al dettato del "Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro" di cui al cit. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
Con il presente D.U.V.R.I. si è inteso imporre precisi obblighi di programmazione "minima" in capo alle 
varie figure risultanti Responsabili - ad eterogeneo titolo - della corretta attuazione delle statuizioni 
normative di cui al cit. T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto attiene alla Sala Convegno 
Unica “La Trincea”.  
Quanto sopra si pone in ossequio all'art. 26/3° comma del citato T.U., così come modificato ed integrato 
dall'art. 16 del D.Lgs. n.106/2009 ("Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81") e, comunque, nell'ottica non di uno sterile appesantimento dell'iter burocratico dell'esecuzione 
contrattuale, quanto piuttosto affinché si possa operare, nel concreto, adoperando quelle minime, 
semplici e non onerose misure previste per legge che rendano sicura la "convivenza" fra due diverse 
"comunità lavorative" all'interno di un "unico territorio di lavoro".  
La ratio ultima della normativa vigente e delle combinate disposizioni legislative che la contengono è 
quella di fornire ai soggetti coinvolti: 
• tutte le utili informazioni sui rischi generici e specifici degli ambienti in cui i medesimi operatori 

andranno a svolgere le rispettive attività;  
• i dati sulle misure di prevenzione e di emergenza che andranno poste, di conseguenza, in essere. 
In altri termini, il presente documento mira a promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le 
parti per la valutazione dei rischi da interferenza e per la loro minimizzazione e/o eliminazione. 
In quanto allegato al contratto questo D.U.V.R.I. è, di conseguenza, da intendersi quale documento 
tecnico avente la stessa natura e la stessa forza normativa speciale di Specifiche e Disciplinari tecnici. 
Ne discende che il Concessionario/Appaltatore deve, a sua volta, promuovere la cooperazione ed il 
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coordinamento per attuare: 
• le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto 

dell'appalto;  
• gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti “i Lavoratori” procedendo a 

continue osmosi informative con il Concedente/Committente al fine di eliminare i rischi (o, almeno, 
di minimizzarli) dovuti alle interferenze.  

Il Concessionario, in tale ottica, alla luce del dovere di corretta contraenza cui le parti debbono 
conformarsi, potrà eventualmente, anche durante l'esecuzione contrattuale, fornire proposte di modifica 
e/o di integrazione, al presente D.U.V.R.I. sulla scorta di sue specifiche informazioni relative ai rischi da 
interferenza.  
A margine, va, inoltre, richiamato che la normativa in questione (il cit. T.U. sulla sicurezza) è andata ad 
incidere sul "Codice dei contratti pubblici" (il già citato D. Lgs. 163/2006), rispetto al quale ha mutato, in 
seguito alla Determinazione del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture, l'articolo 86 con l'introduzione del comma 3° ter che vieta di includere nel 
ribasso d'asta la componente del prezzo data dai costi per la sicurezza. Di tanto si è preso atto 
previamente alla redazione del presente documento amministrativo a carattere tecnico contrattuale. 
 

3. RISCHI NON OGGETTO DEL D.U.V.R.I. 
Il presente D.U.V.R.I. ha, dunque, ad oggetto le "interferenze" intese quali circostanze in cui venga ad 
aversi un "contatto rischioso" con riferimento non solo al personale interno e del Concessionario (ed 
eventuali operatori di cui lo stesso si avvale), ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere 
presenti presso la struttura stessa.  
Per cui, interrelati i rischi presenti nei luoghi di lavoro con quelli derivanti dal futuro dinamico svolgersi 
del rapporto fondamentale negoziale, sono stati esclusi dal D.U.V.R.I. presente i "rischi propri 
dell'attività d'impresa assuntrice del servizio". Per essi resta, infatti, immutato in capo al Concessionario 
il dovere di redigere uno specifico documento programmatico e preventivo di valutazione e di 
minimizzazione del rischio cui obbligarsi verso questa A.D.. Parimenti non soggiacciono al presente 
documento - come sottolineato dalla già citata Determinazione del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - i rischi susseguenti a quelle attività 
aziendali che, quand'anche rappresentassero remote possibili origini di interferenza, vengano, comunque, 
ad essere realizzate in luoghi sottratti alla disponibilità del c.d. "Datore di lavoro committente" cioè a 
dire esterni, non messi a disposizione dal Concedente la Stazione appaltante, mancando, in tali situazioni 
lavorative, il "contatto rischioso" fra le "popolazioni lavorative" della F.A. e "quelle" del Concessionario. 
 

4. MODALITÀ ATTUATIVE 
II presente documento dovrà essere oggetto di specifici incontri da tenersi fra il Concessionario e il 
Comandante/Direttore al fine di permettere alle parti l'adozione di specifiche predisposizioni attuative 
nonché promuovere eventuali integrazioni/modifiche al documento stesso ai sensi di quanto già 
accennato al precedente paragrafo 2. 
 

5. COSTI DELLA SICUREZZA PER LA ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE 
Le misure preventive, protettive, i dispositivi di protezione individuale, gli impianti di terra, i mezzi ed i 
servizi di protezione collettiva, le procedure previste dalle specifiche tecniche atte a garantire la 
sicurezza, nel presente D.U.V.R.I. vengono ad essere inquadrati quali fattispecie potenzialmente 
originanti costi della sicurezza da interferenza e, come tali, così sono stati valutati. 
Nella fattispecie, questa Stazione appaltante, in ossequio a quanto sancito dall'art. 26, comma 5 del D. 
Lgs. 81/2008 e rispettando la norma di chiusura di cui all'art. 1418 del Codice Civile, ha concluso la 
propria valutazione, ritenendo che i costi di cui sopra, da porsi a carico del singolo Concessionario 
aggiudicatario, siano pari ad Euro 0 (euro zero). 
Ciò in quanto, per il servizio richiesto nelle Condizioni Tecniche, le attività che pongono a contatto gli 
operatori del Concessionario con il personale presente nella Sala Convegno sono di modesta entità e a 
bassa criticità/rischio di indurre danni da interferenza per i secondi ad opera dei primi, anche nella 
considerazione che gli interventi di manutenzione/minuto mantenimento previsti in controprestazione 
fino a totale copertura del valore di sconto dovranno essere, ove possibile, eseguiti ed ultimati nei periodi 
di chiusura che verranno accordati dall’A.D.. 
Le potenzialità di danno delle predette attività impongono, cioè, la sola adozione da parte del singolo 
Concessionario di accorgimenti a bassissima onerosità quali, a titolo esemplificativo: 
• la chiusura delle aree citate nel mentre le medesime vengono mantenute e/o sottoposte ad operazioni 
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di igienizzazione e disinfestazione con l'impiego di agenti chimici e sanitari potenzialmente nocivi;  
• l'interdizione delle aree adibite a "cucina" durante le operazioni di realizzazione del servizio di 

vettovagliamento; 
• nei vari casi di cui sopra, l'utilizzo di adeguata segnaletica che evidenzi i possibili rischi da 

interferenza, ecc. 
 

6. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 
Il personale del Concessionario si deve attenere alle segnalazioni presenti sul luogo di lavoro ed alle 
istruzioni fornite dal Concedente relativamente ai compiti e agli interventi condotti presso la struttura  e 
deve essere a conoscenza che qualsiasi variazione deve essere preventivamente valutata dal Concedente.  
La presenza del Concessionario rende necessarie specifiche misure di sicurezza relativamente ad alcuni 
argomenti di valenza generale per cui si danno, sempre allo scopo della riduzione dei rischi dovuti alle 
interferenze, le seguenti prescrizioni: 
 
a. Rischio elettrico 

L’impianto elettrico è costituito da quadri, linee e impianti sotto tensione (impianti di illuminazione 
e forza motrice, impianti d’allarme, apparecchiature informatiche). Gli impianti devono essere 
conformi alla normativa vigente. 
Rischi da interferenze: possibile accesso agli impianti da parte di personale non autorizzato. 
Obblighi del Concessionario: informa i propri dipendenti che l’accesso ai locali di lavoro è 
consentito solo previa autorizzazione del Concedente e a tal proposito i dipendenti del 
Concessionario hanno l’onere di presentarsi al Responsabile della Base all’inizio dei lavori muniti di 
apposito tesserino di riconoscimento. 
 

b. Rischio per uso attrezzature 
I lavoratori del Concessionario utilizzano, per i lavori da eseguire, solo ed esclusivamente 
attrezzature proprie, ad esclusione di quelle fornite in comodato d’uso. Nello specifico il Concedente 
non autorizza l’utilizzo di scale, treppiedi, transpallet, muletti, ecc.. 
Rischi da interferenze: possibile utilizzo di attrezzature del Concedente da parte del Concessionario e 
viceversa, possibili danni causati dalle apparecchiature in uso (caduta dall’alto, schiacciamento, 
caduta materiali, urto, investimento…). 
Obblighi del Concessionario: se si utilizzano attrezzature che possano comportare un rischio 
evidente da interferenza il Concessionario informa il responsabile della Sala Convegno, sorveglia le 
attrezzature utilizzate e non le lascia incustodite. 
In caso di necessità di manutenere attrezzature dell’A.D., il Concessionario segue le seguenti regole:  
• utilizzo delle attrezzature solo dopo preventiva richiesta; 
• divieto di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva 

autorizzazione; 
• divieto di rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati 

su macchine ed impianti. 
 

c. Rischio gestionale 
I lavoratori del Concessionario sono informati riguardo ai rischi che potrebbero nascere dalle 
possibili interferenze lavorative. 
Rischi da interferenze: mancata informazione circa i possibili rischi da interferenza. 
Obblighi del Concessionario: informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità 
operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza. 
 

d. Rischio chimico 
Uso di sostanze tossiche che vengono utilizzate saltuariamente (solventi, diluenti, disinfettanti, 
detergenti, ecc.) per le attività di manutenzione e pulizia ordinaria e straordinaria. Detti prodotti 
devono essere regolarmente stoccati, chiusi nei loro contenitori originali indicati da appositi cartelli. 
Rischi da interferenze: utilizzo di sostanze tossiche ed eventuale esposizione di lavoratori e utenti. 
Obblighi del Concessionario: informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità 
operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza in caso di utilizzo di sostanze 
tossiche. In caso di utilizzo di sostanze chimiche concorda con il responsabile della Sala Convegno 
le eventuali misure di protezione da adottare e consegna copia delle schede di sicurezza dei prodotti 
in questione. 
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e. Gestione delle emergenze 

In caso di emergenza è presente: 
• un piano di emergenza; 
• cassette di pronto soccorso; 
• un impianto di illuminazione di emergenza dotato di lampade ad attivazione automatica in caso di 

mancanza dell’energia elettrica; 
• cartellonistica di emergenza indicante le uscite di emergenza, i pulsanti di allarme ed il divieto di 

fumo; 
• una squadra di emergenza adeguatamente formata. 
Rischi da interferenze: in caso di emergenza, ostruzione di vie e uscite di emergenza con materiali 
vari; uso di sostanze infiammabili. 
Obblighi del Concessionario: informa il responsabile della Sala Convegno della propria presenza, di 
quanti suoi dipendenti sono presenti e del momento dell’uscita dal luogo di lavoro. Deve garantire 
che i propri dipendenti si attengano ai seguenti obblighi: 
• non fumare nei luoghi di lavoro; 
• non compiere lavori di saldatura o usare fiamme libere senza autorizzazione e senza aver preso le 

misure di sicurezza necessarie a non ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza, estintori 
ed idranti. 

 
f. Rischi degli ambienti di lavoro 

I luoghi di lavoro rispettano le normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 
Rischi da interferenze: possibile coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti della Sala Convegno in 
aree di lavoro del Concessionario. 
Obblighi del Concessionario: 
• indicare mediante cartellonistica gli eventuali rischi presenti (pavimentazione bagnata, pericolo di 

caduta materiali, ecc.); 
• delimitare in maniera sicura le zone interessate da lavorazioni al fine di evitare che estranei 

possono accedere all’area; 
• rispettare la segnaletica di sicurezza affissa all’interno della Sala Convegno; 
• impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge; 
• usare i mezzi protettivi individuali adeguati alle lavorazioni proprie ed ai pericoli eventualmente 

presenti nell’area di lavoro; 
• evitare ogni forma di inquinamento derivante dall’attività di raccolta, stoccaggio e smaltimento.  
 

g. Rischi da presenza di altre Ditte 
È possibile che più Ditte operino nello stesso luogo di lavoro: il Concedente informerà tutti i 
Referenti delle Ditte della contemporanea presenza e del rischio di interferenza. 
Rischi da interferenze: possibile interferenza tra i lavoratori delle Ditte. 
Obblighi del Concessionario: ha l’onere di presentarsi al responsabile della Sala Convegno prima 
dell’inizio dei lavori e al termine dei lavori. Non deve utilizzare le attrezzature del Concedente e 
delle altre Ditte eventualmente presenti.  
 

h. Area transito merci 
È individuata una zona adibita allo scarico merci. Lo spazio per lo scarico è sufficiente ampio e il 
mezzo utilizzato ha la possibilità di fermarsi e di effettuare le operazioni senza rischio. 
Rischi da interferenze: possibile utilizzo di attrezzature, caduta materiali, schiacciamento, 
investimento… 
Obblighi del Concessionario: onere di avvisare il responsabile della Sala Convegno comunicando 
data, orario e durata della consegna della merce e/o dei materiali. A meno di specifiche ed 
autorizzate deroghe non devono essere utilizzare le attrezzature del Concedente. 
 

i. Rischio rumore 
Durante la nomale attività lavorativa l’esposizione al rumore è minore dei valori inferiori d’azione 
previsti dal D. Lgs. 81/08. 
Rischi da interferenze: possibile produzione di rumore durante l’utilizzo di macchinari. 
Obblighi del Concessionario: informa il responsabile della Sala Convegno del possibile utilizzo di 
macchinari che possono produrre rumorosità superiori al livello minimo di azione. 
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j. Rischio biologico 
Durante la normale attività lavorativa l’esposizione ad agenti biologici è limitata. 
Rischi da interferenze: possibile introduzione nell’ambiente lavorativo di agenti biologici esterni. 
Obblighi del Concessionario: non introdurre negli ambienti lavorativi agenti biologici dannosi. 
 

7. TIPOLOGIA ESEMPLIFICATIVA DELL’ORGANIZZAZIONE DI MISURE DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE. 
 

Onde permettere la minimizzazione dei rischi da interferenza, si riporta di seguito una lista di controllo 

che, pur non ponendosi quale tassativo ed esaustivo numero di possibili casi, vuole essere una guida cui 

attenersi nella elaborazione del D.U.V.RI. a cura di ciascuna Stazione appaltante.  

L'elencazione di cui alla tabella a seguire, ovviamente, è da intendersi estensiva  rispetto alle ipotesi di 

prevenzione e protezione generiche di cui al precedente paragrafo. Sarà cura della Stazione Appaltante 

dare corso ad ulteriori prescrizioni attagliate ai singoli "ambiti spaziali di interferenza". 

 

N. 

Tipologia di Fattispecie 
rischiosa nell’ambito 

lavorativo del 
Concessionario a 

contatto interferenziale 

Probabilità che si 
verifichi la causa 

dell’evento dannoso 
(significatività) in 

carenza di 
contromisure 

Gravità dell’evento 
dannoso 

Tipologia di 
contromisure da porre 

in essere per 
minimizzare il rischio 

da interferenza 

1 

Operazioni implicanti 

usi di prodotti chimici 

con potenzialità tossico-

nociva (incluse le 

attività di 

disinfestazione) 

IMPROBABILE 
Personale che entri 
casualmente nelle aree 
sottoposte alle 
operazioni di pulizia e 
disinfestazione. 

ALTA 
Scivolamento, scontro 
con personale addetto 
alla pulizia e/o alla 
disinfestazione; 
inalazione o contatto 
con sostanze 
pericolose. 

Interdire l’area di 
accesso alle zone 
interessate per tutta la 
durata delle operazioni.  
Apposizione di idonea 
segnaletica. 
Avvisare gli utenti anche 
per un congruo numero 
di giorni successivi 
all’utilizzo di prodotti 
anche solo 
potenzialmente tossici. 

2 

Movimentazione dei 

materiali di vario genere 

con apparecchi 

meccanici e/o mezzi di 

sollevamento, ecc. 

POCO PROBABILE 
Personale che subisca 
danni – anche gravi – 
dal cattivo o errato 
utilizzo dei predetti 
apparecchi. 

ALTA 
da cadute, piccole 
contusioni fino a ben 
più gravi incidenti 
invalidanti. 

Interdire l’area di 
accesso alle zone 
interessate per tutta la 
durata delle operazioni 
di impiego delle 
apparecchiature. 
Apposizione di idonea 
segnaletica interdittiva.  

3 

Introduzione di 

materiale di vario 

genere all’interno Sala 

Convegno 

POCO PROBABILE 
Personale che entri 
casualmente nelle aree 
di ingresso durante le 
fasi di introduzione del 
materiale. 

MEDIA 
urti, cadute, 
contusioni, lesioni da 
impatto con personale  
del Concessionario 
ovvero con materiale 
in ingresso. 

Far accedere il personale 
del Concessionario 
esclusivamente da aree 
ad hoc.  
Alle porte d’ingresso 
apporre idonea 
segnaletica dalla quale si 
evinca che l’accesso ai 
locali è consentito ai soli 
dipendenti del 
Concessionario ed al 
personale autorizzato. 
Apposizione idonea 
segnaletica interdittiva. 

4 

Preparazione delle 

pietanze 

(scongelamento, 

preparazione, cottura, 

ecc.) 

IMPROBABILE  
Personale che entri 
casualmente nelle aree 
di lavorazione delle 
derrate e di produzione 
dei pasti (cucine). 

ALTA 
Scivolamenti, cadute 
da: calpestio di oli 
e sughi, residui di 
cottura; rovesciamento 
di ebollitori; urto 
contro impiantistica 

Non far accedere il 
personale esterno al 
Concessionario nella 
zona cucina, a meno del 
personale autorizzato e 
salve comunque le 
precauzioni del caso.  
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utensileria, pentolame;  
lesioni e offese ad 
occhi e ad arti per 
schizzi, tagli, ecc. 

Apposizione idonea 
segnaletica interdittiva. 

5 

Somministrazione delle 

pietanze col servizio a 

tavola 

POCO PROBABILE 
Personale che entri a 
contatto con il personale 
del Concessionario o 
contro altro personale 
dell’A.D., urti, 
scivolamenti su 
vasellame, tovaglioli 
caduti, ecc. 
 

MEDIA 
Urti, cadute, lesioni da 
impatto con personale 
del Concessionario. 

Prestare particolare 
attenzione – da parte dei 
camerieri del 
Concessionario – ai 
movimenti da e verso i 
tavoli. In particolare 
evitare movimenti 
improvvisi e soprattutto 
suddividere la sala 
ristorazione per aree di 
competenza onde evitare 
incroci di personale. 

6 

Operazioni successive 

alla distribuzione del 

vitto (sparecchiatura 

eventuale compresa) e 

operazioni accessorie di 

pulizia   

IMPROBABILE 
Personale che entri 
casualmente nelle aree 
delle pulizie, della 
sparecchiatura, ecc. 

MEDIA 
Urti, cadute, lesioni da 
impatto con Personale 
del Concessionario; 
scivolamento da 
pavimentazione tersa, 
bagnata, inalazione di 
odori patogeni per 
soggetti asmatici 
ovvero allergici. 

Interdire l’area di 
accesso alla zona mensa 
ed all’area cucina per 
tutta la durata delle 
operazioni di lisciviatura 
e sistemazione dei 
locali. Apposizione 
idonea segnaletica 
interdittiva. 

7 

Lavaggio pavimenti POCO PROBABILE 
Personale che entri a 
contatto con il personale 
del Concessionario o 
contro altro personale 
dell’A.D., urti, 
scivolamenti, ecc. 

MEDIA 
Urti, cadute, lesioni da 
impatto. 

Interdire l’area 
interessata per tutta la 
durata delle operazioni 
di lavaggio, fino ad 
avvenuta asciugatura. 
Apposizione idonea 
segnaletica interdittiva. 

8 

Area transito merci e 

viabilità generale 

POCO PROBABILE 
Personale che subisca 
danni – anche gravi – 
dall’impatto con 
automezzi o macchinari 
in transito o in 
movimentazione. 

ALTA 
da cadute, piccole 
contusioni fino a ben 
più gravi incidenti 
invalidanti. 

Interdire l’area 
interessata per tutta la 
durata delle operazioni. 
Apposizione idonea 
segnaletica interdittiva 
(cartelli, transenne, 
nastro di segnalazione 
pericolo...) 
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