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Allegato 10 - DUVRI 

 

 

DUVRI 

(art. 26 del D.Lgs. 81/2008) 

 

struttura committente: Università degli Studi di Trieste 

appaltatore ___________________________ 

oggetto: procedura per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e 
recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti dalla separazione merceologica di beni 
presso il magazzino di piazzale Valmaura 9 in Trieste. 

CIG: 8444189D31 

luogo: piazzale Valmaura 9, Trieste  

durata appalto: stimato in 35 gg da inizio esecuzione 

tipologia di appalto: servizio 
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Committente 

Il «committente» è l’ente che ha bandito la gara per appaltare ad esterni il lavoro, servizio o fornitura. 

Generalità dell’ente 

Ragione sociale: Università degli Studi di Trieste 
Sede legale: piazzale Europa n. 1, 34127 Trieste (Italia) 
Recapito e-mail, telefonico e fax: ateneo@pec.units.it - 040.558.7111 
Codice fiscale e partita IVA: 80013890324 e 00211830328 
Codice ATECO: 85.42.00 (istruzione universitaria) 

Figure referenti per il contratto 

Datore di lavoro del committente: prof. Roberto Di Lenarda, rettore, 040.558.3001 rettore@units.it  
 

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Carmine Turturiello -  Responsabile Ufficio servizi in 
outsourcing: E-mail: carmine.turturiello@amm.units.it - tel. 040 558.3180 
 

Collaboratori del RUP: 
- sig. Stefano Macchiavelli - Ufficio servizi in outsourcing 

E-mail: smacchiavelli@units.it - tel. 040 558.3036 – 366.9132760 
- sig. Luciano Petrinci - Ufficio servizi in outsourcing 

E-mail: luciano.petrinci@amm.units.it - tel. 040 558.3714 – 320.4385434  
 

Funzioni aziendali per la prevenzione 

RSPP, con recapiti: dott. Stefano Rismondo, tel. (+39) 040.558.7977, fax. (+39) 040.558.3232, 

stefano.rismondo@amm.units.it , http://www.units.it/prevenzione  

ASPP, con recapiti: vedere http://www.units.it/prevenzione/contatti.php  

Medico competente, con recapiti: Corrado Negro, tel. (+39) 040.3992518, fax (+39) 040.368199, 

negro@units.it  

RLS: vedere http://www.units.it/organigramma/rappr_sicur/  

Addetti antincendio: vedere http://www.units.it/addettisicurezza/  

Addetti primo soccorso: vedere http://www.units.it/addettisicurezza/  
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Descrizione appalto di servizio 

L’appalto ha per oggetto il servizio di separazione merceologica di beni collocati presso un 
magazzino dell’Università e conseguente raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti 
provenienti dalla stessa attività di separazione. Il magazzino ha una superficie di circa 3000 mq in 
cui sono collocati beni di vario genere, tra cui vi sono, a titolo non esaustivo, arredi e apparecchiature 
varie di ufficio e di laboratorio, armadi e scaffalature di metallo, estintori, vernici e materiali per 
edilizia, pneumatici, articoli sanitari, batterie al piombo, porte tagliafuoco.  
Il servizio si articola su due attività principali: 

1. servizio di separazione e raggruppamento dei beni suddivisi per categorie merceologiche; 
2. servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento rifiuti da parte dell’Appaltatore dopo 

identificazione da parte della Stazione Appaltante dei beni da eliminare che verranno 
classificati rifiuti da parte del produttore Università.  
 

1. Servizio di separazione e raggruppamento dei beni suddivisi per categorie merceologiche 

Il servizio richiede la presenza di una squadra di 5 operatori compreso un caposquadra che sarà il 
referente del RUP e dei suoi Collaboratori. 

Compito dell’Appaltatore è suddividere, all’interno del magazzino, tutti i beni presenti, 
raggruppandoli per settore merceologico al fine di poter individuare da parte della Stazione 
Appaltante i beni da conservare e quelli da eliminare come rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. 
I beni da conservare verranno gestiti interamente dall’Università che provvederà a proprie spese a 
trasportarli presso altra sede.  

2. Servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento rifiuti da parte dell’Appaltatore dopo 

identificazione da parte della Stazione Appaltante dei beni da eliminare che verranno 

classificati rifiuti da parte del produttore Università.  

Il servizio richiede le attività di movimentazione a terra con mezzi adeguati, la raccolta, il trasporto e 
il recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti all’impianto/i di destinazione. 

Orario di lavoro 

Non essendoci nel magazzino presenza di illuminazione artificiale, l’orario di lavoro per tutto il 
personale dell’Appaltatore dovrà essere il seguente: giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 
alle ore 14. 

 

Autorizzazioni 

Attività che necessitano di preventiva autorizzazione da parte del committente: 

- Accesso veicoli: l’accesso al magazzino può avvenire dalla via Valmaura attraverso il 
cancello che permette l’accesso al cortile interno del magazzino anche ai mezzi di 
notevoli dimensioni. L’accesso principale, sempre da via Valmaura, è riservato ai mezzi 
di piccole dimensioni e ai pedoni. 

- Area di carico interna: riservata  
- Area di sosta interna: riservata  
- Area deposito materiali ed attrezzature: riservata   
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- Area di lavoro: riservata al solo operatore economico e al personale di gara (RUP e 
Collaboratori, Ufficio servizi in outsourcing) 

- Orari di lavoro: esclusivamente come da capitolato: dalle 8 alle 14, dal lunedì al venerdì, 
esclusi i festivi. 

- Utilizzo attrezzature movimentazione merci: esclusivamente dell’appaltatore   
- Utilizzo attrezzature proprie: autonome e casomai da connettere ad impianti elettrici 

indicati dalla stazione appaltante 
- Utilizzo attrezzature dell’ateneo: no 
- Rifiuti da smaltire: esclusivamente a carico dell’appaltatore nei termini stabiliti dal 

capitolato  
- Utilizzo di servizi: elettricità e acqua uso civile (bagni riservati all’operatore)    
- Connessione autonoma ai servizi: elettricità da prese indicate dalla stazione appaltante    
- Attività o operazioni a rischio autorizzate: nessuna 

Aree di lavoro 

Zone interessate dalle attività oggetto dell’appalto, tipo di locali: 
 
area magazzino 
area esterna al magazzino per carico rifiuti 
bagni 
parcheggi interni adiacenti area magazzino 

Servizi logistici ed igienico – assistenziali 

Per tutta la durata del servizio verranno utilizzati i servizi igienici presenti al primo piano dell’edificio. 
Nel caso l’Appaltatore necessiti di spogliatoio, verrà utilizzata una porzione del magazzino in 
relazione al numero di addetti presenti. 

Deposito attrezzature: le attrezzature verranno depositate  all’interno di adeguati spazi ricavati 
all’interno dell’area magazzino. 

 

Segnaletica 

Segnale Riferimento 

Divieto di ingresso alle persone non autorizzate 
Esternamente all’area e internamente al 
magazzino 

È obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione 
individuale 

Internamente al magazzino 

Divieto di fumare e usare fiamme libere Internamente al magazzino 

Pronto soccorso 
Nei pressi della cassetta di medicazione, 
internamente al magazzino 
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Rischi da interferenza per la presenza di altri appaltatori 

La presenza di altri appaltatori presso la sede del committente non è prevista durante l’intero 
svolgimento del servizio. 
Le interferenze possono avvenire per uso contemporaneo delle vie di accesso (es. uso di autoveicoli 

ingombranti). In ogni caso sarà presente il personale universitario 

 ______________________________________________________________________________________  

Misure generali 

Per ogni appaltatore interferente il committente valuterà le misure generali da intraprendere: 

� sopralluogo obbligatorio congiunto nelle aree in cui si svolgerà l’appalto, riunione e 
conseguente aggiornamento del duvri con il committente e gli appaltatori 

� comunicazione reciproca di un referente con cui potersi coordinare  

� informazione e comunicazione ai lavoratori interessati sui rischi presenti, sulle zone di 
pericolo, sulle attività in atto, sulle attività che verranno svolte in contemporanea, sulle 
situazioni fuori orario o fuori zona  

� adeguamento delle procedure per la gestione di un’emergenza e la relativa comunicazione  

� pianificazione e programmazione dei percorsi per l’accesso e delle aree per il carico-scarico 

� assegnare tempi distinti per il transito dei mezzi ingombranti lungo le vie d’accesso comuni, 
prevedendo eventuali pause di sicurezza intermedie  

� assegnare le aree di carico  

L’appaltatore deve comunque prestare attenzione a non ingombrare le vie di circolazione, in 
particolare le vie di fuga e le vie di accesso di eventuali mezzi di soccorso. 

L’identificazione di ulteriori rischi derivanti dalla attività di appaltatori terzi dovranno portare 
all’integrazione del presente documento. 

 

Rischi presenti nel luogo di esecuzione del servizio e misure 
attuate dal Committente e da attuare da parte dell’Appaltatore 
 
Il magazzino è dotato di tre entrate principali, due accessibili con i mezzi e una pedonale. 
La struttura si dispone su una superficie di circa 3000 mq.  
 
Rischio incendio 

È presente il rischio incendio dovuto allo stoccaggio di materiali. Il rischio è medio in quanto vi sono 
depositati materiali combustibili come scatoloni contenenti documentazione di archivio (carta), 
mobilio vario (legno e tappezzerie). L’impianto elettrico è disattivato perché vetusto e non 
funzionante, per cui non vi sono sorgenti in grado di innescare un incendio. 
L’Appaltatore è obbligato a non attivare nessun impianto elettrico presente. 
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Nel caso necessiti la fornitura di corrente elettrica per l’utilizzo di mezzi elettrici (es. carrelli elevatori) 
e di apparecchiature o utensili vari (seghe elettriche, flex, saldatori, ecc.), l’appaltatore dovrà 
allacciarsi alla rete della struttura posta al 1° piano con accesso da una porta tagliafuoco che separa 
il magazzino dai locali della didattica. In ogni caso è sempre vietato: 

- l’utilizzo di fiamme libere all’interno del capannone, 
- l’utilizzo di utensili che provocano scintille o calore, 
- fumare o usare sorgenti di innesco. 

 
Nel caso sia necessario utilizzare detti utensili per ridurre il volume di alcuni rifiuti (armadi, ecc.), le 
operazioni andranno eseguite esclusivamente all’aperto. 
Il Committente, prima dell’esecuzione dei lavori, provvederà a fornire l’Appaltatore di 4 estintori a 
polvere da 6 kg da tenere disponibili in caso di principio di incendio. 
L’Appaltatore, come da Disciplinare di gara dovrà fornire almeno un operatore, dei 5 al giorno previsti 
sempre presente durante il servizio, che sia in possesso dell’attestato di frequenza del corso di 
“addetto alla prevenzione incendi” di 8 ore - rischio medio - (D.M. 10/03/98), in regola con gli 
aggiornamenti triennali previsti dalla Circolare prot. n.12653 del 23/02/2011 del Ministero 
dell'Interno. 
In ogni caso sarà spesso presente e comunque sempre reperibile durante l’orario di esecuzione del 
servizio il personale dell’Università. 
I lavoratori dell’Appaltatore dovranno essere edotti sul comportamento da tenere in caso di 
emergenza incendio anche nel corso della riunione di coordinamento, prima dell’avvio 
dell’esecuzione. 
 
Rischio chimico 

Il rischio risulta presente ma irrilevante per la salute, sia per la cubatura del magazzino sia per la 
scarsità di materiali pericolosi friabili. Non vi è rischio di ingestione, se non volontaria. Il rischio 
inalazione è presente, ma non rilevante. Non vi sono solventi o sostanze chimiche, tranne possibili 
contenitori di vernici con presenza di solventi, di norma chiusi nei contenitori originali. 
Considerato però che l’accumulo di materiali nel tempo ha creato strati di povere, è strettamente 
consigliato ai lavoratori dell’Appaltatore di utilizzare mascherine monouso per polveri durante 
l’esecuzione del servizio all’interno del magazzino. 
Il rischio chimico da contatto è presente in relazione a tutto il materiale depositato, per cui devono 
essere utilizzati normali guanti da lavoro. 
 
Rischio elettrico 

Vale quanto scritto per il rischio incendio. L’impianto è disattivato ed è vietato intervenire su parti 
elettriche del magazzino. 
 

Rischio da urti, colpi, impatti, compressioni  

Il rischio è presente per la presenza di numerosi materiali. Accurata attenzione deve essere posta 
durante la movimentazione manuale dei carichi. In caso di utilizzo del sollevatore elettrico devono 
essere evitati urti alle strutture del magazzino. 
A causa della vetustà dell’immobile può accadere, con bassa frequenza, che si stacchino dei piccoli 
pezzi di malta dal soffitto soprattutto nella zona del magazzino esposta a sud. Durante il sopralluogo 
prima dell’esecuzione verrà evidenziata la zona e transennata per evitare incidenti. È comunque 
obbligatorio che i lavoratori dell’Appaltatore indossino il casco protettivo. 
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Rischio da punture, tagli, abrasioni  

Il rischio è presente per la presenza di materiali di vario genere (es. vetri, specchi, lastre di metallo 
taglienti, lavagne in ardesia). 
 
Rischio di scivolamenti, cadute a livello 

Il rischio è presente in quanto il pavimento è leggermente disconnesso. 
 

Microclima 

Il magazzino non è climatizzato da impianti. La temperatura ambiente dipende dalla temperatura 
esterna, ma non si raggiungono di norma temperature che impongano accorgimenti specifici durante 
il servizio. 

 

Misure di sicurezza e tutela della salute da parte dell’Appaltatore 
 

Le misure di sicurezza e tutela della salute necessarie per lo svolgimento del servizio  riguardano: 
- formazione specifica degli addetti sul DUVRI 
- garantire sempre le due vie di fuga non accatastando materiali nei pressi delle stesse 
- utilizzare sempre i seguenti DPI  

- calzature di sicurezza;  
- casco;  
- guanti;  
- mascherine monouso per la protezione dalle polveri;  
- occhiali;  

 

Costi per le misure prescritte 

Per eliminare o ridurre tali rischi sono stati determinati i seguenti costi per la sicurezza a carico del 
committente: 

Euro 1.000,00 

I costi per la sicurezza da interferenze riguardano (allegato XI del d.lgs. 81/2008) le misure 
preventive e protettive per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti e la 
delimitazione delle aree di carico e scarico, la formazione e la segnaletica. 

I costi della sicurezza da interferenze non sono soggetti a ribasso. 

Il presente duvri, essendo stato redatto sulla base dei rischi interferenziali ipotizzabili in riferimento 
alle attività oggetto dell’appalto, non riguarda i rischi specifici propri delle attività dell’operatore 
economico che sarà chiamato a formulare un’offerta per il presente affidamento. 
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Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento per l’aggiornamento del documento a seguito 
delle informazioni ricevute dal soggetto aggiudicatario. 

  

(Il committente) 

Visto: 
Il RUP 
Dott. Carmine Turturiello 
 
 
Il Dirigente dell’Area 
Ing. Francesca Petrovich 
 

 

Da restituire al committente, sottoscritto per presa visione ed accettazione 

  

(L’appaltatore) 

Firma digitale 

 


