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impostazione metodologica ed operativa. Le notizie qui contenute sono riservate e possono essere utilizzate unicamente
dai Soggetti aventi diritto e titolo ai sensi delle vigenti normative nonché dal personale ispettivo degli Organi di Vigilanza
deputati al controllo sulla corretta applicazione delle Norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori.

Il presente documento è di esclusiva proprietà di Fiera di Vicenza S.p.a.

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

DOC 10.1

D.U.V.R.I.
- ABILMENTE ROMA -

Pagina 2 di 11
Data 17/10/16

Sommario
1.

Premessa .................................................................................................................................................... 3
1.1
1.2
1.3
1.4

2.

Generalità .......................................................................................................................................... 3
Aggiornamento del DUVRI................................................................................................................. 3
Definizioni .......................................................................................................................................... 4
Appalti e subappalti ........................................................................................................................... 5
Caratteristiche del quartiere fieristico ................................................................................................. 6

3.

Manifestazione oggetto del DUVRI: tipologia e orari ................................................................................ 6

4.

Modalità di accesso e logistica del quartiere fieristico .............................................................................. 7

4.1
Spedizioni........................................................................................................................................... 7
4.2
Logistica del quartiere fieristico ........................................................................................................ 7
5. Informazioni fornite da Fiera Roma sui rischi specifici presenti nel quartiere fieristico, e le misure di
prevenzione e di emergenza ............................................................................................................................. 9
5.1
Impianti, Macchine ed Attrezzature .................................................................................................. 9
5.2
Elenco delle attrezzature antinfortunistiche e D.P.I........................................................................ 10
6. Norme generali di comportamento: ........................................................................................................ 10
6.1
Le ditte esecutrici devono: .............................................................................................................. 12
7. Interferenze lavorative ............................................................................................................................. 13
8.

Procedure di emergenza per il periodo di allestimento – disallestimento e durante la manifestazione 15

9.

Misure specifiche ..................................................................................................................................... 16

10.

Costi relativi alla sicurezza ................................................................................................................... 16

12. Eventuali rischi residui ineliminabili .......................................................................................................... 16
13. Clausola arbitrale ....................................................................................................................................... 16
13.1 Dichiarazione di accettazione .............................................................................................................. 16
14. Allegati ....................................................................................................................................................... 16

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

DOC 10.1

D.U.V.R.I.
- ABILMENTE ROMA -

Pagina 3 di 11
Data 17/10/16

1. Premessa
Il presente D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) è stato redatto da Fiera
di Vicenza S.p.A., in attuazione a quanto prescritto nell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e nel Decreto
Interministeriale del 22/07/2014 “Decreto palchi e Fiere”.
Scopo del presente documento è identificare i rischi interferenti fra le varie attività presenti nel corso di
allestimento e disallestimento del quartiere fieristico relativamente alla Manifestazione in oggetto
denominata: ABILMENTE AUTUNNO ROMA 2016
Qualora le strutture allestitive rientrassero nel campo di applicazione dell’art.6 capo II del Decreto
Interministeriale del 22/07/2014, sarà necessario applicare anche le disposizioni del Titolo IV del
D.lgs.81/08 secondo le modalità previste dal Decreto Palchi e Fiere stesso.
Le ditte che hanno accesso al quartiere fieristico, possono essere direttamente incaricate da Fiera di Vicenza
S.p.A. o da terzi (segreterie organizzative, espositori, altri enti, ecc.), tramite contratti di appalto diretto o
subappalto.
Ai fini del presente documento sono definiti “rischi interferenti”:
•
rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte, nella stessa area o aree adiacenti, ad
opera di appaltatori diversi;
•
rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, in cui sono
presenti lavoratori di Fiera di Vicenza S.p.A.;
•
rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare
l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
•
rischi esistenti nel quartiere fieristico, ove è previsto che debba operare l’appaltatore o derivanti
da modalità di esecuzioni particolari richieste esplicitamente da Fiera di Vicenza S.p.A., ulteriori
a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
•
rischi derivanti dalle attività svolte dall’appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi
saltuariamente presenti nel quartiere fieristico dove è chiamato a fornire la sua prestazione.

1.1 Generalità
La presente scrittura costituisce il “DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI che INDICHI LE
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE” (DUVRI), come previsto dall’art.26 del D.Lgs.
81/2008.
Il presente D.U.V.R.I. “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali” previsto dall’art.26 del
D.lgs.81/08 e s.m.i., si riferisce alle attività svolte, a vario titolo, all’interno del quartiere fieristico di Fiera
di Roma, è specifico per la suddetta manifestazione fieristica e costituisce parte integrante del rapporto in
corso tra l’Organizzatore ed ogni Espositore, formalizzato attraverso il contratto in possesso dalle parti, e
si riferisce ai periodi di attività entro il quartiere individuati come segue:
•
pre-manifestazione: giornate di allestimento in preparazione dell’evento;
•
manifestazione: giornate con evento in corso;
•
post-manifestazione: giornate di disallestimento.
Per le interferenze relative al traffico veicolare e pedonale si richiede il rispetto del Regolamento Tecnico di
Quartiere di Fiera Roma, dei percorsi pedonali, delle aree di parcheggio e del codice della strada in genere.
I presenti contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi all’art. 15 del d.lgs.
81/08 ed all'allegato V del Decreto Interministeriale del 22/07/2014 “Decreto palchi e Fiere”, con particolare
riguardo al contesto ed al sito in cui si svolge la manifestazione.
Ogni Datore di lavoro delle singole ditte appaltatrici deve informare i propri lavoratori esposti a rischi
interferenti sui contenuti del presente documento e sulle misure di emergenza adottate nel quartiere
fieristico.

1.2 Aggiornamento del DUVRI
Il D.U.V.R.I. deve essere aggiornato in relazione all’evoluzione delle attività lavorative che comportano
rischi interferenze e alle eventuali modifiche intervenute.
Il documento aggiornato in formato PDF verrà riportato nel sito web di Fiera di Vicenza all’indirizzo:
http://roma.abilmente.org/.
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Ogni ditta appaltatrice dovrà verificare periodicamente e durante le fasi di allestimento e disallestimento la
versione aggiornata sul sito sopra riportato.

1.3 Definizioni
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente documento si intendono per:
a) Gestore: soggetto giuridico che gestisce il quartiere fieristico
•

Fiera Roma Srl
Via Portuense, 1645/647 - 00148 Roma
Partita IVA e Codice Fiscale 07540411001
REA 1038878

b) Organizzatore: soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica
•

Fiera di Vicenza S.p.A.

Attività svolta
Ragione sociale
Sede legale/operativa
Telefono
Fax
Iscrizione C.C.I.A.A.
Posizione INAIL
Posizione INPS
ASL competente
Datore di lavoro Delegato
RSPP esterno
RLS
ASPP
Squadra antincendio

Squadra di primo soccorso

Medico competente

Attività fieristica
Fiera di Vicenza s.p.a.
Via dell’Oreficeria n°16 36100 VICENZA
0444969111
0444969000
Numero REA VI-102383
3466079/73
9104937452
Spisal N°6 Vicenza
Arch. Mario Vescovo – Tel. 0444969937
p.i. Fabrizio Fonte – Tel. 3470075434
Luigi Lazzarini – Tel. 0444969930
Elena Cortese – Tel. 0444969818
Luigi Lazzarini, Mauro Anversa, Stefano Faccin, Paolo Farronato,
Ivan Giachin, De Rigo Stefano, Elena Cortese, Daniela Menegazzo,
Michele Russo, Daniele Brognara, Alexander Bulla, Mario Vescovo
Faccin Simone, Farronato Paolo, Giachin Ivan, Lazzarini Luigi,
Paolo Farronato, Ivan Giachin, Elena Cortese, Daniela Menegazzo,
Michele Russo, Daniele Brognara, Alexander Bulla, Mario Vescovo
Dott. Lunazzi Maurizio

c) Espositore: azienda o altro soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione fieristica con
disponibilità di un’area specifica;
d) Allestitore: soggetto che è titolare del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio
dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive;
e) Fornitore: soggetto che è titolare di un contratto per lavori/fornitura e posa in opera/servizi
all’interno del quartiere fieristico affidato da Fiera di Vicenza o terzi (espositore, allestitore,
organizzatore);
f)

Stand: singola area destinata alla partecipazione della manifestazione fieristica dell’Espositore;

g) Spazio complementare allestito: area allestita destinata a convegni, mostre, uffici e altri servizi
a supporto dell’esposizione fieristica;
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h) Quartiere fieristico: strutture fissa, o altro spazio destinato ad ospitare la manifestazione
fieristica, dotata di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità, destinata allo
svolgimento di manifestazioni fieristiche;
i)

Struttura allestitiva: insieme degli elementi utilizzati per l’allestimento di uno stand o di uno
spazio complementare allestito;

j)

Tendostruttura: struttura portante con telo di copertura, sia aperta che chiusa ai lati.

1.4 Appalti e subappalti
I soggetti Appaltanti, in caso di contratti di somministrazione, di appalto, di subappalto e d’opera devono
attenersi a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs.81/08.
Gli appalti e gli eventuali subappalti dovranno essere formalizzati per iscritto facendo assumere al
subappaltatore tutti gli oneri e gli obblighi previsti per l’appaltatore e quanto previsto nel presente
documento, nel Regolamento Tecnico di Fiera di Vicenza, nel Regolamento di Quartiere di Fiera Roma, nel
Vademecum della manifestazione, pubblicati al sito http://roma.abilmente.org/, sezione Espositori.
Il soggetto appaltante dovrà verificare nei termini di legge l’idoneità tecnico professionale delle ditte
subappaltatrici.
Fiera di Vicenza S.p.A. e/o il datore di lavoro della singola ditta appaltatrice devono informare i propri
lavoratori, esposti a rischi interferenti, sui contenuti del presente documento e sulle misure di emergenza
adottate nel luogo di lavoro oggetto del presente documento.
Tutte le ditte dovranno rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; a tal proposito, i
tecnici di Fiera di Vicenza S.p.A. e Fiera Roma, potranno svolgere operazioni di supervisione e controllo a
campione.

2.
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Caratteristiche del quartiere fieristico

Fiera Roma dispone di quattordici padiglioni privi di pilastri, attrezzati con le più avanzate tecnologie.
I padiglioni sono collegati da una passerella posta a 6 metri di altezza, che consente l'accesso dall'alto a i
padiglioni stessi.

3. Manifestazione oggetto del DUVRI: tipologia e orari
"Abilmente Roma" porta lo stesso format di Abilmente Vicenza nella Capitale. E’ una Mostra-Atelier
Internazionale dedicata alla Manualità Creativa. Riconosciuta come la Manifestazione leader nel settore
dell'hobbistica e del fai-da-te in Italia e tra le più importanti in Europa.
Una Fiera dal format innovativo che non vuole essere semplice esposizione ma che si connota per il
carattere dinamico e vivace delle tante attività in programma: sono infatti oltre 1.000 i corsi e i workshop
che si tengono all'interno degli stand, così come presso gli Atelier creativi e le Aree Demo. Oltre all'ampia
gamma di prodotti presenti - tessuti, perline, colori, filati, timbri, paste modellanti, carte e attrezzi per
cucito - la Manifestazione, diventata sempre più una grande officina creativa, offre infatti il contesto giusto
per conoscere le nuove tecniche e approfondire le tradizionali, affinando così le proprie abilità manuali.
Abilmente si rivolge infatti a tutte le passioni creative: dal ricamo al patchwork, dallo scrapbooking al
decoupage, dalla pittura al cake design; gli appassionati trovano tutto il necessario per approfondire il
proprio hobby preferito e sperimentarne di nuovi. Abilmente è un grande laboratorio attivo e dinamico ma
non solo: ampi gli spazi dedicati alle esposizioni e alle mostre di opere e creazioni, uniche e straordinarie,
che accorciano sempre più la distanza tra hobby e arte, fornendo stimoli e suggestioni a tutti i visitatori
presenti.
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4. Modalità di accesso e logistica del quartiere fieristico
Le persone ed i veicoli adibiti al trasporto merce potranno accedere al Quartiere Fieristico nei giorni e
negli orari stabiliti esclusivamente muniti di un permesso, rilasciato da Fiera Roma.
Le aree per l’allestimento dei posteggi in genere sono messe a disposizione degli espositori e loro
allestitori con orario 8,00 – 18,00, salvo modifiche indicate nel Regolamento Generale di Manifestazione.
I periodi di allestimento-smontaggio sono comunicati a mezzo della circolare predisposta da Fiera Roma,
consultabile nella sezione dei servizi online del relativo Evento come “Circolare di mobilitazione” e
comunque sono indicati nel Regolamento Generale di Manifestazione.
l permessi per l’accesso durante le fasi di allestimento e smontaggio devono essere richiesti accedendo
ai servizi online di Fiera Roma s.r.l., sezione “Personale per montaggio/smontaggio” e possono essere
ritirati direttamente agli ingressi merce indicati nella “Circolare di mobilitazione”, unici cancelli aperti per
queste fasi.
Gli accrediti per ottenere i permessi di accesso sono autorizzati e garantiti dalle ditte espositrici, che
rispondono direttamente al Committente Organizzatore della manifestazione (titolare dell’attività a norma
D.L.gs n. 81/08).
Nelle aree del quartiere nelle quali sono in corso mobilitazioni e/o smobilitazioni è tassativamente vietato
l’accesso dei non addetti ai lavori e ai minori di anni 15.
Le ditte Espositrici ed Allestitrici nell’accedere al quartiere fieristico si impegnano a rispettare quanto
contenuto nel Regolamento Tecnico, nel Vademecum di manifestazione e nel Regolamento sulla sicurezza
vigenti.

4.1 Spedizioni
Ogni Espositore è libero di servirsi di uno spedizioniere di sua scelta, si precisa che i servizi degli
spedizionieri terzi possono svolgersi solo al di fuori del Quartiere fieristico di Roma, e al suo interno solo in
assenza di vincoli derivanti dall’affidamento ad altri fornitori ufficiali di regimi di esclusiva temporanea da
parte di Fiera Roma.
Le caratteristiche, le modalità di espletamento doganali e le tariffe del servizio potranno essere richieste
direttamente al fornitore ufficiale di Fiera Roma.

4.2 Logistica del quartiere fieristico
Agli Espositori ed agli allestitori è vietato utilizzare, all’interno del Quartiere, carrelli elevatori, gru
semoventi, ecc.. I servizi di movimentazione merci (carico, scarico e posizionamento) saranno effettuati
esclusivamente dai fornitori ufficiali di Fiera Roma. La sosta e la fermata degli automezzi non dovrà essere
di ostacolo alla circolazione interna del Quartiere Fieristico e non dovrà avvenire nelle aree adibite all’attività
espositiva.
Tutte le operazioni di carico e scarico delle merci all’interno dei padiglioni potranno avvenire
ESCLUSIVAMENTE attraverso i fornitori autorizzati alla movimentazione e allo scarico abilitati a norma di
legge; i medesimi sono a disposizione per fornire ogni informazione, chiarimento e assistenza in merito.
I servizi richiesti ai fornitori autorizzati sono a carico dell’Espositore e sono svolti secondo i tempi, le
modalità e le procedure di seguito indicate.
Le tariffe generali per le suddette prestazioni sono a disposizione presso lo Sportello Servizi Tecnici e
sulla modulistica on line nel sito della Fiera di Roma.
All’esterno dei padiglioni le operazioni di carico e scarico delle merci potranno avvenire nelle apposite
piazzole adiacenti agli ingressi dei padiglioni.
Durante il periodo di allestimento e di smontaggio e durante lo svolgimento dell’Evento – nei limiti delle
disponibilità ed a tariffe predefinite – è possibile usufruire di un servizio di noleggio di carrelli a mano e di
facchinaggio.
Al fine di consentire un risparmio di costi e tempi, gli Espositori sono invitati a munire il fornitore
incaricato di una planimetria dello spazio espositivo rispettivamente assegnato con la disposizione dei
materiali.
Durante le fasi di allestimento, per accelerare le operazioni di scarico, l’accesso ai singoli padiglioni dei
mezzi di trasporto delle merci dovrà essere preventivamente autorizzato dagli addetti di padiglione tenuto
opportuno conto delle condizioni di viabilità interna, dei singoli movimenti e delle operazioni in corso e
sentiti anche i fornitori ufficiali autorizzati alla movimentazione.
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Per qualsiasi ulteriore informazione in merito alla movimentazione della merce all’interno del quartiere
fieristico di Roma, si faccia riferimento al Regolamento Tecnico di Fiera di Roma pubblicato nel sito:
http://roma.abilmente.org/.
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5. Informazioni fornite da Fiera Roma sui rischi specifici presenti nel
quartiere fieristico, e le misure di prevenzione e di emergenza
5.1 Impianti, Macchine ed Attrezzature
TUTTI GLI IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI ALL’INTERNO DEI LOCALI DEI QUARTIERI FIERISTICI SONO DA
CONSIDERARSI SOTTO TENSIONE, ANCHE IN CASO DI INTERRUZIONI TEMPORANEE.
I padiglioni sono dotati di quadri elettrici a servizio delle attrezzature delle ditte incaricate dei lavori. Il
punto a cui attaccarsi per l’alimentazione di attrezzature ed impianti sarà illustrato dal referente di Fiera di
Vicenza.
In caso di anomalie riscontrate negli impianti in genere, contattare immediatamente la CONTROL ROOM:
06- 65074627.
Nel quartiere fieristico di Roma risultano presenti i seguenti principali rischi:
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L’elenco di cui sopra non risulta esaustivo. Le attrezzature segnalate non sono, fatte salve alcune eccezioni,
di proprietà di Fiera Roma srl e pertanto non risulta possibile, in via preliminare, una elencazione completa
delle attrezzature che saranno presenti al momento dei lavori. Viene demandato alla ditta esecutrice
l’obbligo, prima dell’inizio delle attività, di effettuare un sopralluogo per constatare lo stato dei luoghi.
E’ fatto assoluto divieto ai Soggetti che a vario titolo accedono al quartiere, di richiedere in prestito o in
uso attrezzature, macchine, impianti ad altri fornitori, a terzi presenti.
In caso di noleggio/concessione in uso o locazione di macchine ed attrezzature a “freddo” (senza
conducente) (Art. 72 D.Lgs. 81/2008), le ditte esecutrici devono verificare che tali attrezzature siano
conformi ai requisiti di sicurezza previsti dall’allegato V del D.Lgs. 81/2008 e che siano corredate di tutta
la documentazione necessaria.

5.2 Elenco delle attrezzature antinfortunistiche e D.P.I.
All’ interno del quartiere fieristico, i DPI da utilizzare, in funzione delle specifiche valutazioni delle singole
attività lavorative e dei rischi residui presenti all’interno del quartiere fieristico, sono:
_ Scarpe antinfortunistiche
_ Occhiali/Visiere
_ Guanti di protezione
_ Casco di protezione (*)
_ Dispositivi di Protezione per le vie respiratorie (*)
_ Protezione dell’udito (*)
_ Dispositivi anticaduta (^ )
_ Indumenti ad alta visibilità (°)

* Uso facoltativo a seconda delle condizioni al contorno.
^ Uso obbligatorio su piattaforme, cestelli, attività in quota in genere se l’operatore non è protetto da opere
provvisionali ed in caso di predisposizione di sistema anticaduta (DPI III cat. con obbligo di formazione ed
addestramento)
° Uso obbligatorio nelle aree esterne, limitrofe alla viabilità, durante le fasi lavorative.
Per i rischi legati alle specifiche mansioni, le dotazioni ed i DPI saranno determinati dai singoli datori di
lavoro.
L’impresa dovrà essere altresì dotata di cassetta di primo soccorso ed almeno n. 1 estintore in prossimità
dei lavori.
Qualora, a seguito di una emergenza, venissero impiegate attrezzature ed impianti in dotazione all’immobile
fieristico, darne immediata comunicazione alla Control Room di Fiera Roma:06-65074627, per consentirne
il ripristino.

6. Norme generali di comportamento:
1. Non eseguire interventi (riparazioni o sostituzioni) su parti in tensione. Fare uso solo di utensili elettrici
portatili di tipo a doppio isolamento. Usare solo apparecchiature elettriche in perfetta efficienza.
2. Non devono essere lasciati cavi elettrici/prolunghe a terra, sulle aree di transito/passaggio e comunque
esposti al rischio di schiacciamento. Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione
da danneggiamenti meccanici. Verificare, prima dell'inizio del lavoro e a fine giornata, l'efficienza
dell'impianto elettrico effettuando un controllo a vista sull'integrità dei cavi e dei collegamenti.
3. Tutte le aperture prospicienti il vuoto dovranno essere protette con idonei parapetti (D.Lvo 81/08 ALL.XVIII, punto 2.1.5- Parapetti): il parapetto di cui all’art. 126 del capo IV è costituito da uno o più
correnti paralleli all’intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di un metro dal piano di
calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 cm, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio).
4. Assicurare passaggi non ostacolati da depositi di sfridi e materiale di risulta. È vietato
ingombrare corridoi e uscite di sicurezza con materiale di qualsiasi natura.
5. Rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede di sicurezza specifiche dei prodotti manipolati.
6. Fare uso dei DPI a fronte dei rischi specifici delle attrezzature- prodotti- attività.
7. Accedere ai luoghi di lavoro solo dai passaggi predisposti; in particolare non seguire percorsi insicuri.
8. Mantenere l’ordine sul posto di lavoro; (es. eliminare dai luoghi di passaggio tutti gli ostacoli che possono
causare rischio di caduta, scivolamenti, ferite).
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9. Evitare situazioni di pericolo per se stessi e gli altri. In particolare: evitare pericolosi
equilibrismi, non usare indumenti che possono essere afferrati da organi in moto, non
trasportare carichi ingombranti con modalità che possano causare danni a terzi, non destinare le macchine
ad usi non ammessi.
10. Vietare l’accesso ai non addetti ai lavori.
11. Rispettare il “Regolamento Sicurezza del Quartiere Fieristico”Non consumare alcolici e
sostanze psicotrope. È vietato fumare o assumere cibi o bevande sul luogo di lavoro.
12. Evitare l’uso delle scale quando è possibile utilizzare ponteggi e/o trabattelli più idonei.
13. Il lavoratore che entra in quartiere deve avere il cartellino con le proprie generalità ben visibili e deve
essere dotato dei DPI idonei alle operazioni da svolgere.
14. Chiunque acceda/esca dal quartiere con dei mezzi, deve fermarsi agli accessi e rispettare le procedure
di riconoscimento.
15. Accedere solo ed esclusivamente alle aree a cui si è stati autorizzati.
16. Rispettare le indicazioni provenienti da segnaletica.
17. Rispettare le procedure e la segnaletica relative alla circolazione interna.
18. La velocità massima consentita a tutti i mezzi è di 30 Km/h (se non diversamente segnalato).
19. Segnalare immediatamente al referente di Fiera Roma srl la presenza di rischi imprevisti, l’impossibilità
di operare seguendo la presente procedura, la mancata collaborazione da parte di operatori dell’area. È
obbligatorio segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza.
20. È vietato accendere fiamme libere e altre potenziali fonti di innesco se non debitamente autorizzati.
21. È vietato ostruire con materiale, automezzi o altro le strade e i parcheggi senza autorizzazione e senza
le necessarie segnalazioni.
22. È vietato utilizzare macchine/attrezzature da lavoro dell’azienda senza aver chiesto
l’autorizzazione esplicita del referente aziendale.
23. È vietato rimuovere o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o protezioni istallati su impianti e
macchine. È vietato apporre modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva
autorizzazione.
24. È vietato compiere di propria iniziativa manovre e operazioni che non siano di propria
competenza e che possono perciò compromette anche la sicurezza di altre persone.
25. È vietato accedere, senza specifica autorizzazione, all’interno di cabine elettriche o di altri luoghi ove
esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione.
26. È obbligatorio rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza.
27. È obbligatorio impiegare macchine, attrezzi e utensili rispondenti alle vigenti leggi.
28. È vietato intrattenersi all’interno dell’area oltre il tempo strettamente necessario allo
svolgimento dei compiti o delle operazioni per le quali si è ottenuto il permesso di acceso.
29. È vietato rimuovere o danneggiare i materiali antincendio ed antinfortunistici o ingombrare le aree
circostanti gli stessi.
30. È vietato prelevare acqua dagli idranti antincendio.
31. È vietato introdurre in fognatura qualsiasi tipo di sostanza liquida.
32. È vietato abbandonare rifiuti presso il sito.
33. Prima di effettuare qualsiasi intervento transennare tutta l’area pericolosa e affiggere, in più punti, il
cartello di pericolo e divieto di accesso ai non addetti.
34. Non lasciare attrezzature o materiale di qualsiasi genere in posizioni o situazioni in grado di creare
pericoli o interferenze con l’attività degli altri lavoratori presenti nell’area di intervento.
35. Al termine del lavoro, rimuovere tutto il materiale e gli attrezzi impiegati per evitare pericolose
interferenze o proiezioni durante la ripresa del funzionamento della macchina/impianto.
36. Ripristinare tutte le protezioni ed i dispositivi di sicurezza avendo cura di verificarne il corretto
funzionamento.
37. Il trasportatore è responsabile civilmente e penalmente di qualsiasi danno possa essere arrecato a
persone o cose dell’azienda o di terzi, durante le operazioni effettuate all’interno dell’azienda, che si ritiene
pertanto sollevata da ogni responsabilità al riguardo.
38. Il trasportatore è responsabile dei rischi propri dell’attività che esercita, nonché della propria e dell’altrui
relativa all’impiego di idonei mezzi di lavoro e dell’appropriato uso dei mezzi di protezione personale.
39. Entrati nel perimetro dell’azienda, gli automezzi che devono effettuare operazioni di
scarico/carico devono fermarsi negli appositi spazi segnalati o indicati dal personale della
committente.
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40. Il trasportatore è obbligato ad indossare i particolari indumenti o mezzi protettivi in relazione alla natura
delle operazioni da svolgere. In particolare nel caso sia necessario scendere dal mezzo, è necessario
indossare un indumento/gilet ad alta visibilità e scarpe di sicurezza.
41. È vietato lanciare o scaricare a terra materiale vario, trasportare persone su predellini o parafanghi o
cassoni di mezzi in movimento.

Resta inteso che eventuali gravi infrazioni alle disposizioni e divieti elencati saranno motivo di
immediato allontanamento dalle aree di proprietà dell’azienda e saranno sospese le
autorizzazioni rilasciate, fatto salve eventuali azioni legali a carico dei trasgressori.

6.1 Le ditte esecutrici devono:
1. rispettare gli adempimenti assicurativi e previdenziali;
2. essere in possesso dei requisiti tecnico professionali per le attività appaltate;
3. aver formalizzato per iscritto i contratti di somministrazione, di appalto, di subappalto e d’opera con
eventuali subappaltatori, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente;
4. aver verificato l’idoneità tecnico professionale di eventuali subappaltatori e/o lavoratori autonomi
secondo quanto previsto all’art. 26, comma 1, D.Lgs. 81/08;
5. aver reso edotte le imprese appaltatrici dei rischi presenti nel quartiere fieristico, del presente documento
e del “Regolamento Sicurezza del quartiere Fieristico”;
6. aver predisposto il documento di valutazione dei rischi (anche in forma standardizzata, se di pertinenza)
ai sensi del D.Lgs.81/2008;
7. osservare, durante l'esecuzione delle opere di cui all'oggetto, le misure generali di tutela di cui all'art.15
del D.Lgs. 81/2008;
8. aver designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio;
9. aver informato e formato i dipendenti sui rischi specifici a cui sono potenzialmente esposti in conseguenza
dell’attività lavorativa svolta (artt.36 e 37 del D.Lgs.81/08), sull’utilizzo dei DPI, sui rischi specifici legati al
presente appalto;
10. sottoporre i propri dipendenti nei casi previsti per legge, alla sorveglianza sanitaria.
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7. Interferenze lavorative
Esistono interferenze lavorative ?:
Sì No
* Classificazione del rischio (R):
8 ≤ R ≤ 16 Molto Alto; Infortunio che può avere conseguenze quali decesso o invalidità totale e/o
permanente.
4 ≤ R ≤ 8 Alto; Infortunio con effetti di invalidità parziale permanente.
2 ≤ R ≤ 3 Medio; Infortunio con invalidità reversibile.
R = 1 Basso; Infortunio di modesta entità guaribile in pochi giorni.
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8. Procedure di emergenza per il periodo di allestimento –
disallestimento e durante la manifestazione
Prima di iniziare le attività lavorative prendere visione delle planimetrie esposte nei vari locali in cui sono
riportate le vie di esodo ed i presidi antincendio. Nei padiglioni il numero di porte di emergenza è
dimensionato per far fronte al massimo affollamento prevedibile in caso di manifestazione.
Per le procedure di emergenze si veda il documento allegato di Fiera di Roma (All.II)
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9. Misure specifiche
Si faccia riferimento al Regolamento di Quartiere di Fiera Roma per quanto non specificatamente riportato
nel presente documento.

10. Costi relativi alla sicurezza
In merito ai costi relativi alla sicurezza derivanti dalle interferenze, non sono stati individuate misure di
prevenzione e protezione tali da rendere necessari dei costi di sicurezza.

12. Eventuali rischi residui ineliminabili
I rischi residui ineliminabili che Non risultano valutati dal presente DUVRI sono dovuti alla probabilità di
accadimento di:
guasto di impianti/attrezzature/macchinari
errori comportamentali umani.

13. Clausola arbitrale
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente DUVRI, comprese quelle inerenti la
sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un Collegio
Arbitrale che deciderà in via irrituale secondo equità, regolando lo svolgimento del procedimento nel modo
che riterrà più opportuno. Gli arbitri verranno nominati dalle parti in causa, oppure dalle rispettive
Associazioni di appartenenza. Il Presidente del Collegio verrà nominato di comune accordo oppure scelto
fra il Presidente del Tribunale o il Presidente della Camera di Commercio di Vicenza dove ha sede FdV. Le
parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione al lavoro arbitrale che sin d'ora riconoscono come
espressione della loro stessa volontà contrattuale.

13.1 Dichiarazione di accettazione
Dopo aver preso visione del presente DUVRI, sulla base dei punti indicati dalla sezione 1 alla 14, dichiariamo
di accettare le condizioni definite; ci impegniamo quindi al rispetto di queste clausole che sottoscriviamo.

14. Allegati
All. I: Planimetria quartieri fieristico di Roma
All. II: Procedure di emergenza di Fiera di Roma

Data, 17/10/2016

Mario Vescovo
(Procuratore di Fiera Vicenza SpA)

_________________________
(Datore di Lavoro Appaltatore)

