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Articolo 1
PREMESSE
Il presente “DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE” (DUVRI) viene redatto ai sensi del disposto dell’articolo 26 del
D.Lgs. n.81/2008 e sue s.m.i. ed individua le potenziali situazioni di pericolo
per la sicurezza dei lavoratori, dei volontari e degli ospiti (pubblico/avventori)
partecipanti alla pubblica manifestazione “Camminando per il Centro”
organizzata dall’Amministrazione Comunale di Albano Sant’Alessandro. Indica
altresì indica le misure di prevenzione e protezione che è opportuno
intraprendere per la loro eliminazione, come previsto dal succitato articolo 26.
Pur in assenza di lavori o servizi affidati in appalto/subappalto il presente
documento promuove la cooperazione ed il coordinamento dei diversi attori
coinvolti nelle fasi di allestimento e di gestione della manifestazione, ai fini
dell’attuazione di idonee misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro e degli incidenti nel corso della stessa, specie in ordine alle possibili
interferenze tra i lavori e le attività dei diversi soggetti coinvolti.
Sono soggetti interessati e sottoposti al rispetto del presente documento:
• l’Amministrazione Municipale di Albano S. Alessandro ed i suoi dipendenti
coinvolti nelle fasi di organizzazione, allestimento e vigilanza dell’evento;
• i soggetti partecipanti alla manifestazione, ivi compresi gli addetti al
montaggio ed allo smontaggio di impianti, stand e spettacoli;
• il personale volontario incaricato dell’assistenza all’afflusso/deflusso,
all’esodo, all’instradamento, alla sicurezza ed al monitoraggio dell’evento;

Articolo 2
ATTIVITA’
Le attività che possono comportare situazioni di interferenza contemplate dal
presente documento sono le seguenti:
• trasporto di materiali ed attrezzature vari per l’allestimento degli stand;
• allestimento e smontaggio di eventuali spettacoli;
• installazioni di impianti utili allo svolgimento della manifestazione;
• apertura al pubblico;
• assistenza al pubblico e controllo del buon andamento della
manifestazione;
Le fasi di approntamento e smontaggio di impianti, stand e spettacoli, nonché
quelle di trasporto di materiali dovranno essere espletate precedentemente e
successivamente agli orari di afflusso del pubblico, in un regime di cantiere
temporaneo.
L’accesso alle aree di destinazione con materiali deve essere organizzato e
regolato in modo tale da ridurre al minimo il rischio di incidenti per tutto
personale impegnato, eliminando possibili incomprensioni, contrasti o
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impedimenti allo svolgimento corretto ed in sicurezza delle operazioni di
passaggio e le lavorazioni. Gli Operatori di Sicurezza presenti nelle aree di
approntamento della manifestazione vigileranno affinché le operazioni si
svolgano correttamente e nel rispetto delle previsioni del presente documento.

Articolo 3
CONTESTO AMBIENTALE E
AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione si svolgerà lungo le vie cittadine e nelle piazze in Comune di
Albano Sant’Alessandro, così come più dettagliatamente indicato nella specifica
Ordinanza di divieto della circolazione e di sosta con rimozione forzata.
Le attività di montaggio e smontaggio di stand o realizzate per spettacoli
musicali, cinematografici e teatrali, le attività di allestimento e disallestimento
con impianti luci, audio, video e in generale scenotecnici, le lavorazioni
accessorie correlate (quali ad esempio: carico, scarico e movimentazione delle
attrezzature), nonché le attività svolte durante le fasi di “spettacolo” o di
“evento” sono sempre comprese nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008
(recepimento della direttiva comunitaria 89/391/CEE e successive).
Qualunque sia la normativa di riferimento applicabile, i vari soggetti coinvolti
dovranno cooperare e coordinarsi al fine di eliminare o - qualora ciò non sia
possibile - ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Articolo 4
VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI
Nelle aree suddette interessate dalla manifestazione sono identificabili i
seguenti potenziali fattori di rischio interferenziale:
A. Rischio da circolazione stradale in area di cantiere e di investimento lungo
le strade e le aree di sosta per il carico e scarico di materiali ad opera di
altri veicoli di terzi impegnati in analoghe operazioni.
B. Rischio di caduta di colli pesanti sugli operatori impegnati nelle operazioni
di carico e scarico.
C. Rischio di intrusione nell’area di carico e scarico delle merci e/o di
allestimento degli stand da parte di personale non autorizzato, con
conseguente impossibilità di prosecuzione delle operazioni in sicurezza ed
esposizione degli astanti alla potenziale caduta dei colli o ad altri incidenti
traumatici originati dalle operazioni in corso.
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D. Rischio di interferenza con altre attività in corso di svolgimento negli stessi
luoghi ed esposizione degli addetti terzi ai rischi connessi con tali attività,
anche in presenza di operatori non opportunamente protetti.
E. Rischio di provocare incidenti ai danni di lavoratori terzi operanti nei
medesimi luoghi a causa di interferenze spaziali o di sovrapposizione delle
diverse attività lavorative svolte contemporaneamente, durante le fasi di
allestimento di stand e spettacoli.
F. Altri fattori eventualmente individuati in corso d’opera e segnalati agli
Operatori di Sicurezza; per tali eventuali nuovi elementi, attualmente non
previsti, i diversi soggetti coinvolti si impegnano a darne reciproca
tempestiva comunicazione.

4.1 Accessi all’Area della Manifestazione
Gli accessi all’area della manifestazione, anche per le fasi di allestimento e
smontaggio, sono riportate nella specifica Ordinanza di divieto della
circolazione e di sosta con rimozione forzata.
Durante le fasi di allestimento e smontaggio sarà consentito l’accesso ad un
numero limitato di autovetture e furgoni; i responsabili dei diversi stand, una
volta terminato l’allestimento, dovranno pertanto spostare con sollecitudine i
propri veicoli al fine di consentire le medesime lavorazioni anche presso altri
stand. Gli Operatori di Sicurezza vigileranno affinché le aree di manovra
rimangano sempre libere e non si creino condizioni di effettiva limitazione o
impossibilità della circolazione veicolare.
Il personale deputato alle fasi di allestimento e smontaggio degli stand dovrà
permanere nei pressi del proprio stand e rendersi riconoscibile agli Operatori di
Sicurezza, se del caso anche esponendo il tesserino di riconoscimento
corredato di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di
lavoro, come previsto dall’art.26, comma 8°, del D.Lgs.81/2008.
Gli orari di svolgimento delle operazioni di allestimento e smontaggio saranno
comunicati dal Comune all’atto della conferma di partecipazione.
L’accesso alle aree durante la manifestazione sarà esclusivamente di tipo
pedonale, fatta eccezione per l’accesso di eventuali mezzi di emergenza.

4.2 Impianti/Macchine/Attrezzature
TUTTI GLI IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI SONO DA CONSIDERARSI
SEMPRE SOTTO TENSIONE, ANCHE IN CASO DI EVENTUALI
INTERRUZIONI TEMPORANEE DELLA RETE.
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Nell’area della manifestazione il Comune predisporrà torrette elettriche,
appositamente allestite per l’evento, alle quali i titolari degli stand assegnati
potranno collegarsi mediante l’esclusivo utilizzo di componentistica e di
impianti terminali conformi alle norme tecniche e alla regola dell’arte e
certificati a firma di tecnici abilitati. L’assorbimento massimo di energia
autorizzato sarà di 3.000 Watt/220 V A/C per punto di prelievo (torretta).
L’Amministrazione non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni a cose
e/o persone in caso di allacciamenti non rispondenti alla vigente normativa
tecnica di settore.
In caso di anomalie riscontrate nelle prese di alimentazione elettrica o negli
impianti elettrici in genere predisposti nelle aree della manifestazione, è
necessario contattare immediatamente l’Ufficio Tecnico Comunale ovvero gli
Operatori di Sicurezza presenti sul posto; È fatto ASSOLUTO DIVIETO di
operare
direttamente
sugli
impianti
elettrici
comunali.
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4.2.1 Misure/sistemi di protezione particolari da adottare

Impianto/Macchina/
Attrezzatura:

Prescrizioni di Sicurezza
•

AUTOVEICOLI
Leggeri e Pesanti

•
•
•

BICICLETTE
CARRELLI ELEVATORI MULETTI – TRATTORI AUTOGRU - GRU
PIATTAFORME E
CESTELLI ELEVATORI
UTENSILI ELETTRICI
PORTATILI

•
•
•
•
•

•
•
•
•

ATTREZZI MANUALI
SCALE - TRABATTELLI

•
•
•

Indossare indumenti ad alta visibilità nelle aree esterne e nelle aree
limitrofe alla viabilità, durante tutte le fasi operative.
Operatore a terra in caso di manovra.
In caso di attività critiche, veicoli e/o trasporti particolari contattare gli
Operatori di Sicurezza per un ausilio.
L’utilizzo di bicilette all’interno delle aree interdette al traffico nelle fasi di
allestimento, smontaggio e durante la manifestazione è espressamente
vietato.
Per ogni attività contattare sempre gli Operatori di Sicurezza per un ausilio.
Indossare l’elmetto ove sussista pericolo di caduta di oggetti dall’alto.
Delimitare e segnalare con nastro bicolore le aree interessate da manovre e
sollevamenti.
Indossare l’elmetto in ogni caso.
Delimitare e segnalare con nastro bicolore le aree interessate da manovre e
sollevamenti.
Indossare le imbracature di sicurezza e connetterle alle apposite sicure.
Indossare i DPI (Dispositivi Protezione Individuale) necessari a seconda
dell’utensile impiegato.
Utilizzare apposite custodie per contenere le attrezzature portatili quando
non in uso.
Indossare i DPI (Dispositivi Protezione Individuale) necessari a seconda
dell’utensile impiegato.
Utilizzare apposite custodie per contenere le attrezzature quando non in
uso.
Indossare l’elmetto ove sussista pericolo di caduta di oggetti dall’alto.
Delimitazione e segnalazione con nastro bicolore delle aree d’attività.

Vigilanza
Polizia Locale
Operatori di Sicurezza

Polizia Locale

Polizia Locale
Operatori di Sicurezza

Polizia Locale
Operatori di Sicurezza

Polizia Locale
Ispettori ASST

Polizia Locale
Ispettori ASST
Operatori di Sicurezza

Nota. L’elenco di cui sopra è esemplificativo e non esaustivo; poiché non risulta possibile, in via preliminare, una elencazione completa delle
attrezzature che saranno presenti al momento dei lavori. Viene demandato agli addetti alla vigilanza l’obbligo, all’inizio delle attività, di
effettuare un sopralluogo per constatare lo stato dei luoghi e delle lavorazioni in corso.
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In tutti i casi in cui le operazioni di movimentazione dei materiali con mezzi di
sollevamento, risultino essere particolarmente critiche o complesse, anche per
la sicurezza e la gestione degli operatori terzi presenti, è obbligatorio
richiedere la presenza di personale di supporto all’Ufficio Tecnico Comunale
ovvero agli Operatori di Sicurezza presenti sul posto.
Gli utilizzatori di impianti/macchine/attrezzature sono tenuti a verificare
personalmente e prima di ogni utilizzo che tali attrezzature siano conformi ai
requisiti di sicurezza previsti dall’allegato V del D.Lgs. n.81/2008 e che siano
corredate di tutta la documentazione necessaria.

4.3 Personale potenzialmente presente nell’area
Nelle aree interessate dalla manifestazione, nei periodi di allestimento e
smontaggio, potranno essere presenti le seguenti tipologie di operatori:
• Personale dipendente del Comune
• Allestitori incaricati dagli espositori/standisti
• Fornitori
• Personale addetto a servizi vari
• Personale di vigilanza/sicurezza
• Negozianti
• Volontari.
Nel corso degli orari di apertura della manifestazione sarà altresì presente il
pubblico.
Durante i periodi di allestimento e smontaggio il personale che interviene per
la realizzazione di dette lavorazioni o per le attività di assistenza e di vigilanza
dovrà avere in dotazione ed utilizzare idonei DPI – Dispositivi di Protezione
Individuale.
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4.4 Rischi specifici presenti all'interno delle aree della manifestazione – Fasi di Allestimento e
Smontaggio
Rischio Specifico
CADUTE DALL’ALTO DI
MATERIALE/OGGETTI

Magnitudo R
3 - Medio

ELETTROCUZIONE

6 - Alto

NOTA: IMPIANTI DA
CONSIDERARE SEMPRE IN
TENSIONE!!
URTI, COLLISIONI,
INVESTIMENTI CON E TRA
VEICOLI
VIBRAZIONI

ASSENTE

RUMORE

1 - Basso

RADIAZIONI NON
IONIZZANTI

ASSENTE

MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI

3 - Medio

CADUTE DALL’ALTO

3 - Medio

ESPOSIZIONE AD AGENTI
CHIMICI
ESPOSIZIONE AD AGENTI
CANCEROGENI/MUTAGENI

Informazioni di Rischio Specifiche

(1-16)

6 - Alto

Durante l’attività possono verificarsi limitate cadute di materiali, quantitativamente
e qualitativamente, connesse ai lavori di allestimento e di carico–scarico.
Durante le fasi di montaggio e smontaggio degli stand potranno essere presenti
cavi elettrici di collegamento torretta-stand o fra stand e prese di corrente con cavi
volanti. Sono vietati gli interventi sui quadri e\o impianti del Comune; gli interventi
necessari devono essere preventivamente concordati con l’Ufficio Tecnico
Comunale.
Connessi alle operazioni di movimentazione e di allestimento e smontaggio, sia sui
piazzali che all’interno dell’abitato, soprattutto in fase di smontaggio.
Connessi alla circolazione di veicoli ed automezzi in genere.
Non sono previste lavorazioni che comportino tale rischio.
Durante le lavorazioni previste non risultano presenti attività che comportino
emissioni superiori ai limiti di norma.
Nei periodi di allestimento e smontaggio possono venire svolte limitate operazioni
che comportino esposizione a tale agente. Sarà cura dell’allestitore verificare
eventuali esposizioni connesse alle attività specifiche.
Non sono previste lavorazioni che comportino tale rischio.
Pur non essendo previste attività usuranti, è possibile che la movimentazione di
carichi nelle fasi di allestimento e smontaggio provochi limitati fattori di rischio
specie per persone vulnerabili per fattori di età.
Non sono previste particolari lavorazioni in quota. Le scale e le altre attrezzature
usate devono essere conformi alle norme vigenti e durante il loro uso è necessario
segnalare adeguatamente l’area interessata mediante perimetrazione. All’uso di
tali attrezzature deve essere incaricato solo personale specificatamente formato ed
addestrato anche all’eventuale uso di D.P.I. di III cat. (imbragatura di sicurezza).

ASSENTE

Non sono previste lavorazioni che comportino tale rischio.

ASSENTE

Non sono previste lavorazioni che comportino tale rischio.
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Rischio Specifico

Magnitudo R

Informazioni di Rischio Specifiche

(1-16)

INCENDIO

3 - Medio

URTI, TAGLI, ABRASIONI

6 - Alto

SCIVOLAMENTI E
CADUTE A LIVELLO

4 - Alto

PROIEZIONE DI MATERIALE

1 - Basso

Le attività sono svolte in aree scoperte. Sono presenti squadre di personale
addestrato alla lotta ed allo spegnimento di principi di incendio. Ogni standista
dovrà essere comunque in grado di far fronte con il proprio personale alle
eventuali emergenze. La presenza dell’estintore deve essere assicurata presso lo
stand dal momento dell’allestimento, fino alla conclusione di tutti i lavori di
smontaggio. È tassativamente vietato fumare presso gli stand, anche durante le
fasi di allestimento e smontaggio.
Rischio associato alle lavorazioni di allestimento e smontaggio per possibile
presenza nell’area di materiali di scarto e di lavorazione lasciati a terra durante i
periodi di pre e post allestimento (chiodi, vetri, lamiere, ecc). Durante le
lavorazioni sono prescritte adeguate protezioni per le mani (guanti).
Rischio associato al possibile deposito di materiali (non consentito) lungo percorsi
pedonali. Mancata segnalazione di ingombri a terra e presenza di teli di materiale
plastico abbandonati o collocati a protezione di oggetti/pavimentazioni in fase di
allestimento/smontaggio.
Le lavorazioni non dovrebbero prevedere possibilità di proiezione di materiali.

Esemplificazione della classificazione del rischio:
R = Livello di rischio (1-16)
8 ≤ R ≤ 16 - Molto Alto
4 ≤ R < 8 - Alto
2 ≤ R ≤ 3 - Medio
Infortunio che può avere
conseguenze quali decesso o
invalidità totale e/o permanente.

Infortunio con effetti di invalidità
parziale permanente.

Infortunio con invalidità
reversibile.
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R = 1 - Basso
Infortunio di modesta entità
guaribile in pochi giorni.

4.5 Primo soccorso, antincendio e gestione delle emergenze
Durante tutte le fasi della manifestazione il Comune garantirà la presenza di
personale formato per le misure di primo soccorso e per la protezione e la lotta
antincendio.
Durante l’orario di apertura al pubblico sarà altresì garantita la presenza di un
equipaggio sanitario, formato secondo specifiche AREU, dotato di ambulanza in
loco.
In caso di emergenza richiedere l’intervento del personale addetto alla
sicurezza (Operatori di Sicurezza) presente sul posto ovvero comporre il
numero telefonico di emergenza 112.

Ogni standista, qualora effettui attività pericolose di qualsivoglia genere, è
tenuto a dotarsi di personale specificatamente formato per gli interventi di
Primo Soccorso, Lotta Antincendio e per la gestione delle emergenze ai sensi di
quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i..

4.6 Altre norme generali di comportamento ai fini della sicurezza
dell’evento
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 delle attività e a fine
evento, l'efficienza dell'impianto elettrico dello stand effettuando un controllo a
vista sull'integrità dei cavi e dei collegamenti.
3. Tutte le eventuali aperture prospicienti il vuoto dovranno essere protette
con idonei parapetti.
4. Assicurare che i passaggi non siano ostacolati da materiali di alcun tipo.
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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-prodottiattività.
7. Accedere ai luoghi della manifestazione solo dai passaggi predisposti; in
particolare non seguire percorsi insicuri.
8. Mantenere ordine presso lo stand; (es. eliminare dai luoghi di passaggio
tutti gli ostacoli che possano causare rischio di cadute, di ferite, ecc.).
9. Evitare situazioni di pericolo per se stessi e gli altri nelle fasi di allestimento
e smontaggio, quali: pericolosi equilibrismi, usare indumenti che possano
essere afferrati da organi in movimento, trasportare carichi ingombranti con
modalità che possano causare danni a se stessi o a terzi, destinare le macchine
ad usi non ammessi, ecc..
10. Vietare l’accesso ai non addetti ai lavori durante le fasi di allestimento e
smontaggio.
11. Non consumare alcolici e/o sostanze psicotrope.
12. La diffusione di polveri dovute al taglio di materiali (legno, ceramica,
metalli, ecc.) dovrà essere ridotta con l’uso di idonei sistemi di aspirazione o
essere svolta presso aree di taglio predisposte lontano dagli stand.
14. Evitare l’uso delle scale quando possibile e non usare mezzi di
sollevamento di fortuna.
15. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’attività svolta dovrà essere
effettuato conformemente alla normativa vigente, trasportando il rifiuto stesso
ai contenitori appositamente predisposti.

5. Persone e Numeri di Riferimento
Responsabile dell’Organizzazione dell’Evento:
Comune di Albano Sant’Alessandro – Servizio Affari Generali
Palazzo Comunale - Piazza Caduti per la Patria, 2 – 1° piano
T.el 035/4239211 - Fax 035/4239208

Responsabile degli Impianti:
Comune di Albano Sant’Alessandro – Servizio Pianificazione e Gest. del
Territorio
Palazzo Comunale - Piazza Caduti per la Patria, 2 – 2° piano
Tel.035/4239213 – 035/4239215 - Fax 035/4239214
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Responsabile della Sicurezza dell’Evento
Comando della Polizia Locale del Consorzio Unione Comunale dei Colli
Pronto intervento Tel. 035/38.48

Gestione dell’Evento e Sala Operativa d’Emergenza
COC – Centro Operativo Comunale di Protezione Civile
UCL – Unità di Crisi Locale
Palazzo Comunale - Piazza Caduti per la Patria, 2 – Sala Consiliare Piano
Terreno
Il COC/UCL sarà operativo per tutta la durata dell’evento.
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