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Novembre 2012  

Spett.le 
……… ...…………………………… 
……………………………………… 

         (denominazione e indirizzo ditta / Impresa  
         incaricata di eseguire il lavoro in appalto) 
Fiesole il ………………. 
 
OGGETTO :  DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI - D. Lgs. 81/2008 art. 26 comma 3 
 

In osservanza di quanto disposto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 si passano a fornire informazioni 
inerenti aspetti che potrebbero costituire pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, al fine 
di permettervi una migliore conoscenza del lavoro da svolgere e l’individuazione delle opportune 
misure di prevenzione e protezione che dovranno scaturire dalla vostra specifica valutazione del 
rischio. 
Si anticipa che non si individuano rischi da interferenza tali da richiedere specifiche misure di 
prevenzione e protezione da cui derivino dei costi. 
  

 

Informazioni specifiche area esterna  
 

Si tiene precisare ed evidenziare che tutto ciò che attiene a rischi riconducibili alla percorrenza di tratti che 
conducono alle ns. unità locali, sono di vs. esclusiva pertinenza e responsabilità 

 

Rischio di incidente stradale 

Voci Descrizione 

Informazioni Le strade pubbliche transitabili per raggiungere il l’unità locale possono trovarsi 
bagnate per precipitazioni meteorologiche o per altre avversità atmosferiche .       
In prossimità dei luoghi possono trovarsi a circolare, o in sosta, o in manovra, anche 
per le fasi di carico e scarico merci, automezzi di ditte terze e di privati di diversa 
stazza e dimensione, condotti da autisti dipendenti delle stesse ditte terze o da 
privati di cui non possiamo assumercene la responsabilità.  
Infine si possono trovare semplicemente a transitare pedoni e passanti 

vs. competenza  Osservare quanto previsto dal Codice della Strada, con particolare riferimento a 
limiti di velocità, sensi di marcia, segnalazione di cambi di direzione 
Prestare la massima attenzione durante il transito e la sosta 

Obblighi  Osservanza delle disposizioni date dal Codice della Strada  

Interferenze  Le interferenze sono da ricondursi ad un collisione tra autovetture, evento tipico di 
un incidente stradale. 
Non si ritiene di dover individuare particolari misure di prevenzione e protezione e 
diverse da quanto sopra indicato essere di vostra competenza alle quali si rimanda  

 

 

Rischio di investimento da automezzi o altri mezzi in circolazione 

Voci Descrizione 

Informazioni Non si può escludere che possiate raggiungere il nostro luogo di lavoro a piedi. 
Ciò potrebbe comportare anche attraversamento di strade 
Le strade presenti nelle vicinanze sono strade in contesto urbano interessate dal 
passaggi di automezzi e motocicli di diversa dimensione 
I percorsi pedonali sono i normali marciapiedi scoperti 

vs. competenza  Prestare la massima attenzione durante il transito pedonale 
Attenzione nei movimenti e negli spostamenti 
Non correre e non eseguire movimenti avventati   

Divieti Nessuno particolare se non quelli di qualsiasi cittadino  

Obblighi  Osservanza delle disposizioni date dal Codice della Strada con riferimento ai punti e 
modalità di attraversamento strade   

Interferenze  Le interferenze sono da ricondursi ad un collisione tra autovetture e pedoni, evento 
tipico di un incidente stradale. 
Non si ritiene di dover individuare particolari misure di prevenzione e protezione e 
diverse da quanto sopra indicato essere di vostra competenza alle quali si rimanda 
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Scivolamento o inciampo  

Voci Descrizione 

Informazioni Limitatamente al transito pedonale per il raggiungimento dei luoghi: 
un rischio di scivolamento è ipotizzabile in relazione alla eventuale presenza di 
liquidi a seguito di perdite dalle autovetture in sosta o transito o sversamenti 
accidentali;  
nonché per la presenza di tratti ghiacciati nella stagione invernale, a seguito di 
temperature più rigide; ed infine nelle giornate di pioggia.  
Il rischio di caduta per inciampo è ipotizzabile in relazione alla eventuale presenza 
di merce depositata; 
nonché per la presenza di dislivelli tra il manto stradale dei piazzali ed i marciapiedi, 
o per pochi scalini che permettono l’accesso agli edifici. 
Si evidenzia inoltre la presenza di rampe scale in esterno, in pietra  

vs. competenza 
 

Prestare la massima attenzione durante il transito pedonale  
Attenzione nei movimenti e negli spostamenti  
Non correre e non eseguire movimenti avventati 

divieti   

Interferenza Non si evidenziano particolari rischi da interferenza che richiedano l’individuazione 
di specifiche misure di prevenzione e protezione  

 
 
 

Informazioni specifiche area interna 

 

Si tiene precisare ed evidenziare che tutto ciò che si passa ad elencare sono da considerarsi rischi specifici 
propri della vs. attività, per i quali è vs. esclusiva responsabilità la predisposizione delle misure di 
prevenzione e protezione relativamente al proprio personale. 
Si evidenzia inoltre che non si individuano rischi particolari da interferenza, dal momento che i locali in cui il 
vs. personale è chiamato a svolger l’attività lavorativa non prevede contemporaneità di altre lavorazioni 
svolte da terzi  

 

Cadute in piano -Scivolamento 

Voci Descrizione 

Informazioni La pavimentazione dell’unità locale è rappresentata da comune e normale 
pavimento ceramico, su cui il pericolo di scivolamento non può escludersi, anche se 
non per cause lavorative, bensì per eventi accidentali e/o disattenzioni nella 
deambulazione.  
Le lavorazioni affidate non determinano presenza di liquidi o altro materiale su cui 
poter scivolare, ad eccezione dei momenti in cui provvediate nella pulizia dei 
pavimenti   
Pertanto si ritiene che dalla vs. attività si possano determinare condizioni di 
pericolo, quali quelle derivanti dal transito su superfici bagnate interessate da vs. 
interventi di pulizia. 

vs. competenza 
 

Esecuzione delle operazioni di pulizia in orari di non apertura al pubblico o, 
diversamente, in zone interdette all’accesso al pubblico. 
Segnalazione ed eventuale segregazione delle aree interessate da pulizia con uso 
di prodotti liquidi su cui si possa scivolare, con apposita cartellonistica a terra. 
Segnalazione ed eventuale segregazione delle aree interessate da accidentali 
sversamenti di liquidi, con apposita cartellonistica a terra. 
Uso di prodotti lucidanti (cere) a basso rischio di scivolamento.   
Invio di personale adeguatamente preparato per il tipo di lavoro da svolgere 

divieti  E’ fatto divieto di lasciare la zona di intervento con eccessive tracce di liquidi su cui 
si possa scivolare 

Interferenza 
 vs. competenza 

 

Nel caso eccezionale che si possa avere concomitanza di presenza di personale:  
le vs. lavorazioni dovranno essere svolte in assenza di ns. personale, invitandolo ad 
uscire dalla stanza in cui state operando 
dovrà essere posizionata cartellonistica che indichi il rischi di scivolamento      
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Cadute in piano – Inciampo 

Voci Descrizione 

Informazioni L’unità locale si articola su più piani collegati tra loro da scale in muratura.  
La pavimentazione dei locali è uniforme regolare, fatta eccezione per singoli scalini 
o soglie di vani di passaggio. 
Il tipo di attività potrebbe determinare momentanei depositi di materiale (libri) in 
zone diverse da dove presenti scaffalature e/o armadi, costituendo pericolo di 
inciampo. 
La presenza di cittadini per la consultazione e lettura dei testi potrebbe presentare 
pericoli di inciampo su borse, borsoni, sacchetti, soprabiti degli stessi cittadini.  

vs. competenza Prestare attenzione in ogni movimento. 
Mantener ordinato il posto di lavoro. 
Organizzazione del lavoro tesa a permettere la sicura deambulazione nei luoghi, 
con particolare riferimento ai piani inferiori della biblioteca ad uso deposito   

divieti  All’interno delle unità locali è vietato correre  

Interferenza 
 

Non si individuano specifici rischi da interferenza  
Non si ritiene di dover individuare particolari misure di prevenzione e protezione e 
diverse da quanto sopra indicato  

 

Cadute in piano - Percorrenza scale 
voci Descrizione 

Informazioni L’unità locale si articola su più piani, due dei quali fuori terra e un piano 
seminterrato. 
I piani sono collegati tra loro mediante scale fisse in muratura e attraverso 
ascensore. 
Le scale in muratura sono protette ai lati, munite di corrimano; il rivestimento è in 
pietra o in comune e normale materiale ceramico. 
L’alzata e la pedata dei gradini delle scale  non presentano evidenti criticità; 
risultano sufficientemente agevoli nella percorrenza. 
L’attività prevede la presenza di ospiti o personale di atre aziende, nonché nostro 
personale che a diverso titolo possono accedere ai luoghi. 

vs. competenza 
 

Presa visione dei luoghi  
Procedere nella percorrenza delle scale con attenzione  
Organizzazione del lavoro che favorisca l’uso di ascensore nelle occasioni quando 
si debbano trasportare merci   
Invio di personale adeguatamente preparato e formato per il tipo di lavoro da 
svolgere 
Esecuzione del lavoro in modo professionale, quindi attento e ordinato 

divieti Percorrere le scale correndo o in altro modo temerario o sconsiderato  
Trasportare elevate quantità di merce o attrezzatura che possano determinare 
perdita dell’equilibrio  
E’ fatto divieto di eseguire il lavoro in modo sommario e/o improvvisato. 

Interferenze  Trattandosi di luogo aperto al pubblico non si possono escludere collisioni tra 
persone durante la percorrenza delle scale  
Non si ritiene di dover individuare particolari misure di prevenzione e protezione e 
diverse da quanto sopra indicato  

 

 

Uso di ascensore 
voci Descrizione 

Informazioni L’ascensore è periodicamente controllato e mantenuto da personale qualificato. 
Come in tutti gli ascensori è indicata in apposita targa la portata massima prevista 
Come in tutti gli ascensori sono indicati le modalità e i numeri per una chiamata di 
emergenza  

vs. competenza 
 

Presa visione dei luoghi e degli impianti a sevizio  
Rispettare le modalità d’uso degli ascensori, con particolare riferimento al peso 
massimo ammesso   

divieti Impiegare l’ascensore sovraccaricandolo oltre i limiti ammessi  
Impiegare l’ascensore in modo difforme dalle normali modalità  

Interferenze  L’interferenza può individuarsi in un arresto o blocco dell’ascensore per svariate 
cause e non riconducibili alla ns. attività    
Non si ritiene di dover individuare particolari misure di prevenzione e protezione e 
diverse da quanto sopra indicato  
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Cadute dall’alto – Scalei portatili  

Voci Descrizione 

Informazioni Non escludendo che dobbiate procedere in punti da raggiungersi con scalei, si 
comunica che non sono presenti sulle pareti punti di aggancio a cui ancorare 
eventuali corde di trattenuta a loro volta allacciate a cinture di sicurezza. 
Sono presenti scalei stabili e sicuri.  

vs. competenza 
 

Si richiede che il Vs. personale proceda nelle lavorazioni eventualmente da 
svolgersi in quota (pianta del piede > 2 mt. dal piano di calpestio), assistito da un 
secondo operatore che vigili sulla sicurezza del collega 

vs. competenza 
 

Controllo degli scalei, preventivo alla salita mediante scalei  
Segnalazione del deterioramento degli scalei presenti  
Invio di personale adeguatamente formato all’uso di scalei  
In caso di vs. dotazione di scalei, gli stessi dovranno essere di tipo conforme alla 
normativa vigente  

vs. competenza 
 

In alternativa a quanto sopra le lavorazioni dovranno essere eseguite facendo uso 
di appositi castelletti dotati di idonee protezioni 

Divieti Non è permesso fare uso di strutture non idonee alle salite; è quindi vietato salire su 
tavoli, sedie o altri arredi e/o strutture, per raggiungere quote superiori; 
Non è permesso di fare uso di scalei nelle zone in cui presenti visitatori o altre 
persone  
Divieto di utilizzo di scalei instabili e/o insicuri   

 Coordinamento Nel caso che eventi particolari o eccezionali non permettano la presenza di scalei di 
vs. proprietà per lavorazioni da eseguirsi eventualmente in quota, dovranno essere 
preventivamente definite regole e modalità per l’uso di scalei di ns. proprietà, fermo 
restando fin da adesso quanto segue: 

vs. competenza  il personale che potrà procedere nelle lavorazioni in quota sia adeguatamente 
formato nell’uso e nelle modalità di operare; 
il controllo preventivo sulle condizioni degli scalei sarà di vs. pertinenza; 
la responsabilità di ogni e qualsiasi conseguenza vi vedrà coinvolti in maniera 
integrale. 

Interferenze  
 

vs. competenza 
 

Trattandosi di luogo aperto al pubblico non si possono escludere collisioni con 
persone durante l’uso di scalei.  
Nel caso che si possa avere concomitanza di presenza di personale le vs. 
lavorazioni dovranno essere svolte in assenza di terzi   

 
 

Cadute nel vuoto 

Voci Descrizione 

Informazioni I ns. ambienti hanno finestre che affacciano su spazi aperti, da cui sporgendosi si 
hanno condizioni di pericolo. 
Non sono presenti sulle pareti punti di aggancio a cui ancorare eventuali corde di 
trattenuta a loro volta allacciate a cinture di sicurezza. 
Non sono presenti protezioni che evitino la caduta nel vuoto in caso di salita sui 
davanzali delle finestre  

vs. competenza 
 

Per interventi che espongano a cadute nel vuoto deve essere preventivamente 
presentato un piano di lavoro in cui indicate le misure e/o i sistemi anticaduta 
previsti 

coordinamento Si rimane a disposizione per interventi di coordinamento secondo vs. richiesta 

vs. competenza 
 

Prestare attenzione durante il lavoro da svolgere, non eseguirlo in modo incauto o 
sommario 

vs. competenza Invio di personale adeguatamente preparato per il tipo di lavoro da svolgere 

Divieti E’ fatto divieto di svolgere operazioni che espongano ad una caduta nel vuoto, 
senza le necessarie protezioni 
E’ vietato eseguire qualsiasi operazione che comporti salita in quota, in presenza di 
visitatori o altre persone nelle vicinanze   

Interferenza  
 

vs. competenza 
 

Trattandosi di luogo aperto al pubblico non si possono escludere collisioni tra 
persone.  
Nel caso che si possa avere concomitanza di presenza di personale le vs. 
lavorazioni dovranno essere svolte in assenza di terzi     
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Rischio da caduta dall’alto di oggetti 
Voci Descrizione 

Informazioni Nella biblioteca sono presenti scaffalature con modesto sviluppo in altezza, su cui 
depositato materiale cartaceo, quasi esclusivamente libri, di peso variabile.  
Sono presenti inoltre armadi di archiviazione e normali scaffali, dove depositato 
materiale cartaceo. 
La caduta di tale materiale è ritenuta improbabile, se mantenuto ordinato ed 
all’interno delle apposite superfici di appoggio.  

vs. competenza 
 

Invio di personale adeguatamente preparato per il tipo di lavoro da svolgere 
Mantenere ordinato il luogo di lavoro e le modalità di deposito e archiviazione  
Prestare attenzione durante il lavoro da svolgere, non eseguirlo in modo incauto o 
sommario. 
Prestare attenzione nel sollevare o spostare oggetti, soprattutto se posti in alto. 
Operare secondo una organizzazione del lavoro che riduca la possibilità di caduta 
di oggetti. 

divieti  E’ vietato lasciare in equilibrio precario oggetti di qualsiasi genere e natura 
E’ fatto divieto di gettare a terra dall’alto oggetti di qualsiasi genere e natura 

Interferenza  
 

vs. competenza 
 

Trattandosi di luogo aperto al pubblico non si possono escludere collisioni tra 
persone.  
Nel caso che si possa avere concomitanza di presenza di personale le vs. 
lavorazioni dovranno essere svolte in assenza di terzi        

 

Ferite e/o tagli  
Voci Descrizione 

Informazioni Nell’unità locale non sono presenti impianti, mezzi, attrezzature o sistemi da cui si 
debba evidenziare un rischio di ferita o taglio. 
Possono fare eccezione la presenza di forbici o tagliacarte. 
Si ricorda che tutte le superfici vetrate possono infrangersi e comportare rischio di 
ferita e/o taglio, a seguito di azioni violente o urti, o in caso di superfici incrinate   
Inoltre si ricorda che anche la carta è in grado di comportare rischio di ferita, seppur 
leggera e superficiale. 
Infine non si possono escludere conferimenti all’interno dei cestini di materiale con 
lame o acuminati (es. lamette o siringhe), anche se non ammesso. 

vs. competenza 
 

Il Vs. personale presti la massima attenzione durante le operazioni di svuotamento 
cestini, evitando di introdurre le mani all’interno dei cestini; 
Adozione delle misure atte alla protezione dei lavoratori dal rischio considerato, con 
particolare riferimento ai Dispositivi di Protezione Individuale ed eventuali misure di 
profilassi, tra cui vaccinazione antitetanica; 
Eseguire il lavoro in modo professionale osservando le elementari misure 
antinfortunistiche  
Segnalazione di eventuali superfici vetrate incrinate o rotte, o altri condizioni da cui 
un rischio di taglio o ferita possa attendersi  

divieti Non sono ammessi interventi su superfici vetrate incrinate o rotte  

Interferenza Non si individuano specifici rischi da interferenza  
Non si ritiene di dover individuare particolari misure di prevenzione e protezione e 
diverse da quanto sopra indicato essere di vostra competenza alle quali si rimanda 
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Schiacciamento urti traumi  
Voci Descrizione 

Informazioni Non si ritiene che i ns. ambienti, arredi, attrezzature e macchinari possono 
determinare particolare rischio e diverso da un urto in fase di deambulazione. 
Lo spazio nei ns. ambienti di lavoro non si ritiene comportare particolare 
segnalazione. 
Si evidenzia che in alcuni casi gli arredi, con particolare riferimento a scrivanie, 
possono vedere allentato il sistema con cui legate tra loro le diverse parti che le 
compongono, determinando un rischio di “apertura” e crollo a seguito di 
movimentazione delle stesse, da cui non si esclude infortunio anche se leggero    

vs. competenza 
 

Attenzione durante gli eventuali spostamenti di arredi  
Adozione delle misure atte alla protezione dei lavoratori da infortunio in genere, con 
particolare riferimento ai Dispositivi di Protezione Individuale; 
Eseguire il lavoro in modo professionale osservando le elementari misure 
antinfortunistiche 

Divieti  Non sono ammessi interventi sommari con particolare riferimento a spostamenti di 
arredi  

Interferenza Non si individuano specifici rischi da interferenza  
Non si ritiene di dover individuare particolari misure di prevenzione e protezione e 
diverse da quanto sopra indicato essere di vostra competenza alle quali si rimanda 

 
 

Impianto elettrico 

voci Descrizione 

Informazioni L’impianto elettrico risponde alle norme tecniche e legislative di riferimento, è 
pertanto collegato a impianto di messa a terra e munito di interruttori differenziali. 
L’impianto è oggetto di periodico intervento di controllo o manutenzione.  
Il servizio affidato non comporta ne prevede interventi sull’impianto elettrico. 

vs. competenza 
 

L’eventuale necessità di uso di vs. attrezzatura ad alimentazione elettrica sia di tipo 
conforme alle vigenti norme e leggi. 

coordinamento Allacciamenti particolari dovranno essere preventivamente concordati con il ns. 
personale, in tal caso : 

vs. competenza  non si esclude la necessità di interruttore differenziale da interporre tra la ns. presa 
di corrente e la vs. attrezzatura 

divieti Allacciamenti sommari e privi di protezione da contatti diretti e/o indiretti; 
Interventi su impianti e/o quadri elettrici; 
E’ fatto divieto di usare abbondanti quantità di acqua in prossimità di installazioni 
elettriche 

Interferenze  Non si individuano particolari interferenze e diverse da quanto sopra indicato. 
 

 

Lavoro a Videoterminale (vdt) 
Voci Descrizione 

Informazioni Nel servizio sono comprese attività che richiedono un abituale uso di 
apparecchiatura munita di vdt (computer) .  
I tempi di applicazione si stima possano raggiungere tempi significati, anche 
superiori a 20 ore settimanali per singolo operatore.   
Le postazioni di lavoro rispondono, in linea generale, alle indicazioni di Legge.  

vs. competenza 
 

Invio di personale adeguatamente preparato e formato per il tipo di lavoro da 
svolgere.  
Segnalazione di anomalie di funzionamento dei monitor e/o degli arredi in 
dotazione.  
Eventuale attivazione di un protocollo sanitario, secondo le risultanze della vostra 
valutazione dei rischi 

Interferenza Non si individuano specifici rischi da interferenza  
Non si ritiene di dover individuare particolari misure di prevenzione e protezione e 
diverse da quanto sopra indicato  
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Esposizione a polvere 
Voci Descrizione 

Informazioni In biblioteca non sono svolte attività da cui si possa ipotizzare produzione di polvere 
particolare o pericolosa;  
il deposito prolungato del materiale, determina un naturale accumulo di polvere;  
i luoghi non presidiati stabilmente possono vedere potenzialmente una maggiore 
quantità di polvere in caso di spostamento di merce, trattasi però di polvere che non 
deriva da sostanze pericolose 

vs. competenza 
 

Esecuzione delle operazioni che possano dare origine a sollevamento di polvere es. 
pulizia) in orari di non apertura al pubblico o, diversamente, in zone interdette 
all’accesso al pubblico. 
Preferire sistemi di aspirazione in luogo del tradizionale sistema mediante scope o 
ramazze 
Adozione di misure atte al contenimento delle polveri sollevate a seguito 
dell’intervento. 
Adozione delle misure di protezione per il vostro personale (indumenti, guanti, 
protezioni respiratorie).    
Mantenimento ordinato e pulito del luogo, con particolare riferimento ai piani inferiori   

divieti  E’ fatto divieto di eseguire operazioni in modo sommario da cui si possano sollevare 
quantità di polveri anche solo fastidiose  

Interferenza 
vs. competenza 

 

Non si individuano specifici rischi da interferenza  
Non si ritiene di dover individuare particolari misure di prevenzione e protezione e 
diverse da quanto sopra indicato  

 

Esposizione a rumore  
Voci Descrizione 

Informazioni L’attività svolta all’interno della biblioteca non sono tali da raggiungere significativi 
livelli di rumore, è invece molto frequente un livello di rumore molto contenuto 
Non sono presenti impianti, sistemi o macchinari in grado di raggiungere soglie di 
rumore dannose  
La destinazione del luogo deve mantenere livelli di rumore non disturbanti  
Un’eventuale esposizione al rumore potrebbe derivare da vs. specifica attività ed è 
vs. esclusiva competenza procedere nella relativa valutazione del rischio 

vs. competenza 
 

Eventuale adozione delle eventuali misure atte alla protezione dei lavoratori dal 
rumore; 
segnalazione al ns. personale di interventi che possano comportare esposizioni di 
rumore elevati e che possano interessare il ns. personal e nei casi eccezionali in cui 
siano presenti i ns. lavoratori  

divieti  Sono vietate attività disturbanti in presenza di visitatori  
E’ fatto divieto di eseguire operazioni considerate rumorose in presenza di terzi  

Interferenza 
vs. competenza 

 

Non si individuano specifici rischi da interferenza 
Nel caso che si possa avere concomitanza di presenza di personale le vs. 
lavorazioni dovranno essere svolte in assenza di terzi        
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Esposizione ad agenti chimici  
Voci Descrizione 

Informazioni L’attività non comporta l’uso di prodotti di origine chimica, ne si ritiene si possano 
formare atmosfere insalubri.  
Pertanto un’eventuale esposizione ad agenti chimici deriva dalla vs. specifica 
attività ed è vs. esclusivo obbligo procedere nella relativa valutazione del rischio 

vs. competenza 
 

Invio di personale adeguatamente preparato e formato per il tipo di lavoro da 
svolgere. 
Eseguire il lavoro in modo professionale osservando scrupolosamente le misure di 
igiene personale e industriale  
Adozione delle misure atte alla protezione dei lavoratori da esposizione ad agenti 
chimici, con particolare riferimento ai Dispositivi di Protezione Individuale ed alla 
eventuale attività di sorveglianza sanitaria; 
segnalazione al ns. personale di interventi che possano comportare esposizioni ad 
agenti chimici e che possano interessare il ns. personale a seguito dell’impiego dei 
prodotti da voi impiegati per il lavoro da svolgere  

divieti  E’ fatto divieto di utilizzare qualsiasi ns. prodotto e/o sostanza 
Sono vietati impieghi di prodotti classificati cancerogeni; estremamente 
infiammabili, esplodenti.  

Interferenza 
vs. competenza 

 

Non si individuano specifici rischi da interferenza 
Nel caso che si possa avere concomitanza di presenza di personale le vs. 
lavorazioni dovranno essere svolte in assenza di terzi        

 

 

Esposizione ad agenti biologici  
Voci Descrizione 

Informazioni L’attività bibliotecaria non origina un pericolo derivante da agenti biologici. 
 

Trattandosi di luogo aperto al pubblico, con particolare riferimento al periodo 
invernale, non possono escludersi virus o batteri che causano stati influenzali o da 
raffreddamento    
Si richiama l’attenzione al supertao allarme di pandemia influenza H1N1 
 

Una ulteriore potenziale condizione di rischio è riconducibile alla pulizia dei servizi 
igienici, che si ritiene essere però condizione di rischio specifica e relativa al tipo di 
lavoro da voi svolto. 
Non si hanno segnalazioni particolari da evidenziare se non quella relativa allo 
svuotamento dei cestini dove possono essere conferite salviette e/o fazzoletti 
utilizzati a seguito di raffreddori o disturbi simili, nonché prodotti di igiene femminile. 

vs. competenza 
 

Invio di personale adeguatamente preparato e formato per il tipo di lavoro da 
svolgere. 
Eseguire il lavoro in modo professionale osservando scrupolosamente le misure di 
igiene personale.  
Eventuale copertura profilattica da virus influenzali ed epatite con apposite 
vaccinazioni. 
Segnalazione dell’eventuale presenza di lamette o siringhe all’interno del Museo, e 
di ogni situazione di attenzione o allarme 
Adozione delle misure atte alla protezione dei lavoratori da esposizione ad agenti 
biologici, con particolare riferimento ai Dispositivi di Protezione Individuale  

Interferenza 
 

Non si individuano specifici rischi da interferenza  
Non si ritiene di dover individuare particolari misure di prevenzione e protezione e 
diverse da quanto sopra indicato essere di vostra competenza alle quali si rimanda  
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Posture 
Voci Descrizione 

Informazioni L’attività di presidio all’interno della biblioteca può determinare l’assunzione di 
posture sedute mantenute per prolungati periodi. 
Nel servizio da espletare non è prevista una fissità posturale, possono quindi 
essere seguiti movimenti, percorsi tratti e alternata la postura da seduta a eretta; il 
tutto nel rispetto delle elementari regole di educazione e decoro. 
Il servizio non richiede l’indossamento di calzature con tacco alto, che possono 
comportare disturbi circolatori e affaticamento fisico anche in funzione della singola 
condizione di salute o predisposizione del lavoratore . 
I sedili per il lavoro a vdt hanno regolazioni da permettere l’assunzione di posture 
corrette    

vs. competenza 
 

Invio di personale adeguatamente preparato e formato per il tipo di lavoro da 
svolgere. Eseguire il lavoro in modo professionale.  
Segnalazione del deterioramento di sedili, al fine di attivare il coordinamento per la 
fornitura di nuove sedute rispondenti ai requisiti ergonomici  
Eventuale fornitura di adeguate calzature che riducano l’affaticamento o il disagio 
nell’indossamento.   

Interferenza Non si individuano specifici rischi da interferenza  
Non si ritiene di dover individuare particolari misure di prevenzione e protezione e 
diverse da quanto sopra indicato  

 

 

Rischio incendio  
Voci Descrizione 

Informazioni La biblioteca è da ritenersi luogo a maggior rischio in caso di incendio 
principalmente per la presenza di rilevante quantitativo di materiale cartaceo. 
Tale condizione portano a classificare il luogo come luogo a rischio di incendio 
MEDIO.  
La stressa biblioteca non presenta condizioni di maggior rischio di incendio; una 
residuale condizione di percolo è rappresentata dall’impianto elettrico, sottoposto a 
periodico controllo e/o manutenzione. 
All’interno della biblioteca sono presenti mezzi mobili (estintori) e semifissi (naspo)  
sistemi per l’estinzione di un principio di incendio; tali mezzi sono segnalati da 
cartellonistica antincendio. 
All’interno della biblioteca è presente sistema di allarme antincendio.  
I mezzi ed i sistemi sono sottoposti a periodici controlli e manutenzioni  

vs. competenza 
 

Presa visione dei luoghi e dei punti in cui presenti presidi antincendio  
Richiesta di informazioni sul corretto funzionamento dei sistemi di allarme per la 
gestione degli stessi  
Presenza di personale designato alla lotta incendi, formato secondo i requisiti di cui 
al D.M. 10/03/1998 per attività a medio rischio di incendio  
Presenza di personale designato alla evacuazione in grado di gestire una 
situazione in emergenza ed in grado di assistere persone con difficoltà motorie, 
uditive o visive. 
Sorveglianza sui presidi antincendio. 
Segnalazione di anomalie dei mezzi e/o sistemi antincendio  

Divieti  Fare uso di fiamme libere. 
Fumare all’interno dell’area museale, biglietteria compresa.  
Gettare cicche di sigaretta in modo casuale senza essersi accertati del loro 
completo spegnimento. 
Fare uso di prodotti estremamente infiammabili e/op esplodenti  

Interferenza L’interferenza è rappresentata da un principio di incendio originatosi dall’impianto 
elettrico  
Non si ritiene di dover individuare particolari e ulteriori misure di prevenzione e 
protezione e diverse da quanto sopra indicato 
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Rischio rapina  
Voci Descrizione 

Informazioni La possibile presenza di somme di denaro, modeste, espone ad un potenziale 
rischio di rapina. 
Non si hanno evidenze di tali eventi nella storia della biblioteca. 
Si ritiene anche che le somme di denaro presenti, non siano tali da farle ritenere 
appetibili da male-intenzionati    
La biblioteca è ubicata in zona centrale della città di Fiesole, non è pertanto posto in 
zona isolata. 
La biblioteca è collegata agli uffici comunali mediate rete telefonica. 
In caso di evento malavitoso non sono richiesti atteggiamenti ostili o di conflittualità.   

vs. competenza 
 

Invio di personale informato del potenziale rischio e preparato all’evenienza 
Eventuale assistenza psicologica successiva ad un trauma da rapina   
Tempestiva richiesta di intervento alle preposte Forze di Pubblica Sicurezza, 
evitando di farlo in maniera manifesta di fronte ai malavitosi  
Tempestiva informazione agli uffici comunali dell’eventuale atto criminoso  

Divieti  Assumere atteggiamenti ostili o di conflittualità con rapinatori  

Interferenza Non si individuano specifici rischi da interferenza imputabili alle condizioni di 
esercizio  
Non si ritiene di dover individuare particolari misure di prevenzione e protezione e 
diverse da quanto sopra indicato 

 

 

Necessità di abbandono del luogo  
Voci Descrizione 

Informazioni Un’evacuazione dal luogo di lavoro può rendersi necessaria a seguito di calamità 
naturali, indipendenti dalle nostre previsioni. 

Il territorio del Comune di Fiesole non è inserito nell’elenco aggiornato dei Comuni 
a maggior rischio sismico della Toscana (cfr. Deliberazione n. 841 del 26 novembre 2007). 

Altra condizione di necessità di abbandono è rappresentata nell’eventualità di un 
incendio, anch’essa da considerarsi indipendente dalle nostre previsioni.  
Il Museo ha percorsi d’esodo individuati e segnalati da apposita cartellonistica di 
sicurezza, che conducono a uscite di sicurezza con porte che si aprono nel verso 
dell’esodo. 
Gli stessi percorsi sono asserviti da illuminazione di emergenza. 
Momentaneamente al piano inferiore nella zona denominata “sala compatti” è 
presente parete divisoria in legno che impedisce la fruibilità della uscita di sicurezza 
presente nella zona  

vs. competenza 
 

Avendovi interamente affidato la gestione del Servizio, si ritiene opportuno che la 
predisposizione del piano dell’emergenza sia a vs. carico, permettendovi 
l’individuazione delle più agevoli procedure. 
Restiamo a disposizione per l’eventuale fornitura di piano dell’emergenza 
conservato presso i nostri uffici, redatto da azienda che ha gestito gli spazi.   
Presa visione dei luoghi e dei percorsi d’esodo  
Controllo quotidiano della fruibilità dei percorsi d’esodo e delle uscite di emergenza  
Presenza di personale designato alla evacuazione in grado di gestire una 
situazione in emergenza ed in grado di assistere persone con difficoltà motorie, 
uditive o visive. 
Sorveglianza e vigilanza sulla fruibilità delle vie di esodo  e delle uscite di sicurezza, 
al fine di mantenere fruibili senza impedimenti o ostacoli. 

Divieti  E’ vietato depositare merce davanti alle porte di uscita  
E’ vietato depositare merce sulle vie di transito e passaggio, in maniera che risulti 
poi difficoltoso un rapido allontanamento in caso di emergenza;  

Interferenza Non si individuano specifici rischi da interferenza imputabili alle condizioni di 
esercizio    
Non si ritiene di dover individuare particolari misure di prevenzione e protezione e 
diverse da quanto sopra indicato 
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Procedure per l’evacuazione dall’edificio 
Informazioni Si rimanda al Piano delle Emergenze la cui predisposizione è a voi rimandata  

 
vs. competenza 

 
 
 

Presa visione dei luoghi, dei presidi e impianti di sicurezza e dei percorsi d’esodo 
Attività di formazione al vostro personale   
Controllo quotidiano della fruibilità dei percorsi d’esodo e delle uscite di emergenza  
Presenza di personale designato alla evacuazione in grado di gestire una situazione 
in emergenza ed in grado di assistere persone con difficoltà motorie, uditive o visive.  

Divieti E’ vietato, negli orari di apertura, mantenere chiuse a chiave le uscite di sicurezza  
E’ vietato depositare merce davanti alle porte di uscita;  
E’ vietato depositare merce sulle vie di transito e passaggio, in maniera che risulti 
poi difficoltoso un rapido allontanamento in caso di emergenza;  
E’ vietato abbandonare i luoghi di lavoro senza aver avvisato le altre persone 
presenti;  
E’ vietato abbandonare i luoghi senza aver messo in sicurezza l’attrezzatura e/o gli 
impianti e/o prodotti impiegata nella lavorazione, se ciò sia possibile;  
è vietato usare fiamme libere o causare scintille (es. uso di accendini o fiammiferi); 
in quanto l’emergenza potrebbe anche aver causato la rottura di tubazioni in cui 
presenti gas infiammabili    

  
 

Procedure di primo soccorso 
Voci Descrizione 

Informazioni Si rimanda al Piano delle Emergenze la cui predisposizione è a voi rimandata 
Nell’attività da svolgere non si rilevano condizioni particolari o specifiche per cui 
necessaria un’integrazione nella dotazione minima delle cassette di primo soccorso.  

vs. competenza 
 

 invio di personale adeguatamente formato a prestare un primo soccorso  
 periodico controllo della validità dei medicamenti e/o presidi sanitari della 

cassetta di primo soccorso e loro completa presenza (rif. D.M. 388/2003)  
 dotazione di apparecchio telefonico o altro sistema per mantenere un contatto 

con l’esterno e richiedere soccorso in caso di emergenza   
 assistere l’infortunato per tutto il tempo fintanto che non intervengano le 

strutture di soccorso esterne 
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Informazione di carattere generale 

 

DIVIETO DI ACCESSO 
E’ fatto divieto di accedere in tutti i locali o zone in cui è presente l’apposita segnaletica di sicurezza o in cui il 
vs. intervento non è previsto, senza la necessaria autorizzazione  
L’eventuale necessità di accedere in luoghi in cui ne è vietato l’accesso, deve essere concordata mediante: 
richiesta espressamente avanzata e motivata   
Il personale che accederà nei luoghi oggetto di richiesta, osservi le indicazioni che potrà ricevere e le 
prescrizioni date dalla cartellonistica presente nei diversi ambienti, l’eventuale inosservanza è totale 
responsabilità della persona stessa    

 

 

DIVIETI GENERALI  
fumare durante l’esecuzione dei lavori  
fumare all’interno dei locali  
inviare personale non adeguatamente informato e adeguatamente formato 

 

 

 OBBLIGHI GENERALI  

Informare i lavoratori di tutto quanto contenuto nella presente nota informativa. 
Provvedere in specifica valutazione dei rischi individuando le relative misure di prevenzione protezione, 
comprendente l’eventuale attività di sorveglianza sanitaria affidandola alla figura del medico Competente. 
Inviare personale formato in relazione ai compiti assegnati.   
Informare il personale dell’Ente di eventuali comportamenti, tempi e/o procedure da osservare per evitare 
complicazioni alla salute e per la sicurezza del ns. personale, che potrebbero derivare dalle lavorazioni da 
Voi svolte 
Osservare le disposizioni interne che di volta in volta potranno essere comunicate o che possono essere 
rilevate mediate la lettura della cartellonistica esposta nei luoghi di lavoro. 
Fare uso di attrezzatura, utensileria e macchinari conformi alle vigenti norme e leggi. 
Segnalare ogni e qualsiasi situazioni di pericolo che i lavoratori dovessero rilevare durante l’esecuzione del 
lavoro 
Fare uso dei Dispositivi di Protezione Individuale, ritenuti necessari dalla vs. valutazione dei rischi 
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NOTA BENE  
 

Nella presente informativa non sono approfonditi i rischi specifici propri dell’attività per cui 
commissionato il servizio;  
l’elencazione delle situazioni descritte non può considerarsi esaustivo per le vs. specifiche 
condizioni di rischio; spetta a voi provvedere in una completa valutazione dei rischi in funzione del 
tipo di attività che andrete a svolgere;  
è vs. compito procedere al fine di individuare le misure necessarie per tutelare la salute e la 
sicurezza del proprio personale, anche attraverso un coordinamento con l’Amministrazione 
Comunale dietro vs. segnalazione. 
 

E’ compito e responsabilità dell’Impresa quello di avanzare osservazioni o richiesta di chiarimenti, 
in merito a quanto contenuto nella presente nota. 
In assenza di osservazioni o richiesta di chiarimenti, si intenderà esaustivo il contenuto della 
stessa.             
 

E’ compito e responsabilità dell’impresa provvedere nella informazione al proprio personale di 
quanto sopra comunicato.  
 

Ci riserviamo la facoltà di segnalare comportamenti scorretti da parte del vs. personale. 
 

Ci riserviamo la facoltà di allontanare il vs. personale a seguito di azioni o comportamenti 
pericolosi tenuti da parte dello stesso vs. personale, nonché in presenza di lavoratori privi di 
tesserino di riconoscimento. 
 

Quanto sopra non costituisce impegno di sorveglianza e controllo che rimane ad esclusivo carico 
della vostra impresa   
 
 
ALLEGATI  
 

Piano dell’Emergenza  
 
 
 
 
 
 
 
        
      

          
 
 
 
 

per ricevuta :  
 
……………………….….…………………………. 
  (luogo e data)  

 
…………………………………………………….. 

         (nominativo del ricevente)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(timbro completo e firma del Legale Rappresentante 
della Ditta a cui affidato o da affidare il lavoro in appalto) 

L’Unione dei Comuni di Fiesole e Vaglia  
Nell’occasione rappresentata dal Datore di Lavoro 

del Dipartimento Servizi alla Persona del Comune di Fiesole  
 

PAOLA BIONDI  
Firma  


