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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

SEZIONE A 

 
ASPETTI GENERALI E RISCHI RESIDUI CONNESSI AI LUOGHI OVE SI SVOLGE 

L’APPALTO 
Da compilare a cura del Datore di Lavoro Committente 

 
 

Impresa appaltatrice 
___________ 

 
 
Datore di lavoro Committente: OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale) Dr. 
Franco Coren 
Referente per il Committente: Ing. Riccardo Codiglia 
 
Datore di lavoro – Impresa Appaltatrice: Armatore 
Referente per l’Impresa Appaltatrice:  
 

 
Stabile oggetto dell’appalto 

 
Ubicazione della zona di lavoro: Nave Oceanografica EXPLORA 
 

 
Oggetto dell'intervento 

 
Servizio relativo alla gestione armatoriale della n/r OGS Explora 
 

Data inizio lavori presunta: 11 aprile 2016 :                  Data presunta fine lavori: 10 aprile 2019  
 

N° di lavoratori presenti per la impresa …….. 
 
Lavori e fasi di lavoro come descritte nel contratto 

 
Persone esposte a rischio 

 
Dipendenti del Committente (…………. con orario: …..) 
Altri (personale a bordo, con orario: legato alle attività programmate) 
 

 
Gestione generale delle emergenze 

Disponibilità e reperibilità del soccorso pubblico: presente sulla nave 
Disponibilità e reperibilità cassetta pronto soccorso: presente sulla nave 
Disponibilità e reperibilità mezzi di estinzione incendi: presente sulla nave 
Disponibilità e ubicazione impianto di rilevazione incendi: presente sulla nave 
Vie di esodo: si faccia riferimento alle INDICAZIONI DEL PERSONALE ADDETTO GESTIONE 
EMERGENZE 
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Disponibilità per l’impresa sul luogo di lavoro:  
di servizi igienici          SI         NO 
di acqua potabile         SI         NO 

 
 

RISCHI  DEI LUOGHI DI LAVORO IN CUI SI SVOLGE L’APPALTO CHE POSSONO 
INTERFERIRE CON I LAVORI DELLA IMPRESA 

 

Vie di transito (presenza di ostruzioni sui 
percorsi di passaggio, presenza di 
dislivelli,  depositi impropri con rischio di 
inciampo, aree promiscue per il passaggio 
di mezzi e persone ecc): 
 

   SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
Utilizzare calzature antiscivolo; 
Mantenimento della pavimentazione sempre pulita; 
Segnalazione di gradini e sporgenze con fascia riflettente ; 
Segnalazione presenza cavi e/o interdizione nelle aree durante le manovre; 
Mantenimento di ordine e pulizia sui luoghi di transito; 
Segnalazione delle zone a rischio 
 

Spazi di Lavoro (presenza di luoghi 
angusti, attività svolte in ambienti 
seminterrati e/o interrati, Lay out modificati 
a causa del cantiere, ridotti spazi di 
movimentazione, ecc): 
 
     SI        NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
 

Uso scale portatili: 
     SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 

Lavori in quota (caduta in acqua ecc):  
 
    SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
Presenza di parapetti  e maniglie di appiglio ; 
Presenza di passerelle per il trasbordo; 
Presenza di procedura di avvertimento a voce delle manovre ; 
Procedura di verifica dei cavi di sollevamento; 
Informazione preventiva sulle previsioni meteo marine per evitare l’uscita in 
mare 

Movimentazione manuale dei carichi: 
 

    SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
attenersi alle norme comportamentali, 
carico max uomini 25 kg donne 20 kg 
. 

Movimenti, posture e sforzi ripetuti: 
 

    SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
. 

Immagazzinamento e stoccaggio 
materiali (presenza di aree di deposito di 
materiali, depositi impropri, ecc.): 
 

     SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
 

Impianto elettrico: 
 

    SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
Il personale delle ditte appaltatrici dovrà adottare le seguenti misure preventive: 
- Non effettuare manovre di alcun genere su quadri elettrici presenti sui luoghi 

di lavoro; 
- Utilizzare prolunghe, prese conformi alla normativa vigente; 
- Non effettuare modifiche e/o effettuare collegamenti di attrezzature non 

conformi sull’impianto. 
 
Verifica periodica interruttori automatici di sicurezza 
Formazione al personale sulle caratteristiche dei materiali estinguenti e 
idoneità di utilizzo. 

Incendio/esplosione: 
 

     SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
Verifica periodica cavi , poli, ecc) 
Presenza di estintori portatili 
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E’ fatto divieto di fumo in coperta, in zona piattaforma durante l’imbarco dei 
combustibili liquidi,  in prossimità dei punti d’imbarco e degli sfoghi d’aria, nei 
depositi sottocoperta, durante le operazioni di carico e scarico. 

 
Organizzazione del lavoro (lavoro 
notturno, turni di lavoro, lavoro in 
solitario,ecc.): 
 

    SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
 

Macchine: 
 
   SI     NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
Impigliamento, tranciamento schiacciamento   (Vano motore) 

 
Presenza di protezioni fisse atte ad impedire accesso ad organi mobili 

 
 

Attrezzature portatili ed utensili manuali 
(possibilità di tagli):             
                                                                     

    SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
Fornitura al personale di adeguati DPI 

Movimentazione meccanizzata dei 
carichi: 
 

       SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
Impigliamento, tranciamento schiacciamento  (verricello) 
 
Presenza di protezioni fisse atte ad impedire accesso ad organi mobili; 
Presenza di procedura di verifica dello stato delle funi 
Dispositivi evidenziati per la messa in folle del verricello o per il blocco del 
movimento 
 

  Videoterminali:  
 

    SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 

 
Autoveicoli: 
 

      SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
 

Rumore (presenza di aree/lavorazioni 
rumorose, ecc.): 
 

      SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
Insonorizzazione del vano motore
Presenza di  cuffie antirumore nel vano motore 

 
Microclima, esposizione ad alte e basse 
temperature  
 
       SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
Presenza di indumenti idonei quali (impermeabili, giubbotti, copricapi) 

Vibrazioni (utilizzo di strumenti vibranti 
manuali, conduzione di carrelli elevatori, 
conduzione di mezzi di trasposto): 
 

       SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 

Illuminazione (svolgimento di attività in 
luoghi scarsamente illuminati, luoghi 
sotterranei, ecc.): 
 

     SI        NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
. 

Impiego di sostanze chimiche: 
 

     SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
 

Sostanze aerodisperse: 
 

     SI          NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
 

Radiazioni non ionizzanti: 
 
    SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
- 

Radiazioni ionizzanti: Relative misure di prevenzione applicate: 
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    SI        NO 

 
- 

Agenti biologici: 
 

      SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
 

 
 
 

ALTRO DA SEGNALARE 
 
 
 

Relative misure di prevenzione applicate: 
IL PERSONALE OGS ED OSPITI DOVRANNO ATTENERSI A QUANTO 
STABILITO DALL’ARMATORE  
 
 



 

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale 2016 

 

 5

 

SEZIONE B 
 

RISCHI DELL’IMPRESA CHE INTERFERISCONO CON COMMITTENTE 
Da compilare a cura dell’Impresa con la collaborazione del Committente  

 
 
 
Vie di transito (presenza di ostruzioni sui 
percorsi di passaggio, presenza di 
dislivelli, crepe, rotture a pavimento, 
depositi impropri con rischio di inciampo, 
aree promiscue per il passaggio di mezzi e 
persone ecc): 
 

   SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
 

Spazi di Lavoro (presenza di luoghi 
angusti, attività svolte in ambienti 
seminterrati e/o interrati, Lay out modificati 
a causa del cantiere, ridotti spazi di 
movimentazione, ecc): 
 
     SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
 

Uso scale portatili: 
     SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 

Lavori in quota (svolgimento attività in 
altezza, con l’utilizzo di trabattelli, pedane di 
sollevamento, ecc):  
 

   SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
 
 

Movimentazione manuale dei carichi: 
 

     SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
. 

Movimenti, posture e sforzi ripetuti: 
 
   SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
. 

Immagazzinamento e stoccaggio 
materiali (presenza di aree di deposito di 
materiali, depositi impropri, ecc.): 
 

    SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
 

Impianto elettrico: 
 

    SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
-  

Incendio/esplosione (presenza di 
materiali infiammabili/combustibili, 
utilizzo di fiamme libere, presenza di reti 
gas, interventi su apparecchi in 
pressione, generatori di calore, ecc): 
   SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
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Organizzazione del lavoro (lavoro 
notturno, turni di lavoro, lavoro in 
solitario,ecc.): 
 

     SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
 

Macchine: 
 
   SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
 

Attrezzature portatili ed utensili manuali:       
                                                                     

     SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
. 

Movimentazione meccanizzata dei 
carichi (carrelli elevatori, carroponte, 
ecc.): 
   SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
 

  Videoterminali:  
 

   SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
- 

Autoveicoli: 
 
   SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
 

Rumore (presenza di aree/lavorazioni 
rumorose, ecc.): 
 
   SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
 

Microclima, esposizione ad alte e basse 
temperature  
 

   SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
. 

Vibrazioni (utilizzo di strumenti vibranti 
manuali, conduzione di carrelli elevatori, 
conduzione di mezzi di trasposto): 
 
   SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 

Illuminazione (svolgimento di attività in 
luoghi scarsamente illuminati, luoghi 
sotterranei, ecc.): 
 
   SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
. 

Impiego di sostanze chimiche: 
 
   SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
Attenersi alle norme comportamentali 
 

Sostanze aerodisperse: 
 
   SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
 

Radiazioni non ionizzanti: 
 

   SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
- 

Radiazioni ionizzanti: 
 

   SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
- 

Agenti biologici: 
 

       SI         NO 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 
 

 
 
 

ALTRO DA SEGNALARE 
 

 

Relative misure di prevenzione applicate: 
 

 



 

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale 2016 

 

 7

SEZIONE C 
ULTERIORI INDICAZIONI RELATIVE ALLE MISURE DI SICUREZZA PER 

ELIMINARE O RIDURRE LE INTERFERENZE 
Da compilare a cura del Datore di Lavoro Committente 

 
 

 
1.E’ FACOLTA’ DELL’ARMATORE DELLA NAVE E DEL RSPP DELLA COMMITTENTE CONVOCARE RIUNIONI DI 
COORDINAMENTO IN CASO DI NECESSITA’ O OPPORTUNITA’  
2. IL PRESENTE DOCUMENTO POTRA’ ESSERE AGGIORNATO SU PROPOSTA DELL’ARMATORE DELLA NAVE E 
DEL RSPP DEL COMMITTENTE; IN TAL CASO UNA RIUNIONE DI COORDINAMENTO DOVRA’ ESSERE 
ORGANIZZATA 
. 

 
 
 

SEZIONE D 
ULTERIORI RISCHI PROPRI DELL’IMPRESA CHE NON GENERANO 

INTERFERENZE 
Da compilare a cura del Datore di Lavoro dell’Impresa 

 
Ulteriori rischi specifici dell’impresa, diversi dai precedenti, di cui si prevede il configurarsi durante i 
lavori e che contribuiscono a formare i costi della sicurezza specifici per l’appalto cui si riferisce il 
presente DUVRI: 
Al momento non si ravvisano situazioni interferenziali, eventuali rischi da interferenza saranno eliminati o ridotti 
attraverso procedure gestionali. 

 
 
 

 
Indicazioni circa le misure di prevenzione e protezione che si intendono attuare per i rischi di 
questa sezione D: 

 
 
 
 
 

 
 
Data     

COMMITENTE 
Il Responsabile di Funzione 

 IMPRESA APPALTATRICE   

 
TIMBRO E FIRMA 
…………………………………… 

 
TIMBRO E FIRMA 
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