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DOCUMENTO UNICO
DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI INTERFERENTI

Oggetto:

FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DESTINATA ALLA RETE DI RILEVAMENTO
DELLA QUALITÀ DELL’ARIA DELLE MARCHE (RRQA) E RELATIVO SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA
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COMMITTENTE
Appaltante/committente:

A.R.P.A.M.
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per le Marche



Direttore Generale / Datore di Lavoro

Dott. Giancarlo Marchetti



Responsabile del Procedimento

Dott. Giorgio Catenacci



Direttore dell’esecuzione

(da nominare)



Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

Geom. Gabriele Granarelli



Medici Competenti:

Dott. Fabrizio Zannoni
Dott.ssa Paola Durazzi

Sede delle riunioni di coordinamento per gli
interventi di sicurezza, prevenzione e protezione:

Servizio gestione appalti e
contratti, Patrimonio
Direzione Generale
Via Ruggeri n. 5 - Ancona

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il presente DUVRI ha per oggetto la fornitura di strumentazione per la Rete di Rilevamento della
Qualità dell’Aria (RRQA) della Regione Marche, che sostituirà in parte quella delle centraline esistenti
ormai obsolete ed in parte resterà di scorta e dei relativi servizi di assistenza tecnica e manutenzione.
La ditta aggiudicataria inoltre, dovrà fornire ed istallare completamente una nuova cabina di
monitoraggio dell’aria, che sarà provvisoriamente ubicata presso il Dipartimento di Ancona.
In particolare le strumentazioni dell’appalto sono le seguenti:
 n.2 Campionatori/misuratori polveri sottili;


n.2 Analizzatori di SO2/H2S;



n.4 Analizzatori NOX;



n.4 Analizzatori BTEX;



n.1 Sistema di Rilevamento parametri meteo;



n.4 Analizzatori di PM10;



n.1 Cabina fissa alloggiamento analizzatori;



n.10 Linee di campionamento.
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TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA’
La strumentazione sarà consegnata ed installata nelle centraline fisse e mobili della Rete regionale
della qualità nell’aria, dislocate nell’ambito del territorio della Regione Marche, che saranno indicate
al momento dell’aggiudicazione.
Qualora la strumentazione non sia immediatamente destinata alla rete di monitoraggio, la stessa
sarà consegnata e messa in funzione in una delle centraline individuate da ARPAM al solo fine della
verifica di conformità della fornitura.
Le attività di installazione devono essere concordate con ARPAM.
L’aggiudicatario, durante lo scarico della strumentazione, non potrà avvalersi del personale della
Stazione appaltante, pertanto provvederà attraverso il proprio personale o con il corriere indicato dal
fornitore stesso.
Fornitura ed istallazione nuova cabina fissa:
Il trasporto e la consegna della nuova cabina fissa di monitoraggio dell’aria, dovrà avvenire presso la
sede Arpam di Ancona, Via Colombo 105 (ex CRASS).
L’istallazione e la conseguente verifica di conformità, dovrà prevedere:
a) la conformità al tipo o ai modelli descritti in contratto e nei suoi allegati;
b) il funzionamento dell’impianto di condizionamento e eventuali altri impianti forniti,
attraverso l’allaccio elettrico;
c) la disponibilità dei documenti o manuali della cabina, dei relativi impianti e delle eventuali
certificazioni.
ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
L'aggiudicatario dovrà garantire, per il periodo di 24 mesi decorrenti dalla data del certificato di
verifica della conformità con esito positivo, un servizio di assistenza tecnica, comprensiva della
fornitura di tutti i pezzi e i materiali di ricambio, nonché di:
 consulenza specialistica telefonica per gli operatori addetti all'utilizzo della strumentazione;
 servizio di assistenza tramite posta elettronica;
 manutenzione preventiva programmata;
 manutenzione straordinaria/correttiva on site, consistente nella riparazione dei guasti che
dovessero verificarsi durante il funzionamento degli strumenti.
 sostituzione delle parti usurate e/o difettose, escluse le normali parti di consumo.
L’impresa appaltatrice dovrà essere dotata di tutta la strumentazione necessaria allo svolgimento
delle attività oggetto della manutenzione e tutti gli interventi dovranno essere effettuati da
personale qualificato e idoneamente addestrato.
Gli interventi on site dovranno essere concordati con ARPAM e saranno effettuati, di norma, durante
l'orario di servizio e comunque in presenza del personale dell'Agenzia o da questa incaricato.
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FORMAZIONE
L’aggiudicatario, in presenza e sulla strumentazione correttamente installata dovrà prestare attività
di formazione all’utilizzo della strumentazione a favore del personale tecnico di ARPAM e del
personale dell’appaltatore della manutenzione della RRQA dedicato, garantendo la formazione
all’uso della strumentazione e per le operazioni di manutenzione quotidiane/routinarie.
Per ulteriori chiarimenti si rimanda al capitolato tecnico di gara.
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NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO NEGLI AMBIENTI DELLA COMMITTENZA
Per l’esecuzione del servizio in oggetto, l’Appaltatore:

Deve concordare le tempistiche con i riferimenti Aziendali (Direttore dell’esecuzione e suoi
assistenti) forniti in sede di aggiudicazione onde evitare eventuali interferenze con l’attività del
committente;

Deve accedere nelle singole centraline dell’aria dell’ARPAM seguendo scrupolosamente i dettami
comunicatigli dai referenti aziendali, onde evitare eventuali interferenze;

Deve scaricare il proprio materiale, se necessario, nel luogo indicato all’atto dell’aggiudicazione;

Deve svolgere il proprio ruolo e le proprie manovre in sicurezza senza addurre danni a persone o
a cose;

Deve tempestivamente allontanare contenitori, scatole, casse, cesti, roller, pallets vuotati e
rifiuti: non sono permessi, se non autorizzati, stoccaggi presso luoghi non identificati dal
Committente né di prodotti, né di attrezzature;

Per situazioni di allarme e/o emergenza in genere, il personale dell’Appaltatore dovrà seguire le
istruzioni del personale in servizio dell’ARPAM;

Sui mezzi di trasporto delle attrezzature e dei materiali deve essere prevista dalla ditta
appaltatrice la presenza della cassetta di pronto soccorso/ pacchetto di medicazione. Ogni tipo di
infortunio sarà comunque trattato presso il Pronto Soccorso cittadino.
Inoltre si comunica che:

All’interno delle centraline dell’ARPAM le uscite di emergenza sono chiaramente indicati come da
normativa vigente e non devono essere ostacolati;

Per problematiche tecniche sono reperibili il Direttore dell’esecuzione, il personale dell’Ufficio
tecnico ed i referenti tecnici dell’ARPAM eventualmente presenti in loco;

È fatto assoluto divieto al personale dipendente dell’Appaltatore di utilizzare attrezzature ed
utensili della Committenza e viceversa (salvo autorizzazioni specifiche);

È fatto divieto di fumare e utilizzare fiamme libere;

È vietato gettare mozziconi, sigarette e materiale infiammabile all’interno ed all’esterno delle
centraline dell’aria;

È vietato a qualsiasi lavoratore presso l’Azienda assumere alcool in qualsiasi quantità durante
l’orario di lavoro nonché sostanze stupefacenti.
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RISCHI DA INTERFERENZA
Rischio da Interferenze
riscontrate
A) INVESTIMENTO
URTO
CADUTA MATERIALE
SCHIACCIAMENTO
IMPATTO TRA
AUTOMEZZI

(legenda: A = Alto / M = Medio / B = Basso)
Indice di
Rischio
(A, B, M)

B

Fase di lavoro/Aree interessate
Circolazione e manovre con automezzi nelle aree
esterne.
Presenza di veicoli di varie ditte in circolazione e
manovra.
Presenza di pedoni: personale, appaltatori, utenti.

Misure di prevenzione e protezione – Provvedimenti per ridurre le interferenze
Nelle aree esterne di pertinenza delle centraline dell’ARPAM:
 procedere a passo d’uomo seguendo la segnaletica presente;
 impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri
soggetti:
 in caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile
(spazi ridotti, scarsa visibilità, etc.) farsi coadiuvare da un collega a terra;
 in mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo,
preavvisare comunque adeguatamente la manovra;
 non ingombrare le vie di fuga con materiali, attrezzature, veicoli;
 parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l’ingombro della via di transito
veicolare
 durante tutta la fase di carico/scarico azionare i segnali visivi di sosta del mezzo (quattro
frecce)
 prima di procedere allo scarico/carico merci dal mezzo verificare che questo sia stato
assicurato contro spostamenti intempestivi (motore spento e freno a mano e marcia
inseriti).
Indice di
Rischio da Interferenze
Rischio
Fase di lavoro/Aree interessate
riscontrate
(B, M, A) *
B) INVESTIMENTO
Nelle aree esterne, in caso di accesso nel locale gas
URTO
tecnici e in caso di accesso, preventivamente
CADUTA MATERIALE
autorizzato, nel laboratorio o aree interne del
B
SCHIACCIAMENTO
Dipartimento
IMPATTO TRA
(Spostamenti a piedi all’esterno ed all’interno
AUTOMEZZI
dell’edificio)
Misure di prevenzione e protezione – Provvedimenti per ridurre le interferenze
Nelle aree esterne di pertinenza delle centraline dell’ARPAM:
 camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica
orizzontale ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili;
 non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra.
All’interno degli edifici:
 non utilizzare i montacarichi contemporaneamente ad altri soggetti quando questi
trasportano materiali ingombranti;
 non sostare nelle aree di deposito materiale.
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Rischio da Interferenze
riscontrate
SCIVOLAMENTO

Indice di
Rischio
(B, M, A) *
B

Fase di lavoro/Aree interessate
Nelle aree esterne e/o interne

Misure di prevenzione e protezione – Provvedimenti per ridurre le interferenze
La Ditta Aggiudicataria deve prestare attenzione nelle aree di intervento segnalate tramite cartelli
indicanti il pericolo di scivolamento, in caso di pavimentazioni bagnate da eventi piovosi o di
lavaggio interno delle centraline.
Rischio da Interferenze
riscontrate
GAS DI SCARICO

Indice di
Rischio
(B, M, A) *
B

Fase di lavoro/Aree interessate
Aree e percorsi esterni.

Misure di prevenzione e protezione – Provvedimenti per ridurre le interferenze
Obbligo di spegnere i motori in fase di carico / scarico dei materiali da parte dell’Appaltatore.
Rischio da Interferenze
riscontrate
INCIAMPO

Indice di
Rischio
(B, M, A) *
B

Fase di lavoro/Aree interessate
Nelle aree esterne e/o interne

Misure di prevenzione e protezione – Provvedimenti per ridurre le interferenze
Prestare attenzione ad eventuali pavimenti sconnessi che possono presentare fessurazioni e
avvallamenti o eventuali gradini per il rischio di inciampo per le persone e di ribaltamento delle
attrezzature su ruote durante lo spostamento.
Evitare di lasciare oggetti e cavi lungo i percorsi e le vie transito che possono rappresentare rischio
di inciampo.
Rischio da Interferenze
riscontrate
RUMORE

Indice di
Rischio
(B, M, A) *
B

Fase di lavoro/Aree interessate
Area esterna

Misure di prevenzione e protezione – Provvedimenti per ridurre le interferenze
Obbligo di spegnere i motori in fase di carico/ scarico dei materiali da parte dell’Appaltatore.
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Rischio da Interferenze
riscontrate

Indice di
Rischio
(B, M, A) *

Fase di lavoro/Aree interessate
Nelle aree esterne e/o interne dei Dipartimenti.

INCENDIO

B-M

Rischio incendio variabile a seconda del luogo di
lavoro o di transito.

Misure di prevenzione e protezione – Provvedimenti per ridurre le interferenze
Le centraline sono dotate di presidi antincendio (estintori a polvere e CO2).
L’impresa appaltatrice verrà informata preventivamente sui divieti di fumo, uso fiamme libere, ecc.
Le imprese esterne sono invitate ad osservare quanto previsto dal D.M. 10/03/98, in particolare le
misure di tipo organizzativo e gestionale quali:
 rispetto dell’ordine e della pulizia;
 informazione/formazione dei rispettivi lavoratori;
 controllo delle misure e procedure di sicurezza.
Occorrerà, in particolare evitare:
 l’accumulo di materiali combustibili od infiammabili;
 l’ostruzione delle vie d’esodo e dell’accesso ai presidi antincendio;
 l’uso di sorgenti di innesco e di fiamme libere.
Rischio da Interferenze
riscontrate
EMERGENZA ED
EVACUAZIONE

Indice di
Rischio
(B, M, A) *
M

Fase di lavoro/Aree interessate

Nelle aree esterne e/o interne

Misure di prevenzione e protezione – Provvedimenti per ridurre le interferenze
Durante il servizio di manutenzione o in caso di lavori preventivamente autorizzati dalla Stazione
Appaltante, la ditta non deve ingombrare l’uscita dalla centralina, in modo tale che si possa
evacuare tempestivamente la cabina in caso di emergenza.
L’operatore della ditta deve essere in possesso di apposito cellulare o analogo sistema di
comunicazione per eventuali chiamate di emergenza.
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Rischio da Interferenze
riscontrate
CHIMICO

Indice di
Rischio
(B, M, A) *
B

Fase di lavoro/Aree interessate
In caso di manutenzione e pulizia delle attrezzature

Misure di prevenzione e protezione – Provvedimenti per ridurre le interferenze
La Ditta appaltatrice dovrà osservare le disposizioni delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti
chimici utilizzati, tenendole sempre a disposizione.
Prestare attenzione alla eventuale presenza su recipienti di sostanze chimiche etichettate con
pittogrammi di pericolo evitando qualsiasi contatto ed attenendosi alle disposizioni aziendali.
Rischio da Interferenze
riscontrate
COVID -19

Indice di
Rischio
(B, M, A) *
A

Fase di lavoro/Aree interessate
Nelle aree esterne e/o interne

Misure di prevenzione e protezione – Provvedimenti per ridurre le interferenze
DI PARTICOLARE IMPORTANZA LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RELATIVE ALLA
DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID-19;
DA SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE PROCEDURE E LE MISURE DI COMPORTAMENTO DESCRITTE
NELL’ALLEGATA APPENDICE.
Rischio da Interferenze
riscontrate
MOVIMENTAZIONE
MANUALE CARICHI

Indice di
Rischio
(B, M, A) *
B

Fase di lavoro/Aree interessate
Movimentazioni attrezzature e materiali accessori.
Materiali di risulta

Misure di prevenzione e protezione – Provvedimenti per ridurre le interferenze
La Ditta Aggiudicataria deve provvedere all’informazione e formazione degli operatori
relativamente alla movimentazione dei carichi con particolare riferimento alle procedure, al peso
dei singoli componenti ed alle modalità di presa e trasporto.
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Rischio da Interferenze
riscontrate
MECCANICO

Indice di
Rischio
(B, M, A) *
B

Fase di lavoro/Aree interessate
Nelle aree interne

Misure di prevenzione e protezione – Provvedimenti per ridurre le interferenze
Il committente si impegna a garantire il buon funzionamento e la periodica manutenzione di tutti gli
impianti, infissi ed attrezzature che potrebbero essere utilizzati dal personale della Ditta (porte,
ecc.).
Gli operatori dovranno prestare particolare attenzione a vetri e vetrate non di sicurezza e agli infissi
di porte e finestre che possono presentare spigoli vivi.
La Ditta appaltatrice dovrà prontamente segnalare al personale tecnico dell’ARPAM eventuali
malfunzionamenti, senza intervenire in alcun modo sugli impianti infissi ed attrezzature.
Rischio da Interferenze
riscontrate
ELETTRICO
FOLGORAZIONI E/O
USTIONI
ELETTROCUZIONE
TRASMESSA A TERZI

Indice di
Rischio
(B, M, A) *
B

Fase di lavoro/Aree interessate

Durante l’utilizzo di apparecchiature elettriche.

Misure di prevenzione e protezione – Provvedimenti per ridurre le interferenze
La Ditta Appaltatrice dovrà utilizzare gli impianti messi a disposizione dal Committente in
conformità alle norme di buona tecnica e di buona prassi e dovrà concordare con il committente il
punto di allaccio delle attrezzature elettriche.
L’appaltatore dovrà verificare preventivamente all’uso di attrezzature elettriche l’idoneità di cavi,
spine, quadri, prese, ecc.
Nell’utilizzo di attrezzature elettriche, non effettuare operazioni con le mani bagnate, non estrarre
la spina elettrica dalla presa tirandola per il filo, non intervenire sulla macchina in funzione o
collegata alla presa elettrica, evitare di posizionare i cavi elettrici in zone ed aree dove vi è
presenza di acqua e passaggio di persone.
La Ditta Appaltatrice dovrà prontamente segnalare ai referenti del servizio eventuali difformità o
malfunzionamenti, senza intervenire in alcun modo sugli impianti.
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Rischio da Interferenze
riscontrate
CADUTA DALL’ALTO

Indice di
Rischio
(B, M, A) *
M

Fase di lavoro/Aree interessate
Durante il servizio di manutenzione e nel caso di
lavori concordati preventivamente con la Stazione
appaltante

Misure di prevenzione e protezione – Provvedimenti per ridurre le interferenze
Durante il servizio di manutenzione e in caso di esecuzione di lavori, preventivamente autorizzati
dalla Stazione Appaltante, gli addetti sono esposti al rischio di caduta dall’alto.
Pertanto è necessario formare ed addestrare il personale addetto all’uso dei mezzi, che deve
utilizzare idonea dotazione antinfortunistica.
Inoltre, occorre transennare perimetralmente le aree sottostanti le zone di lavoro in modo da
evitare la presenza, anche casuale, di persone non addette ai lavori. Allestire apposita segnaletica
di sicurezza conforme alle disposizioni di legge. Adottare accorgimenti onde evitare cadute
dall'alto.
Il personale non addetto al citato lavoro, e gli utenti esterni non devono trovarsi nell'area
sottostante i lavori in quota.
Non è ammesso l’uso di altre attrezzature di sollevamento posizionati da terzi per altri scopi, senza
autorizzazione.
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STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
Sulla base dei rischi da interferenza individuati, l’attuazione delle relative misure da adottare
comporta costi per la sicurezza:
NO

Si ritiene che l’adozione delle misure sopra riportate ed il rispetto di tutte
le norme generali elencate in tale documento NON comportino costi
aggiuntivi per la sicurezza derivati da interferenze.

SI

Per eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze occorrono le
misure preventive e protettive di seguito descritte e quantificate:

Categorie di intervento

Descrizione provvedimento

Quantità

U.M.

Costo
Unitario

Costo finale

Apprestamenti
Misure preventive,
protettive e dpi
Impianti ed
attrezzature
Dispositivi di
protezione
collettiva
Interventi per
sfasamento spaziale
e temporale
lavorazioni
interferenti
Coordinamento per
utilizzi comuni
TOTALE COSTI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
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RIUNIONE PER COOPERAZIONE E COORDINAMENTO VALUTAZIONE
RISCHI DA INTERFERENZA (Art. 26 D.Lgs n°81/08)
Oggetto:

FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DESTINATA ALLA RETE DI RILEVAMENTO
DELLA QUALITÀ DELL’ARIA DELLE MARCHE (RRQA) E RELATIVO SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA

Prima dell’accesso alle strutture e alle centraline dell’aria dell’A.R.P.A.M., per la consegna e
installazione delle strumentazioni dell’appalto, da effettuare comunque in presenza dei referenti
aziendali, allo scopo di dare completa applicazione a quanto sancito dall’art. 26, del D.Lgs 81/2008
smi,
La/Il

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………..

della ditta …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DICHIARA
o

di aver ricevuto la seguente documentazione ai fini della sicurezza negli ambienti di lavoro e
che ne informerà del contenuto al proprio personale incaricato affinché vi dia applicazione:


o

“Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti” con le indicazioni di tipo
preventivo che gli operatori delle ditte debbono osservare, e le possibili interferenze
riscontrabili all’interno dei Dipartimenti dell’A.R.P.A.M. e nelle centraline dell’aria;
di avere consegnato al committente il Documento di valutazione dei rischi aziendale, redatti ai
sensi del D.Lgs 81/2008 smi;

o

che il personale è stato idoneamente informato e formato sui rischi specifici della propria
attività lavorativa (ai sensi del capo III sez.IV art 36-37 del D.Lgs 81/2008);

o

che i DPI forniti ai lavoratori sono conformi alle vigenti disposizioni legislative, così come
previsto dal Capo II artt.74-75-76-77-78-79 del D.Lgs 81/2008.
SI IMPEGNA

o

ad operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di
protezione dei luoghi di lavoro, nonché delle macchine, ed impianti esistenti;

o

a segnalare tempestivamente al Responsabile designato dall’Azienda le situazioni di
emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso o a causa dell’esecuzione del
servizio/fornitura/lavoro commessigli, fermo restando l’obbligo di adoperarsi, nei limiti delle
specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la
riduzione al minimo dei danni;

o

a rendere edotto il personale proprio e quello degli eventuali subappaltatori e dei lavoratori
autonomi (mediante specifico accordo con ciascuna ditta subappaltatrice) sia dei rischi
specifici che delle misure di prevenzione e di emergenza connessi con l’esecuzione del
servizio/fornitura/lavoro di cui al presente appalto;

o

affinché il proprio personale che svolge l’attività presso gli ambienti della Committenza, in
regime di appalto e subappalto, sia riconoscibile mediante apposita tessera di riconoscimento
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(ai sensi del capo III sez.I art 26 comma 8 del D.Lgs 81/2008), corredata di fotografia e
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
----- ----- ----Sarà premura del referente aziendale (Ufficio Tecnico, RSPP, Direttore del Dipartimento, Direttore
dell’esecuzione) allegare, se necessario, ulteriori specifiche informazioni su procedure da adottare in
particolari ambienti tecnologici (laboratori e locali tecnici).
PER RICEVUTA ed ACCETTAZIONE
……………………..……………………
Ancona, lì ………………….
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APPENDICE
Norme di comportamento per prevenire la diffusione di COVID-19 nei posti di lavoro
Aggiornamento dopo DPCM 11/3/2020, Protocollo di Intesa del 14/03/2020,
Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 e DPCM 22/03/2020.
PREMESSA
Come ormai noto, l’epidemia di COVD-19 rappresenta una emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale e quindi un evento straordinario che può costituire una minaccia sanitaria attraverso
la diffusione di una malattia e richiedere una risposta coordinata a livello internazionale, come
comunicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 30/01/2020).
La presente Appendice è da intendersi integrata dalle disposizioni in materia di emergenza
epidemiologica da Covid-19 pro-tempore vigenti (VEDI ALLEGATO - FONTI DI RIFERIMENTO):
Le attività lavorative interne e quelle delle ditte di servizi, lavori e forniture, sono subordinate al
rispetto delle “nuove” misure, che si intendono integrative del DUVRI dell’appalto, laddove presente,
o delle norme generali di comportamento delle ditte appaltatrici per i contratti in relazione ai quali
non è richiesta la redazione del DUVRI.
Di seguito vengono riportate le raccomandazioni e le norme di comportamento da attuare con
urgenza all’interno delle sedi dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche.
RACCOMANDAZIONI E NORME DI COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELLE SEDI ARPAM.
1) Nelle sedi ARPAM sono presenti le informazioni per i lavoratori interni ed esterni (fornitori e ditte
di servizi e manutenzioni) con appositi mezzi comunicativi (poster, brochure, ecc.) circa:
 le norme di igiene per evitare la diffusione e il contagio da COVID19, “nuove” misure
adottate a tale scopo, con particolare attenzione al rispetto della distanza interpersonale di 1
metro, necessità di evitare contatti con le persone e occasioni di aggregazione;
 l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in caso di sintomatologia febbrile o infezione
respiratoria, raccomandando di contattare il medico curante o il Dipartimento di prevenzione
di residenza. Tale obbligo è esteso anche al lavoratore che nei 14 giorni antecedenti abbia
avuto contatti stretti con casi accertati di COVID-19 o provenga da aree a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019).
L’informazione riguarda anche la divulgazione dei riferimenti telefonici utili:
o n. verde regionale 800936677 e il n. 112 per le emergenze;
 l’obbligo di autoisolamento per i 14 giorni successivi al ritorno, per le persone che rientrano
dall’estero, anche se asintomatiche rispetto al COVID-19 ai sensi del DM 120/20 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Tutti i lavoratori hanno l’obbligo di rispettare rigorosamente le disposizioni e le misure
specifiche del protocollo di sicurezza anti-contagio adottato.
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2) Modalità di accesso dei fornitori esterni:
Al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei laboratori/uffici coinvolti, oltre
alla predisposizione di procedure/percorsi di ingresso/transito/uscita, si garantirà l’informazione al
personale esterno delle ditte (fornitori e ditte appaltatrici di servizi e/o lavori ) circa le modalità e i
percorsi di accesso, indicando anche la disponibilità e ubicazione di eventuali servizi igienici dedicati
che sono puliti giornalmente e costantemente riforniti di detergenti per le mani.
Sono stati predisposti appositi contenitori per riporre eventuali DPI (guanti e mascherine) usati dai
fornitori esterni, dopo l’accesso ai luoghi di lavoro.
All’ingresso dei luoghi di lavoro sarà rilevata la temperatura corporea del personale interno e
dell’utenza esterna tramite idonea strumentazione che garantisca l’adeguato distanziamento
interpersonale.
Sono state predisposte specifiche autocertificazioni per le ditte in appalto o per i soggetti esterni che
dovranno essere restituite ad ARPAM debitamente compilate, datate e firmate, nonché per le
persone fisiche, corredate di copia di un documento di identità.
Al personale delle ditte che ha necessità di fare ingresso nelle sedi, è fatto divieto di accedere a locali
della struttura per scopi diversi da quelli di transito, salita e discesa e svolgimento delle attività
lavorative, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nelle aree/uffici
coinvolti.
ARPAM vigila che tale personale acceda indossando mascherina chirurgica (che dovrà mantenere per
tutto il periodo fino al completamento del proprio intervento e fino all'uscita dalla sede),
igienizzando le mani con il gel dell'apposito dispenser presente all'ingresso della sede ARPAM ed
indossando guanti monouso integri e puliti dalla propria dotazione.
Non sono consentite attività in presenza del personale di ARPAM nei luoghi di svolgimento delle
attività in appalto fatta eccezione, per delegati o incaricati, con funzioni di assistenza, vigilanza e
controllo: in questo caso vanno garantite le distanze interpersonali di almeno cm 180 o, dove ciò non
sia possibile, il personale ARPAM indossa la mascherina TNT3 o chirurgica standard.
I dirigenti delle strutture provvedono affinché le consegne e i ritiri si svolgano senza che, salvo
particolari esigenze tecniche di presenza all’interno delle sedi, soggetti esterni abbiano accesso alle
stesse o vengano a contatto con il personale di ARPAM. Laddove sia necessaria una attestazione,
essa dovrà avvenire garantendo la distanza di almeno cm 180 fra le persone. Anche il personale della
ditta di trasporto deve indossare la mascherina chirurgica.
Tutto il personale esterno che attiene alla gestione del patrimonio/provveditorato deve essere
dotato (da parte del datore di lavoro fornitore) almeno di maschera TNT3 o Chirurgica Standard o
comunque una mascherina con le medesime caratteristiche di quella in uso al personale di ditte
terze. L'utilizzo della mascherina non è alternativo al distanziamento sociale che costituisce la misura
di prevenzione primaria. In presenza di rischi specifici derivanti, per esempio, da rischi meccanici,
fisici o chimici, il personale esterno utilizzerà i DPI individuati nel POS relativo alle attività (se redatto)
ovvero nel DVR della propria azienda.
ARPAM dispone che, laddove non sussistano le condizioni di sicurezza causa violazione di principi
antinfortunistici o di tutela della salute, i DEC o loro assistenti provvedano a far cessare
immediatamente le attività.
È fatto divieto di norma ai visitatori, di accedere alle sedi. Qualora sia necessario l’ingresso di
visitatori (ad esempio consulenti di parte), gli stessi dovranno sottostare a tutte le disposizioni
emanate con il presente documento ed essere dotati, se previsto, di adeguati DPI (per il laboratorio
camice, guanti, mascherina chirurgica o FFP2 senza valvola).
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3) Precauzioni igieniche personali:
I lavoratori interni ed esterni devono essere sensibilizzati, ai fini del contenimento dei contagi, circa
la necessità di lavare frequentemente le mani, anche prevedendo un maggior numero di pause
fisiologiche per una igiene regolare, oltre alla accessibilità ad erogatori di disinfettante cutanei
opportunamente collocati in luoghi strategici.
4) Dispositivi di protezione individuale (DPI):
La normativa vigente prevede l’uso di strumenti di protezione individuale laddove non è possibile
rispettare la distanza interpersonale di un metro, che resta tra le principali misure di contenimento.
La tipologia di protezione respiratoria va scelta in considerazione dei Dispositivi di Protezione
Individuali già in dotazione (ove richiesto per esposizione a rischi professionali), verificandone la
validità di protezione anche rispetto al contagio da nuovo coronavirus.
In alternativa, sono sufficienti le mascherine in conformità alle indicazioni dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità e dell’autorità sanitaria (http://www.salute.gov.it/dispositivi/dispomed.jsp
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-rapporti-tecnici-iss).
L’art. 16 del D.L. 17.3.20 n. 18 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg) indica che,
al fine di contenere il diffondersi del virus COVID 19, sono considerati DPI di cui all’art. 74 del
D.Lgs 81/08, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’art. 34
c.3 del DL 2.3.20 n. 9. Ciò sino al termine della condizione emergenziale.
Per le mascherine prive di marcatura CE, il datore di lavoro, deve verificare il rispetto dei requisiti
previsti dall’art 15 comma 2) e 3) del Decreto Legge 17.3.20 n. 18.
Con Circolare del 18 marzo 2020, il Ministero della Salute richiama l’attenzione sul fatto che l’art.
16 comma 1 del D.L. 17.3.20 n. 18 va riferito esclusivamente a lavoratori che si trovano nello
svolgimento della loro attività e che sono “oggettivamente impossibilitati a mantenere la
distanza interpersonale di un metro”.
INDICAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI
Le ditte appaltatrici di servizi, forniture e lavori devono:
1. tenersi costantemente informati su tutti i provvedimenti adottati dalle Istituzioni;
2. aggiornare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato
all’infezione;
3. informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali;
4. informare i lavoratori che, nel caso si manifestino sintomi quali febbre, tosse, difficoltà
respiratorie, è necessario che contattino il proprio medico curante e, in caso di impossibilità,
chiamino il numero 1500 o il numero 112, seguendone le indicazioni;
5. redigere per ogni lavoratore presente nelle sedi ARPAM l’autocertificazione (allegato) nella quale
si dichiara sotto la propria responsabilità:
o di non aver fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate
dall'Organizzazione mondiale della sanità;
o per quanto a conoscenza, di non aver avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti
risultati positivi al COVID-19.
6. richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l’attività lavorativa;
7. garantire il rispetto della distanza di 1 metro in caso di utilizzo delle attrezzature di lavoro in cui è
prevista la presenza di più di un lavoratore.
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8. ove presente un servizio di trasporto organizzato dalla ditta, garantire il rispetto della distanza di
sicurezza dei lavoratori di almeno 1 metro lungo ogni spostamento, oppure è necessario far
indossare guanti monouso e mascherine;
Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il
coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori/esecuzione e con il
committente, gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un’eventuale diversa
organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori. Laddove non fosse possibile
rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento,
adottare idonei dispositivi di protezione individuale, quali le mascherine chirurgiche;
9. Informare tutti i subappaltatori e subfornitori delle misure per il contenimento del contagio da
Covid-19, che devono a loro volta rispettare le norme legislative vigenti e le indicazioni del
presente DUVRI;
ALTRE DISPOSIZIONI




Sono sospese le lavorazioni o servizi, in caso di lavorazioni per le quali sia imposto di lavorare
a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni
organizzative e non siano disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di
protezione individuale;
Nel caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19, necessità di porre in quarantena
tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato, con conseguente
sospensione del lavoro/servizio;

USO DELLE MASCHERINE
L’uso delle maschere di protezione delle vie respiratorie deve essere sempre combinato con le azioni
di prevenzione/igiene personale e respiratoria (lavare frequentemente le mani, starnutire/tossire nel
fazzoletto usa-getta o nella piega del gomito, gettare fazzoletti usati in apposito contenitore ecc.).
Pertanto, nella necessità di utilizzo delle maschere mono-uso, i lavoratori vanno informati ed istruiti
sul corretto utilizzo:
 prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione
alcolica;
 coprire bocca e naso con la mascherina assicurando che sia integra e che aderisca bene al
volto;
 evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa. Se viene toccata, lavarsi le mani;
 quando diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla, verificando anche le
indicazioni del produttore;
 togliere la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della
mascherina; gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani.
Si ricorda che la mascherina chirurgica non protegge il lavoratore dall’esposizione agli agenti
potenzialmente pericolosi (polveri, fibre, ecc) presenti in cantiere. È pertanto ovvio che, in tali casi
di esposizione, rimangono indispensabili gli idonei DPI (FFP2 e FFP3).
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MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LAVORATORI DI DITTE
ESTERNE DI FORNITURA, SERVIZI E LAVORI

Nome __________________________ Cognome _______________________
Località _______________________________Tel ______________________
Società _____________________________
1. Negli ultimi 14 giorni, ha avuto contatti con qualcuno presentava sintomi come
tosse e/o febbre o con qualcuno che è risultato contagiato da COVID-19?
[ ] SI
[ ] NO
2. Ha avuto qualcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 14 giorni?


Rialzo temperatura oltre 37.5
[ ] SI
[ ] NO



Tosse
[ ] SI
[ ] NO



Peggioramento condizioni di salute
[ ] SI
[ ] NO

Data ____________

Firma ___________________
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ALLEGATO - FONTI DI RIFERIMENTO
NORMATIVA NAZIONALE
Governo

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali”
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato
DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n.18 “CURA ITALIA”. Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (Nota di lettura)
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020.
DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020 , n. 14 .Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio
sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19.
DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 . Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.
DECRETO-LEGGE 02 marzo 2020, n. 9. Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Presidenza del Consiglio
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 26 aprile
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 10 aprile recante disposizioni
attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020 Proroga Stato
Emergenza al 13 aprile 2020
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2020 Criteri di
formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2020.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 MARZO 2020 –
Raccomandazioni Ministero della Salute
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 9 marzo 2020
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 8 marzo 2020
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 25 febbraio 2020
Ministero della Salute
Ministero della Salute – Circolare su Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 – ulteriori
precisazioni su utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori di Polizia locale
del 1 aprile 2020
Ordinanza 1 aprile 2020.
Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e
di cremazione
ORDINANZA 28 marzo 2020
Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
MINISTERO DELLA SALUTE, Ordinanza spostamenti fuori comune 22 marzo
MINISTERO DELLA SALUTE Ordinanza 20 marzo 2020
MINISTERO DELLA SALUTE Disposizione 18 marzo 2020 su autoproduzione mascherine
MINISTERO DELLA SALUTE Indicazioni su mascherine in TNT
MINISTERO DELLA SALUTE requisiti mascherine
MINISTERO DELLA SALUTE, CIRCOLARE 22 febbraio 2020
MINISTERO DELLA SALUTE, ORDINANZA 21 febbraio 2020
MINISTERO DELLA SALUTE, CIRCOLARE 03 febbraio 2020
MINISTERO DELLA SALUTE, CIRCOLARE 27 febbraio 2020
MINISTERO DELLA SALUTE, DOCUMENTO CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’ 28 febbraio
2020
Ministero dell’Interno
Ministero dell’Interno – Circolare del inerente la nuova disciplina per i vice segretari comunali
Ministero dell’Interno- Circolare su Interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID19 nell’ambito del sistema di accoglienza. Ulteriori indicazioni del 2 aprile 2020
Ultima modello di auto dichiarazione del 26 marzo 2020
Circolare Ministero Interno D.P.C.M. 22 marzo 2020.
Indicazioni Ministero Interno aggiornamento modello autodichiarazione ex DPCM del
22.03.2020
MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali-Segretari comunali
19 marzo 2020
MINISTERO DELL’INTERNO Circolare dell’Ufficio per l’Amministrazione Generale
MINISTERO DELL’INTERNO, CIRCOLARE 18 marzo 2020. Polmonite da nuovo corona– virus
(COVID–19) ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo DPI.
MINISTERO DELL’INTERNO, CIRCOLARE 13 marzo 2020. Polmonite da nuovo corona- virus
(COVID–19).
MINISTERO DELL’INTERNO, CIRCOLARE DEL 9 MARZO 2020. relativa al modulo di
autocertificazione
MINISTERO DELL’INTERNO, CIRCOLARE 08 marzo 2020. Decreto Presidente del Consiglio dei
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Ministri 8 marzo 2020 misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza da COVID-19
MINISTERO DELL’INTERNO, CIRCOLARE 03 marzo 2020. Ulteriori elementi informativi in merito
alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
MINISTERO DELL’INTERNO, CIRCOLARE 24 febbraio 2020. Chiarimenti su decreto legge 22
febbraio 2020 n. 6
Ministero dell’Economia e delle Finanze
DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Sospensione versamenti e
adempimenti tributari
Ministero del Lavoro
DECRETO MINISTERO DEL LAVORO del 24.3.2020 – Riparto-risorse-Cassa-in-deroga
Ministero della Pubblica amministrazione
DIRETTIVA MINISTRO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE n. 1 del 25 febbraio 2020 prime indicazioni
per contenimento emergenza epidemiologica nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di
cui all’art. 1 del DL n. 6/2020
DIRETTIVA MINISTRO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE n. 2 del 12 marzo 2020 indicazioni in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CIRCOLARE ESPLICATIVA su norme
contenute nel decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 del 2 aprile 2020
MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CIRCOLARE N. 3/2020 “indicazioni per il
rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto Ministro Infrastrutture di concerto con Ministro Salute n. 127 del 24.3.2020
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Linee Guida Cantieri Edili-19 marzo 2020
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Indicazioni per entrata in Italia
Ministero dello Sviluppo Economico
DECRETO MISE codici Ateco
Ministero dell’Ambiente
MINISTERO DELL’AMBIENTE circolare 30.3.2020 riguardante la criticità gestione rifiuti
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