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INTRODUZIONE 

 
 

Il presente documento costituisce il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) ai 
sensi d
citato.  
Scopo di questo documento, a integrazione del contratto di appalto sottoscritto, è di coordinare le attività fra 
le diverse ditte e la committente (da ora in avanti ASP) in modo da definire in linea di massima le attività 
lavorative per quanto riguarda la sicurezza e ridurre al minimo i rischi indotti dalle attività prevedibili alla data 
del documento. 
 

IL COMMITTENTE 
 

La finalità di LIA    
sociali, socio-sanitari, socio-educativi ed educativi rivolti a persone minorenni, a persone adulte in difficoltà, a 
persone con disabilità, a persone anziane, ed in particolare a quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o 
psichica. 
pianificazione locale definita dal Piano di Zona per la salute e il benessere sociale nel rispetto degli indirizzi 

progettazione e realizzazione previsti dal Piano stesso, così come indicati in accordi di programma e/o 
contratti di servizio nel rispetto delle finalità e dei principi fissati nella Legge regionale n. 2 del 2003. 

 
  
A. Servizi per gli anziani 
Servizi residenziali: 7 Case Residenza Anziani per utenti non autosufficienti, ed 1 Casa di Riposo per utenti 
autosufficienti, 19 Appartamenti Protetti. 
Servizi semiresidenziali: 5 Centri Diurni per anziani ultrasessantenni parzialmente autosufficienti o non 
autosufficienti. 
 
B. Servizi con minorenni e famiglie 
Servizi educativi residenziali e semiresidenziali: 1 struttura di Accoglienza straordinaria O.A.S.I. per minori 
stranieri non accompagnati, 3 comunità educative residenziali, 1 centro educativo pomeridiano, 1 servizio 
socio-educativo residenziale per maggiorenni. 
 
C. Servizi con persone disabili  
3 servizi residenziali per disabili adulti: 2 gruppi appartamenti ed un Centro socio-riabilitativo residenziale, 2 
servizi semi-residenziali: un Centro socio-riabilitativo semiresidenziale ed un Centro Multiservizi. 
  
D. Altri servizi 
Servizi di welfare territoriale: Cohousing, Portierato Sociale Residenze Gerra  
 
 

Oltre ai 
servizi indicati AS

 
 

 
ELENCO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DI 

PPALTO 
 
 
Tutte le strutture si trovano nel territorio del Comune di Reggio Emilia (prefisso telefonico 0522), di proprietà 

: 
 Sede legale ed Amministrativa in Via Marani 9/1 
 Sede Amministrativa al Villaggio Dossetti 

 
Le sedi interessate   sono le seguenti: 

1. CRA Villa Primula, Via Pietro Marani n° 9/1  CAP 42122 - tel. 0522/571011; 
2. CRA I Girasoli, Via Zambonini n° 61  CAP 42124 - tel. 0522/933411 che comprende 
4 alloggi protetti con  



     

3. CRA I Tulipani, Via Beethoven n° 61/1, località Massenzatico  CAP 42122 - tel. 
0522/950011; 
4. CRA Villa Erica, Via Samoggia n° 38  CAP 42124 - tel. 0522/504011; 
5. CRA Villa Margherita a  CAP 42124 - tel. 0522/941920; 
6. CRA Villa Le Magnolie, Via Belgio n° 42  CAP 42124 - tel. 0522/368111; 
7. CRA Villa Le Mimose, Via Guinizelli n° 35  CAP 42123 - 
annesso con 15 alloggi protetti con servizi per anziani siti in Via Guinizelli n° 33; 
8. Omozzoli Parisetti CAP 42121- tel. 0522/499611; 
9. Centro Diurno Anziani Lorenzo ed Enrico Ferretti, Via del Ghirlandaio n° 3  CAP 
42124 - tel. 0522/308973  0522/511502; 
10. Centro Diurno Anziani La Coccinella, Via Cecoslovacchia n° 14  CAP 4212 - tel. 
0522/381293; 
11. Centro Diurno Anziani Il Melograno  CAP 42122 - tel. 
0522/553305; 
12. Centro Diurno Anziani Vellina Tagliavini ed Arnoldo Ferrari, Via Gattalupa n° 5  CAP 
42122 - tel. 0522/333199; 
13. Centro Diurno Anziani Stella Polare, Via Accursio da Reggio n° 20  CAP 42124 - tel. 
0522/517189; 
14. Villaggio Ermanno Dossetti, Via Martiri della Bettola n° 51  CAP 42123  (tel. 
0522/571017- 0522/571018 - 0522/571041 Ufficio Tecnico di ASP); 
15. La Cava, centro socio riabilitativo residenziale  tel. 0522/533150 e semiresidenziale  
tel. 0522/533255, Via Salimbene da Parma n° 39. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 
RIFERIMENTI APPALTO 

 
 

Committente: ASP Reggio Emilia Città delle Persone 

Sede legale Via Pietro Marani n° 9/1, Reggio Emilia 

DATORE DI LAVORO Dott.ssa Nadia Manni 

R.S.P.P. Dott.ssa Lucrezia Calvi di Coenzo 

MEDICO COMPETENTE  Dott. Franco Perazzoli 

  

Appaltatrice  XXX 

Sede legale: XXX 

DATORE DI LAVORO XXX 

R.S.P.P. XXX 

MEDICO COMPETENTE  XXX 

Contratto CIG n. xxxx 

Attività svolte: Servizio di lavaggio e di noleggio biancheria piana e confezionata 

 n° X 

Se è da citare altra ditta /  

SubAppaltatrice  XXX 

Sede legale: XXX 

DATORE DI LAVORO XXX 

R.S.P.P. XXX 

MEDICO COMPETENTE  XXX 

Attività svolte: 
 

 

 n° X 

 

Riunioni di coordinamento   da definire 
indicativamente 

500,00 

Informazione/formazione da definire 
indicativamente 

 

Totale indicativo annuo 500,00 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
UFFICIALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO 

 
 
Il presente documento è stato redatto dalla committente: 
 

PPeerr  AASSPP  RREEGGGGIIOO  EEMMIILLIIAA--  CCiittttàà  ddeellllee  PPeerrssoonnee   
 

Il Datore di Lavoro Firma 

Dott.ssa Nadia Manni  

   
 

PPeerr  llaa  ddiittttaa  AAppppaallttaattrriiccee  aa::    
 

Il Datore di Lavoro Firma 

 

   
 

PPeerr  llaa  ddiittttaa//SSUUBBAAPPPPAALLTTAATTRRIICCEE::    
 

Il Datore di Lavoro Firma 

 

   
 
Da ora in avanti la committente ASP REGGIO EMILIA  Città delle Persone sarà denominata ASP e 

denominata XXX. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

DESCRIZIONE ED INDICAZIONE DELLE AREE DI LAVORO 
 

 

Le strutture residenziali per anziani, presso le quali la ditta appaltatrice dovrà eseguire gli interventi, 

presenti contemporaneamente: 
 
Le strutture semiresidenziali per anziani (centri diurni), funzionano normalmente dalle 07,00 alle 18,30 di 
tutti i giorni feriali 
 
Nelle strutture residenziali e semiresidenziali oltre alle persone anziane ospitate, possono essere presenti 
contemporaneamente: 
 personale medico Azienda USL e/o incaricato da ASP; 
 personale infermieristico dipendente di ASP e/o somministrato e/o in comando;  
 personale di assistenza dipendente di ASP e/o somministrato e/o in comando; 
 altro personale dipendente di ASP; 
 i familiari delle persone anziane ospiti; 
 visitatori; 
 volontari appartenenti alle varie associazioni di volontariato; 
 personale appartenente al Servizio 118; 
 personale dipendente da ditte fornitrici di beni e/o servizi; 
 personale dipendente di ditte per la esecuzione dei vari interventi manutentivi;  
 docenti; 
 dipendenti di organismi di controllo; 
 ecc.. 

 
Nelle strutture residenziali e semiresidenziali agli anziani ospiti, vengono fornite prestazioni tipiche del 
servizio alberghiero, svolte prevalentemente con ditte in appalto che erogano i seguenti servizi: 
 pulizia e sanificazione locali; 
 apparecchiatura e rigoverno sale da pranzo; 
 ristorazione; 
 lavaggio stoviglie con riordino dei locali; 
 lavanderia e lavanolo; 
 derattizzazione/disinfestazione; 
 attività di trasporto; 
 ecc  

 
Le Comunità Educative Residenziali per minorenni lienza di bambini e 
ragazzi allontanati dalla propria famiglia a seguito di una valutazione, effettuata in sede giudiziaria o 
amministrativa
in modo adeguato
minorenni di entrambi i sessi e di età compresa tra i 6 e 17 anni. Nel caso di una richiesta di accoglienza di 
fratelli, per i quali è ragionevole non prevedere una se
via temporanea essere elevato a 9.  
 
Nelle Comunità Educative residenziali oltre ai minorenni ospiti, possono essere 
presenti contemporaneamente: 
 personale di educativo dipendente di ASP e/o somministrato e/o in comando; 
 altro personale dipendente di ASP; 
 consulenti professionisti (veterinario, supervisore, mediatori culturali e altri)  
 animatori;   
 persone in tirocinio formativo professionale; 
 volontari appartenenti alle varie associazioni di volontariato o servizio civile; 
 famiglie di supporto; 
 personale dipendente di ditte per la esecuzione dei vari interventi manutentivi;  
 dipendenti di organismi di controllo; 
 ecc. 

 
I servizi semiresidenziali con minorenni e famiglie, sono servizi educativi diurni, spesso caratterizzati da 

 



     

Inoltre hanno il compito di sostenere ragazze e ragazzi e loro famiglie in difficoltà, costituendosi come luogo 
azione in ambiente protetto e responsabilizzante.  

Sono aperti normalmente dalle 12,00 alle 18,00 dal lunedì al venerdì nel periodo scolastico (eccezionalmente 
il sabato e la domenica) e dalle 9,00 alle 14,00 dal lunedì al venerdì durante il periodo estivo 
(eccezionalmente quando sono previste gite giornaliere o pomeridiane). 
Oltre alle persone minorenni ospitate, possono essere presenti contemporaneamente: 
 personale di educativo dipendente di ASP e/o somministrato e/o in comando; 
 persone in tirocinio formativo professionale; 
 altro personale dipendente di ASP; 
 consulenti professionisti (supervisore); 
 animatori; 
 professionisti che seguono laboratori e attività;  
 i familiari dei ragazzi ospiti; 
 visitatori (amici, compagni di classe o genitori); 
 volontari appartenenti alle varie associazioni di volontariato e servizio civile; 
 personale dipendente di ditte per la esecuzione dei vari interventi manutentivi;  
 dipendenti di organismi di controllo; 
 ecc.. 

  
I servizi residenziali e semiresidenziali con persone disabili si rivolgono a persone adulte e minorenni 
con disabilità più o meno gravi.  
I Centri semiresidenziali funzionano dalle 8,00 alle 18,00 mentre il centro residenziale funziona 24 ore al 

 
Oltre alle persone con disabilità ospitate, possono essere presenti contemporaneamente:  
 personale infermieristico dipendente di ASP e/o somministrato e/o in comando; 
 personale di assistenza dipendente di ASP e/o somministrato e/o in comando; 
 altro personale dipendente di ASP; 
 consulenti professionisti (veterinario, supervisore); 
 animatori;  
 i familiari delle persone minorenni ospiti; 
 professionisti che seguono laboratori e attività; 
 volontari appartenenti alle varie associazioni di volontariato e servizio civile; 
 personale dipendente da ditte fornitrici di beni e/o servizi;  
 personale dipendente di ditte per la esecuzione dei vari interventi manutentivi;  
 dipendenti di organismi di controllo; 
 ecc.. 

 
Per quanto riguarda i Servizi comuni tilizzo di spazi e 
magazzini da parte di personale dipendente di ditte per la esecuzione dei vari interventi manutentivi e la 
distribuzione ed erogazione di beni e servizi (CIR).  
Nelle strutture residenziali e semiresidenziali oltre al servizio educativo svolto dagli operatori e alla cura e 

alla educazione di ciascun ospite secondo le proprie caratteristiche egli specifici bisogni. 
 
Le prestazioni tipiche del servizio alberghiero vengono svolte in parte dagli educatori e operatori delle 
strutture ed in parte da ditte in appalto che erogano servizi, e precisamente per le seguenti attività:  
 pulizia e sanificazione locali (solo per Cava Diurno e Residenziale ed uffici); 
 ristorazione presso alcune strutture residenziali e semi residenziali con pasti prodotti da CIR); 
 guardaroba solo per biancheria piana;   
 derattizzazione/disinfestazione; 
 attività di trasporto; 
 ecc.. 

 
Possono inoltre venire consegnati in struttura arredi e/o attrezzature per i quali può essere necessaria 

 
ASP ha in corso contratti di fornitura di beni che vengono prevalentemente consegnati dai fornitori al 
Magazzino. 
Il Servizio Magazzino, con personale di ASP e/o somministrato, trasporta e consegna presso i nuclei delle 
strutture e/o nei depositi, i prodotti di cui sopra. 
Il magazzino generale e vitto di Mancasale, funziona tutte le mattine dei giorni feriali, dalle 07.00 alle 
13.00. 
ASP gestisce, in parte con proprio personale ed in parte tramite appalti esterni, tutte le prestazioni relative 
agli interventi manutentivi ordinari e/o straordinari di edifici, attrezzature ed arredi. Le ditte appaltatrici 
nominate nel presente documento, fornitrici di beni, servizi od opere, possono svolgere le loro attività in tutti 
gli ambienti delle strutture gestite da ASP, quali ad esempio uffici, locali di servizio, ambienti operativi, 



     

magazzini, locali tecnici, locali ricreativi, piazzali esterni ecc. (vedi schema di sintesi a seguire), di 
conseguenza la promiscuità tra il personale di ASP e quello di altre ditte appaltatrici non può essere esclusa. 
 
Particolare attenzione andrà prestata alle zone di passaggio ed alle aree verdi interne al Villaggio 
Ermanno Dossetti poiché vi è la presenza costante di cittadini che accedono ai servizi gestiti dal 

sportive) e di utenti minori di ASP. 
 

erenze tra aziende fornitrici di beni, servizi ed opere 
ELENCO AREE E LOCALI DI INTERVENTO IN RELAZIONE AL TIPO 

, sono stati presi in considerazione solo i casi di interferenze prevedibili alla data del 
documento. 
Il documento dovrà quindi essere aggiornato secondo necessità con note specifiche, qualora in futuro si 

 
i 

interventi fra il Servizio Tecnico di ASP e le Appaltatrici interessate. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Il Servizio, consiste nella realizzazione "Servizio di Lavaggio e di Noleggio di biancheria piana e 

 quindi relativo al lavaggio di biancheria confezionata ospiti, divise, materassi, cuscini e tende 
e nel noleggio di biancheria piana e divise. 
Le lavorazioni vengono eseguite presso lo stabilimento del fornitore.  
I ritiri dello sporco avvengono presso i locali di deposito individuati presso ogni servizio e le consegne 
avvengono nei rispettivi guardaroba, presso le strutture, e negli spazi a ciò adibiti, nei restanti servizi da 
parte della Ditta .  
Le operazioni di ritiro e consegna avvengono con personale, attrezzature (roll completi di grata di 
protezione da alzare in fase di trasporto, carrelli ed automezzi) e materiale (sacchi di raccolta di consistenza 
adeguata ad evitare la dispersione di liquidi) .  
Il fornitore è contrattualmente tenuto a mantenere roll, carrelli e mezzi di trasporto in perfetto ordine 
regolarmente disinfettati e manutenuti nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di igiene ed 

 
Consegne e ritiri avvengono in fasce orarie mattutine prestabilite. 

idonei per la raccolta di detta tipologia al fine di poterne garantire adeguato trattamento preventivo di 
disinfezione prima di procedere alle successive lavorazioni ordinarie. 
 
La manodopera utilizzata deve essere in possesso dei requisiti necessari di legge, il personale addetto deve 
essere identificabile tramite idonea targhetta, recante nominativo della ditta, fotografia e nominativo 
personale, avere abbigliamento di lavoro e dispositivi di protezione individuale a seconda della tipologia di 
servizio, conforme alle norme vigenti e consono agli ambienti, e adottare comportamenti consoni.  
 
La/le ditte esecutrici dovranno erogare la prestazione sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto 
delle indicazioni contenute nel contratto e nella scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni di legge o di 

fidamento, con particolare riferimento alle norme 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli 
infortuni e igiene del lavoro, compresa la formazione, e nel pieno rispetto delle proprie e specifiche 
valutazioni del rischio biologico e relative procedure da attuare, anche connesse alla lotta per la diffusione 
del Coronavirus (COVID  19); infine segnalare quanto non espressamente indicato nel presente documento 
e/o in divenire. 
 
ASP si prem
ogni servizio di ASP dovesse cambiare durante il periodo di affidamento. 
 
Relativamente al rischio biologico da Coronavirus COVID- i, in caso di positività al 

zone gialle .  



     

Le zone liberamente accessibili vengono identificate come  
servizi residenziali e semiresidenziali 

anziani e disabili di ASP è previsto indossando la mascherina FFP2 fino al 31/12/2022. 
 
NOTA BENE: indossare correttamente la mascherina coprendo naso e bocca. Nei servizi sono a 
disposizione fascette elastiche per permettere una corretta aderenza delle mascherine al volto. 
 
In caso di manifestazione di sintomi potenzialmente riconducibili al virus, è fatto obbligo di astenersi 

-allontanarsi avvisando immediatamente il proprio Datore di lavoro e 
prendendo contatti con il proprio medico curante. Per tutto quanto non esplicitamente dichiarato si rimanda 

 di cui il presente documento è parte integrante.  
 

 

 

 







LA CAVA RESIDENZIALE 

LA CAVA DIURNO 



LA CAVA RESIDENZIALE 

LA CAVA DIURNO 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

 
Sulla base di quanto contenuto nel presente documento non si evidenzia la necessità di approntare 

ce. 

XXX si 

. 

Si ricorda di: 

1. prestare massima attenzione ogni qual volta gli addetti si trovino a transitare e ad operare in spazi 

condivisi; 

2. ei servizi 

anziani e disabili di ASP; 

3. seguire le indicazioni presenti nel presente documento. 

 

In caso di emergenza si richiede di attenersi alle indicazioni fornite dai Preposti, dai Responsabili e 

dagli Addetti alle emergenze presenti nei singoli servizi. 

 

1.  COVID-
D.lgs. n. 81/2008) n.7 di ASP approvato in data 03/11/2022 con nota di pg. 12442; 

2. Contratto di appalto. 
 

Il R.S.P.P. di   
(Dott.ssa Lucrezia Calvi di Coenzo) 

 
___________________________ 

 

 
 

 

ALLEGATI 


