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PREMESSA 

È una società del Comune di Brescia alla quale è stato conferito il patrimonio infrastrutturale come 
la Metropolitana, i Parcheggi in struttura ed il patrimonio immobiliare di Brixia Sviluppo. 
 
Brescia Infrastrutture è nata per effetto della scissione parziale proporzionale della società Brescia 
Mobilità Spa con atto del 22/12/2011 repertorio n. 93407 raccolta n. 29475. 
 
Gli edifici ed i locali per i quali Brescia Infrastrutture si può configurare come Committente di 
appalti di lavori o di manutenzioni che ricadono nell’applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni sono diversi. 
 
Ai fini della gestione dei rischi interferenziali che possono verificarsi in questa fattispecie, si 
possono distinguere in prima battuta 

- edifici e locali che Brescia Infrastrutture ha assegnato in gestione a soggetti terzi 
- edifici e locali che Brescia Infrastrutture gestisce direttamente. 

 
Nel primo caso, ricadono i parcheggi in struttura aperti al pubblico e l’infrastruttura della 
metropolitana, la cui manutenzione straordinaria è in capo a Brescia Infrastrutture che si fa carico 
anche della gestione dei rischi interferenziali.  
La manutenzione ordinaria è invece in capo al gestore o all’affittuario, con i relativi obblighi di 
gestione dei rischi interferenziali. 
Nel caso in cui tale soggetto sia una società del Gruppo Brescia Mobilità, la gestione dei rischi 
interferenziali è in capo a 

- Brescia Mobilità per i parcheggi in struttura e i locali Bicimia in Brescia 
- Metro Brescia per la metropolitana di Brescia. 

 
Nel secondo caso, ricade il Palazzo Martinengo Colleoni, sito a Brescia, conferito da giugno 2016 a 
Brescia Infrastrutture quale soggetto attuatore del progetto MO.CA., con operatività dal 01/09/16. 
L’attività istituzionale di MO.CA. è la valorizzazione di attività di start-up, innovazione, creatività e 
cultura. Presso Palazzo Martinengo Colleoni sono operative diverse attività aperte al pubblico. 
Tutti gli interventi di manutenzione (ordinaria e/o straordinaria) e la gestione degli eventuali rischi 
interferenziali sono in carico a Brescia Infrastrutture. 
 

*********** 
Ove possibile, gli interventi di manutenzione verranno programmati in orari di assenza di attività 
aperte al pubblico. 
La documentazione di seguito richiamata è disponibile sul sito internet aziendale. 
 
 

CONDIZIONI GENERALI 
L’assegnazione di un appalto è preceduta dalla verifica dell’idoneità tecnico professionale delle 
imprese coinvolte, a cura di Brescia Infrastrutture S.r.l., ai sensi del comma 1 dell’art. 26 del D. Lgs. 
81/08 e successive modifiche ed integrazioni. 
In particolare si ritiene parte integrante del presente documento l’autocertificazione redatta a 
cura della ditta appaltatrice, ai sensi del medesimo articolo. 
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Il personale dell’Appaltatore può accedere alle aree di proprietà di (o conferite a) Brescia 
Infrastrutture previo accordo con il personale amministrativo e/o tecnico referente per l’appalto. 
 
L’appaltatore è tenuto a: 

• Informare il proprio personale che può accedere ai locali, dove svolgere le attività di cui 
all’incarico, previo accordo giornaliero telefonico con il referente per l’appalto; 

• Sottoscrivere il presente documento ed il relativo Piano di Emergenza; 

• Mettere a disposizione almeno un dipendente con formazione antincendio e di primo 
soccorso, oltre a fornire un pacchetto di medicazione per il proprio personale; 

• Fornire l’elenco del proprio personale autorizzato all’Appalto; 

• Informare il proprio personale che deve esporre il cartellino di riconoscimento per tutta la 
durata dei lavori presso Brescia Infrastrutture;  

• Trasmettere copia, formare e informare il proprio personale sui contenuti del presente 
documento ed in particolare sui rischi specifici esistenti nell’ambiente, sui rischi 
interferenziali nonché sulle relative misure di prevenzione adottate; 

• Farsi carico di trasmettere copia del presente documento a tutti gli eventuali 
subappaltatori; 

• Fornire al proprio personale i DPI definiti a seguito della propria valutazione del rischio, 
oltre che i DPI individuati nel paragrafo nel presente documento. 

 
 

VERBALE DI SOPRALLUOGO 
Le aree interessate dai lavori oggetto dell’appalto saranno visitate dal delegato del Committente o 
dal Gestore dell’Appaltatore, durante un incontro di coordinamento all’avvio delle attività oggetto 
dell’appalto. Di tale incontro, il Committente o il Gestore redige un verbale, con lo scopo di 
coordinare gli interventi di protezione e prevenzione previsti nell’ambito del presente DUVRI, 
ovvero di analizzare eventuali  modifiche intervenute dal momento della stesura del DUVRI 
all’inizio dell’attività. E’ previsto almeno un incontro di coordinamento ad inizio appalto.  
 
Il Committente o il Gestore e l’Appaltatore possono richiedere ulteriori incontri ogni qualvolta il 
presente DUVRI non sia ritenuto esaustivo delle effettive modalità di realizzazione dell’appalto. 
L’appaltatore può richiedere al Committente o al Gestore la modifica formale del DUVRI, 
indicando le proprie considerazioni in merito. 
 
L’appaltatore deve farsi carico di trasmettere copia del presente documento al proprio personale e 
a tutti gli eventuali subappaltatori.  
 
 

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE RISCHI D’INTERFERENZE 
Il presente DUVRI è necessariamente generico, essendo predisposto preliminarmente al 
sopralluogo. Su segnalazione dell’appaltatore sarà integrato con l’analisi del rischio di particolari 
attività da svolgere presso i locali di Brescia Infrastrutture S.r.l. Il presente DUVRI analizza nello 
specifico i soli rischi interferenziali ai quali il personale dell’appaltatore può essere esposto 
durante l’attività nei luoghi di lavoro del Committente. 
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La valutazione dei rischi da interferenze deve essere obbligatoriamente aggiornata al mutare delle 
situazioni originarie, quali l’intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture di 
servizi, nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico e organizzativo che si rendano 
necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività previste. 
 
I rischi interferenziali presenti nel presente appalto sono legati alla contemporanea presenza del 
personale della ditta Appaltatrice, del personale di Brescia Infrastrutture S.r.l. o del gestore 
dell’edificio di proprietà della stessa e degli eventuali utenti dello stesso e delle ditte incaricate 
da Brescia Infrastrutture S.r.l. dello svolgimento di particolari attività (pulizie, manutenzioni, 
etc.). 
 
Sarà cura di Brescia Infrastrutture S.r.l.: 

• informare la ditta Appaltatrice di ogni attività che possa interferire con le proprie 
lavorazioni e richiedere diverse misure di prevenzione 

• avvertire il proprio personale ed eventuali subappaltatori della presenza del personale 
della ditta Appaltatrice 

 
Generalmente la tipologia di appalto prevede che il personale della ditta appaltatrice effettui gli 
interventi in autonomia (senza la collaborazione del personale di Brescia Infrastrutture). 
Brescia Infrastrutture S.r.l. può svolgere la funzione di verifica durante le lavorazioni con possibilità 
di richiedere modifiche alle modalità di svolgimento delle attività. 
 
E’ facoltà di Brescia Infrastrutture S.r.l. allontanare il personale dell’Appaltatore che non risulti 
autorizzato all’appalto o che abbia tenuto un comportamento non consono durante l’intervento e 
farne immediata segnalazione all’appaltatore.  
 
Durante le attività presso i locali di Brescia Infrastrutture S.r.l., indossare gli eventuali DPI 
previsti dal proprio datore di lavoro. Per i DPI evidenziati dai rischi interferenziali si rimanda al 
verbale di coordinamento. 
 
E’ assolutamente vietato effettuare lavori non autorizzati. 
 
 
PARCHEGGI IN STRUTTURA (GESTORE BRESCIA MOBILITA’ SPA) 

I rischi specifici che possono determinare un’interferenza con l’attività dell’appaltatore sono i 
seguenti: 
 

FATTORE DI RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE 

Investimento: 
I parcheggi dati in 
gestione presentano una 
costante 
movimentazione 
veicolare e pedonale 
(utenti e personale 
aziendale). 

Il personale dell’appaltatore è autorizzato all’accesso ai parcheggi, 
ponendo particolare attenzione al traffico veicolare e pedonale, 
rispettando i limiti di velocità segnalati e le manovre consentite. 
Durante le manutenzioni svolte nelle sale e sulle rampe indossare 
vestiario ad alta visibilità. 
Nel caso sia necessario attraversare le sale del parcheggio, 
percorrere solo le vie di transito individuate da apposita segnaletica 
(orizzontale e verticale) e prestare attenzione alle attività in corso.  
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R=PxD = 1x2 
R = A (Accettabile) 

Delimitare e segregare l’area dove si svolgono le attività, in 
particolar modo nel caso di interventi sulle rampe di entrata / uscita 
o in prossimità di intersezioni a raso.  
Posizionare il proprio mezzo in modo da non impedire le normali 
attività di dipendenti e utenti. 

Rischio elettrico: per 
presenza di Quadri 
elettrici e cavidotti 
 
R=PXD= 1X2 
R=A (Accettabile) 

Gli impianti sono realizzati a regola d’arte.  
Per i locali contenenti apparecchiature elettriche, il rischio è 
opportunamente segnalato.  
Non compiere lavori sui quadri se non espressamente autorizzati.  
Sono disponibili estintori ad anidride carbonica nei pressi dei Quadri  
Elettrici. 
Le strutture sono protette contro le scariche atmosferiche 

Cadute da altezza 
superiore a 2 mt: Attività 
su tetti dei capannoni, 
uffici  
 
R=PXD= 1X2 
R=A (Accettabile) 

E’ obbligatorio l’uso dei DPI previsti.  
Sarà verificata di volta in volta con il Delegato del Committente o del 
Gestore la possibilità di accesso ai luoghi. 
Sono debitamente individuate tramite idonea cartellonistica le 
portate dei solai con carico limitato. 

Danni a dipendenti e 
utenti 
presenti nei locali per 
rischi di varia natura 
(caduta, scivolamento, 
rumore) 
 
R=PXD=1X2 
R=A (Accettabile) 

Individuare orari di minor affluenza dei dipendenti e degli utenti, 
congiuntamente al Delegato del Committente o al Gestore.  
Il personale della ditta appaltatrice è tenuto a segnalare la propria 
presenza nella zona di lavoro 
Posizionare i propri mezzi o materiali in modo da non ostacolare le 
normali attività di dipendenti e utenti 
Segnalare l’attività con produzione di polveri o schegge o con utilizzo 
di prodotti chimici / attrezzature rumorose 
L’appaltatore deve provvedere immediatamente alla raccolta di 
eventuali sostanze sversate e a lasciare l’area pulita al termine delle 
attività.  

Rischio rumore: c/o il 
Gruppo Elettrogeno 
 
R=PXD=1X2 
R=A(Accettabile)  

In casi di attività presso i locali dei Gruppi Elettrogeni indossare 
otoprotettori come indicato dalla cartellonistica presente.  

Scivolamento per 
presenza di macchie 
d’olio/pioggia : c/o sale e 
scale dei parcheggi. 
 
R=PXD=1X2 
R=A (accettabile) 

Lungo le scale sono posizionate strisce antisdrucciolo. 
E’ consigliabile l’uso di scarpe antiscivolo per le attività c/o le sale dei 
parcheggi. 
In caso di perdite di liquidi dalle vetture parcheggiate il personale 
preposto provvede ad asciugare con prodotti assorbenti o sabbia. 

Rischi ambientali / 
Inalazioni polveri fumi: 
c/o le sale dei parcheggi 
interratti 

I parcheggi sono provvisti di impianto di ventilazione e ricambio 
d’aria installato a regola d’arte e controllato periodicamente 
 
Se le attività dell’appaltatore lo richiedono, indossare i DPI previsti 
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R=PXD=1X2 
R=A (accettabile) 

dal proprio Datore di Lavoro 

Parcheggi meccanizzati: 
schiacciamento per parti 
in movimento 
 
R=PXD=1X3 
R=A (accettabile) 

E’ vietato effettuare manutenzioni con il meccanismo in funzione. 
Personale aziendale deve essere presente in caso di manutenzione. 
Le attività devono essere svolte in coppia. 

Emergenza  
Incendio, sanitaria o di 
altra natura 
 
R=PXD=1X3 
R=B (Media) 

L’emergenza è segnalata tramite campana di allarme o dagli addetti 
all’emergenza stessi.  
In caso di emergenza, il personale dell’appaltatore è tenuto ad 
allontanarsi dagli impianti e portarsi all’aperto, attendendo il segnale 
di cessata emergenza. 
Qualora il personale dell’appaltatore accerti una situazione di 
potenziale pericolo è tenuto ad avvisare immediatamente il delegato 
del Committente / del Gestore o altro personale aziendale presente.  
E’ vietato ingombrare le uscite di sicurezza con materiali, mezzi e 
attrezzature di qualsiasi genere. 
In caso di necessità di interventi di primo soccorso, il personale 
dell'Appaltatore, oltre a quanto messo a disposizione dal proprio 
datore di lavoro, può utilizzare anche i presidi installati presso il 
locale cassa del parcheggio 

P: probabilità - scala da 1 (trascurabile) a 4 (elevata) 

D: danno - scala da 1 (lieve) a 4 (irreparabile)  

R = P x D = rischio residuo - scala da A (accettabile) a D (non accettabile) 

 
Le attività devono essere concordate tra il Delegato del Committente/Gestore e l’Appaltatore e – 
nei casi previsti dalla legge – coordinate durante specifico incontro di cui viene redatto verbale a 
cura del Delegato del Committente/Gestore. 
L’appaltatore è obbligato ad informare, preventivamente, il delegato del Committente o Gestore 
su eventuali interruzioni del flusso veicolare o pedonale, necessarie per lo svolgimento dei lavori.  
Il personale dell’appaltatore dovrà accordarsi con il delegato del committente o Gestore per 
stabilire modalità più sicura per svolgere l’attività.  
 
E’ fatto obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai 
divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici. Nel caso sia 
necessario attraversare sale o spazi comuni, percorrere solo le vie di transito individuate da 
apposita segnaletica e prestare attenzione alle attività in corso.  
 
 
METROPOLITANA (GESTORE METRO BRESCIA SrL) 

I rischi specifici che possono determinare un’interferenza con l’attività dell’appaltatore sono i 
seguenti: 
 

Metropolitana : vari ATTIVITÀ CONSENTITE DOPO VERIFICA DOCUMENTALE E RILASCIO 
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rischi 
 
R=PXD=2X2 
R=B (accettabile) 

DEL PERMESSO DI LAVORO (PDL) DA PARTE DI METRO BRESCIA 
(VEDERE DUVRI SPECIFICO). 

Emergenza Incendio, 
sanitaria o di altra natura 
 
R=PXD=1X3 
R=B (Media) 

L’emergenza è segnalata tramite campana di allarme o dagli addetti 
all’emergenza stessi.  
In caso di emergenza, il personale dell’appaltatore è tenuto ad 
allontanarsi dagli impianti e portarsi all’aperto, attendendo il segnale 
di cessata emergenza. 
Qualora il personale dell’appaltatore accerti una situazione di 
potenziale pericolo è tenuto ad avvisare immediatamente il delegato 
del Committente / del Gestore o altro personale aziendale.  
E’ vietato ingombrare le uscite di sicurezza con materiali, mezzi e 
attrezzature di qualsiasi genere. 

P: probabilità - scala da 1 (trascurabile) a 4 (elevata) 

D: danno - scala da 1 (lieve) a 4 (irreparabile)  

R = P x D = rischio residuo - scala da A (accettabile) a D (non accettabile) 

 
Le attività devono essere concordate tra il Delegato del Committente/Gestore e l’Appaltatore e 
devono essere preventivamente autorizzate da Metro Brescia Srl, durante specifico incontro di 
coordinamento di cui viene redatto verbale a cura del Delegato del Committente/Gestore. 
 
 
PALAZZO MARTINENGO COLLEONI – MO.CA.  

I rischi specifici che possono determinare un’interferenza con l’attività dell’appaltatore sono i 
seguenti: 
 

FATTORE DI RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE 

Rischio elettrico: per 
presenza di quadri 
elettrici e impianti di 
illuminazione e 
antincendio 
 
R=PXD= 1X2 
R=A (Accettabile) 

Gli impianti sono realizzati a regola d’arte.  
Per i locali contenenti apparecchiature elettriche, il rischio è 
opportunamente segnalato.  
Non compiere lavori sui quadri se non espressamente autorizzati.  
Sono disponibili estintori ad anidride carbonica nei pressi dei Quadri  
Elettrici. 
Le strutture sono protette contro le scariche atmosferiche 

Danni a utenti 
presenti nei locali per 
rischi di varia natura 
(caduta, scivolamento, 
rumore) 
 
R=PXD=1X2 
R=A (Accettabile) 

Individuare orari di minor affluenza dei dipendenti e degli utenti, 
congiuntamente al Delegato del Committente o al Gestore.  
Il personale della ditta appaltatrice è tenuto a segnalare la propria 
presenza nella zona di lavoro 
Posizionare i propri mezzi o materiali in modo da non ostacolare le 
normali attività di dipendenti e utenti 
Segnalare l’attività con produzione di polveri o schegge o con utilizzo 
di prodotti chimici / attrezzature rumorose 
L’appaltatore deve provvedere immediatamente alla raccolta di 
eventuali sostanze sversate e a lasciare l’area pulita al termine delle 
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attività.  

Emergenza  
Incendio, sanitaria o di 
altra natura 
 
R=PXD=1X3 
R=B (Media) 

L’emergenza incendio è segnalata tramite impianto specifico 
In caso di emergenza, il personale dell’appaltatore è tenuto ad 
allontanarsi dagli impianti e portarsi all’aperto, attendendo il segnale 
di cessata emergenza. 
Qualora il personale dell’appaltatore accerti una situazione di 
potenziale pericolo è tenuto ad avvisare immediatamente il delegato 
del Committente. 
E’ vietato ingombrare le uscite di sicurezza con materiali, mezzi e 
attrezzature di qualsiasi genere. 

 

P: probabilità - scala da 1 (trascurabile) a 4 (elevata) 

D: danno - scala da 1 (lieve) a 4 (irreparabile)  

R = P x D = rischio residuo - scala da A (accettabile) a D (non accettabile) 

 
Le attività devono essere concordate tra il Delegato del Committente e l’Appaltatore e – nei casi 
previsti dalla legge – coordinate durante specifico incontro di cui viene redatto verbale a cura del 
Delegato del Committente/Gestore. 
 
 

ONERI PER LA SICUREZZA 
Sono i costi per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori in presenza di rischi 
interferenziali.  
 
Tali costi della sicurezza, non soggetto a ribasso, comprendono, a titolo d’esempio: 

• apprestamenti: cartellonistica, transenne, birilli, ecc.; 

• misure preventive e protettive e dpi: abbigliamento AV, calzature, etc.; 

• in/formazione: trasmissione del presente documento ai propri collaboratori; 

• dispositivi protezione collettiva (DPC): cuffie, caschetti, etc.; 

• coordinamento e sopralluoghi: riunione per coordinamento e sopralluogo con appaltatore. 
 
 
FINE 
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