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Il presente documento – redatto ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs 9 aprile 2008 n.  81 – si prefigge 
l’obiettivo di descrivere in maniera sintetica la configurazione impiantistico-strutturale di uno 
stabile tipo rappresentativo del parco immobili presso i quali sono installati gli impianti elevatori 
interessati alla conduzione e alla manutenzione oggetto dell’appalto, allo scopo di evidenziare 
eventuali rischi connessi alle attività dell’appalto stesso, sia specifici che interferenti. 
 
Lo stabile tipo di cui trattasi si compone di un certo numero di piani – interrati, terra e fuori terra – 
messi in comunicazione dalle scale di accesso alle unità immobiliari destinate generalmente ad 
abitazioni, in percentuale variabilmente inferiore ad uffici. 
 
Il vano corsa dell’impianto elevatore asservito allo stabile si sviluppa come di consueto 
parallelamente al vano scale, termina in basso con il fondo fossa e in alto con il locale macchina 
generalmente posto allo stesso livello del piano copertura dell’edificio. 
 
L’alimentazione elettrica dell’impianto elevatore è normalmente derivata dal quadro elettrico che 
alimenta i servizi comuni, di norma ubicato nella guardiola del custode o comunque in locale 
dedicato: al riguardo le dorsali luce e forza motrice dell’impianto corrono in un canale in PVC 
unitamente a quelle di detti servizi, conduttura questa per gran parte transitante lungo la verticale 
del vano scala e a suo tempo così realizzata in occasione della messa a norma degli impianti elettrici 
asserviti alle parti comuni ex Lege 46/90, oggi D.M. 37/08. 
 
Detta conduttura è stata in alcuni casi inglobata in dedicato tracantone in cartongesso nel caso in cui 
presso lo stabile sia di recente intervenuta la centralizzazione dei contatori dell’energia elettrica 
asserviti alle parti comuni e alle unità immobiliari. 
 
Ove presente, oltre ad ospitare le cantine di pertinenza il piano interrato dello stabile è talvolta in 
parte destinato ad attività di autorimessa e/o di magazzino degli esercizi commerciali, mentre il 
piano copertura ospita, alternativamente al piano terra, il locale caldaia dell’impianto termico ed i 
locali lavatoi, anch’essi elettricamente alimentati dal quadro dei servizi comuni. 
 
Presso lo stabile presta generalmente servizio un dipendente della Committente con mansioni di 
custode addetto anche ai servizi di igiene e pulizia delle parti comuni, normalmente residente presso 
una delle unità immobiliari dello stabile. 
 
Presso lo stabile intervengono anche i tecnici della Cassa per l’espletamento delle loro mansioni di 
gestione delle manutenzioni, direzione dell’esecuzione dei contratti, direzione lavori, collaudi e 
altre incombenze amministrative. 
 
Oltre ai rischi specifici legati alla configurazione impiantistico-strutturale dell’immobile sopra 
illustrata – una copia della cui documentazione, consultabile presso gli uffici, verrà messa a 
disposizione del contraente – si evidenziano possibili rischi di interferenza vuoi rispetto alle attività 
svolte dai sopra richiamati custodi e funzionari della Committente, vuoi rispetto a quelle svolte dai 
dipendenti delle ditte incaricate di altri interventi manutentivi, edili e/o impiantistici, normalmente 
effettuati presso lo stabile. 
 
Oltre che dalla presenza dei conduttori delle unità immobiliari, altre interferenze potranno venire 
dalla presenza, anche contemporanea, presso i luoghi di cui trattasi di ulteriori terzi come i 
prestatori di servizi e di forniture, ovvero di utenti eventualmente presenti presso gli uffici aperti al 
pubblico. 
 
E’ altresì da prevedere la contestuale presenza nei luoghi di cui trattasi di cantieri di ristrutturazione 
di aree variabilmente consistenti: in questo caso le aree di cantiere saranno debitamente confinate e 
interdette ai non addetti ai lavori, potendosi comunque interfacciare secondo mirati criteri di 
prevenzione dei rischi il Piano di Sicurezza e Coordinamento del singolo cantiere redatto ai sensi 
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del titolo IV del D.Lgs 81/08 con il presente documento nel caso di interventi da eseguire in zone 
interne al cantiere stesso. 
 
Il presente documento, per sua natura dinamico, dovrà pertanto essere debitamente aggiornato nel 
corso dell’esecuzione del contratto, anche a fronte di dedicate riunioni che il datore di lavoro 
committente – o suo incaricato – provvederà a convocare per promuovere la cooperazione e il 
coordinamento dei datori di lavoro interessati: questi potranno così informarsi reciprocamente 
anche al fine di eliminare, o ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i rispettivi 
lavoratori di volta in volta coinvolti. 
 
Il tecnico incaricato dalla Committente promuoverà, quindi, la cooperazione e il coordinamento dei 
datori di lavoro, dei soggetti e delle maestranze coinvolte nelle attività oggetto del presente 
contratto, in modo particolare nel caso di interventi complessi che richiedano la contemporanea 
presenza della pluralità delle figure richiamate, elaborando apposito e specifico documento 
integrativo del presente, indicante, se del caso, gli eventuali oneri connessi a rischi interferenti. 
 
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, pur non essendo quantificabili a priori e in maniera 
puntuale elementi onerosi inerenti i rischi interferenti, da una stima di larga massima è possibile  
ipotizzare la somma di complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre l’IVA per oneri 
della sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso; detta somma, specificamente 
accantonata per far fronte a possibili circostanze onerose, verrà svincolata in corso di esecuzione del 
contratto in maniera proporzionale al relativo stato di avanzamento: nella fattispecie verrà 
corrisposto un terzo della somma accantonata al raggiungimento di ogni terzo dell’ammontare del 
contratto  indipendentemente dal verificarsi di effettive necessità. In caso di effettive necessità, le 
relative circostanze dovranno comunque essere valutate ed esplicitate in sede di aggiornamento del 
presente documento per sua natura dinamico. 
 
Il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita 
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l'indicazione del datore di lavoro. 
 


