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1_GENERALITA’ 

Il presente documento – redatto ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 – si 

prefigge, tra gli altri, l’obiettivo di descrivere la configurazione degli ambienti che ospiteranno 

le attività residuali oggetto dell’appalto, allo scopo di evidenziare eventuali rischi connessi alle 

attività dell’appalto stesso, sia specifici che interferenti. 

All’impresa appaltatrice in occasione dell’avvio dell’esecuzione del contratto verrà 

consegnata copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del Piano di Emergenza ed 

Evacuazione della Committente; di contro l’impresa dovrà consegnare alla Cassa copia del suo 

Piano Operativo di Sicurezza debitamente calato nel contesto dove andrà ad operare, mettendo 

in evidenza i rischi introdotti dalla propria attività di impresa. 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, unitamente alla Direzione dell’esecuzione del contratto, si 

faranno parte diligente nella gestione dei documenti e delle attività di cui trattasi, promuovendo 

la cooperazione dei datori di lavoro interessati all'attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e

coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 

lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle 

interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 

Il presente documento unico di raccordo dei documenti e di valutazione dei rischi viene 

elaborato, quindi, con il preciso scopo di rendere edotto l’appaltatore dei rischi presenti 

nel luogo di esecuzione del contratto e individuare ed indicare le misure adottate –  e/o  da 

adottare  –  per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. 

2 DESCRIZIONE DEI LUOGHI 

I locali che ospitano la sede della Cassa Forense fanno parte di un complesso condominiale – del 

quale la Cassa occupa una porzione molto cospicua – edificato agli inizi degli anni 70 in un’area, di 

mq 5.900, avente la forma, appena accennata, di un trapezio rettangolo delimitato da Via Ennio 

Quirino Visconti, Lungotevere dei Mellini, Via Giuseppe Gioacchino Belli e da altra proprietà. 

Detto complesso è costituito da due piani interrati, che si estendono sull’intera area di sedime, e da 

quattro fabbricati in elevazione così identificati: 

“A”, con accesso da Lgt. dei Mellini, 44; 

“B”, con accesso da Via Ennio Quirino Visconti, 8; 

“C”, con accesso da Via Ennio Quirino Visconti, 4 (questo fabbricato non fa parte del luogo di 

lavoro della Cassa); 



“D”, con accesso da Via Giuseppe Gioacchino Belli, 5. 

Quest’ultimo accesso dal civico 5 di Via G.G. Belli costituisce l’ingresso unico all’Ente, restando 

l’altro accesso dal civico 8 di Via E.Q. Visconti usufruibile ma normalmente allarmato. 

All’interno del perimetro che delimita il complesso, una viabilità carrabile di pertinenza dello 

stesso, che si sviluppa su una superficie di circa 750 m2, dando ampio respiro ai singoli edifici, 

mette in comunicazione tutte e tre le anzidette strade. 

E’ di tutta evidenza che tale peculiarità agevola i movimenti e le soste di tutte le persone che per 

motivi diversi frequentano i fabbricati di cui trattasi e gli spazi circostanti. 

I fabbricati principali (“A” e “B”) a pianta quadrata, con il lato di circa 43 metri, si elevano per 

nove piani fuori terra ed hanno la stessa configurazione architettonica e una pressoché identica 

volumetria. La loro altezza antincendio è di 27,50 metri. Il fabbricato “C”, di limitata consistenza 

(due soli piani fuori terra) chiude l’angolo tra Via Visconti e il lungotevere. Il fabbricato “D” si 

eleva invece per quattro piani fuori terra e si sviluppa quasi totalmente lungo la Via Belli fino a 

raggiungere il fabbricato “A”, dopo aver chiuso l’angolo a sud-ovest del complesso, quello lungo la 

proprietà limitrofa. Sul terrazzo di copertura del fabbricato “D”, raggiungibile da una scala interna 

agli uffici, sono state alloggiate, nel tempo, varie apparecchiature tecnologiche, facenti parte di 

impianti asserviti alla Sede della Cassa, alcune delle quali protette da strutture leggere. 

L’intero organismo edilizio, sommariamente descritto, venne realizzato in cemento armato, con lo 

scheletro portante composto da una maglia di pilastri e travi i cui elementi di chiusura sono 

costituiti da solai in laterocemento e cemento. 

La copertura dei fabbricati “C” e “D” è totalmente a terrazzo mentre quella dei fabbricati “A” e 

“B”, entrambi mansardati, è in parte a tetto (quella più estesa) e in parte a terrazzo. 

La loro dislocazione nel complesso condominiale è rappresentata graficamente nella planimetria 

allegata unitamente a quelle dei singoli piani più avanti descritti, in vero indicanti le superfici 

calpestabili dei vari locali. 

Il collegamento tra i vari piani del fabbricato “B” è assicurato da due elementi di comunicazione 

verticali, ricadenti nello spazio condominiale, denominati “scala Valadier” e “scala Mellini” che 

partendo dal piano terreno raggiungono l’ottavo piano. Alle scale sono associate due coppie di 

ascensori la cui corsa termina invece al sesto piano. 

Altri due ascensori, che si dipartono sempre dal piano terreno, raggiungono il piano settimo senza 

alcuna fermata intermedia. 



Nel fabbricato B, all’interno della proprietà della Cassa, i piani secondo, terzo, quarto e quinto sono 

collegati anche da una scala a doppia rampa; una scala, ad una sola rampa – sempre interna a detta 

proprietà – mette in comunicazione il quinto con il sesto piano. 

Le strutture orizzontali del fabbricato “D” (piano terra, primo, secondo e terzo) sono collegate da 

una scala a due rampe, tra di loro ortogonali, che si articolano in un ampio vano inserito, senza 

soluzione di continuità, nel fabbricato stesso nella zona di proprietà esclusiva della Cassa; la scala è 

affiancata da una coppia di ascensori automatici oggetto di un recente e radicale intervento di 

manutenzione che ha riguardato sia le macchine che le cabine: detti ascensori sono dotati, oltre che 

di numero verde dedicato alla chiamata della ditta incaricata della manutenzione, anche di un 

impianto di chiamata automatica progressiva a numeri di emergenza prefissati dall'Ente nel caso di 

blocco della cabina fuori piano; la Cassa ha altresì abilitato 6 lavoratori alla manovra di riporto al 

piano della cabina in caso di emergenza. Dal piano terreno, che costituisce l’ingresso principale alla 

sede, si accede anche, tramite una scala a due rampe, al piano interrato che allo stato ospita una 

cabina di trasformazione elettrica, un archivio e un gruppo di pressurizzazione dell’impianto idrico 

antincendio asserviti alla sede stessa. In questo piano è stata realizzata un’ulteriore via di fuga 

(locale cabina elettrica) verso spazio aperto per coloro che si trovassero in tali locali e dovessero 

usufruirne in caso di necessità. 

Al terrazzo di copertura come dianzi accennato si accede – dal terzo piano – per mezzo di una scala 

metallica non agevole, che va considerata come mero manufatto di servizio. 

Nel Fabbricato “A”, i cui piani sono collegati da quattro elementi di comunicazione verticali a 

ciascuno dei quali è associata una coppia di ascensori, la Cassa occupa una porzione di circa 1.000 

m2, di cui il 18% circa è in fase di ristrutturazione. 

3 DISLOCAZIONE, CONSISTENZA E DESTINAZIONE DEI VARI AMBIENTI 

3.1 Uffici, ambienti affini, comuni e asserviti 

Gli ambienti ove è dislocata la sede della Cassa occupano una limitata porzione del fabbricato “A”, 

quasi totalmente il fabbricato “B” e il fabbricato “D”, con la sola eccezione del piano terreno di 

quest’ultimo che è interessato soltanto dalla zona di ingresso agli uffici del blocco stesso. 

In particolare il piano terra del fabbricato “B” ospita la sala delle riunioni del Comitato dei delegati, 

la quale ha un accesso indipendente da Via Visconti lungo il fronte principale del fabbricato, e 

l’Auditorium, che ha un ampio accesso dal Viale interno al perimetro che delimita l’intero 

complesso condominiale. 



Presso l’Auditorium è conservato un defibrillatore semiautomatico per uso extraospedaliero 

al cui utilizzo la Cassa Forense ha abilitato 5 lavoratori. 

Gli anzidetti ambienti sono tra di loro collegati per mezzo di un vano che funge da disimpegno e da 

filtro a prova di fumo, usufruendo entrambi di separati ingressi nell’androne di Via Visconti. 

Il primo piano, sempre dello stesso fabbricato, ospita gli uffici Posta, il Disaster Recovery, il Centro 

Studi Rapporti Adepp e Internazionali, , la Sala Seminari e ad altri uffici amministrativi (tra cui 

l'Adepp) che si estendono anche nel fabbricato “D” (Servizio Risorse Umane e Acquisti). 

Gli uffici dell’Adepp hanno anche un ingresso indipendente dal viale interno anzidetto. Comunque 

tutte le unità del piano, sia del fabbricato “B” che del fabbricato “D”, sono tra di loro collegate. 

Salendo al piano secondo (fabb. “B”) si trovano l'ufficio Statistico-attuariale, gli uffici del Servizio 

Contabilità e Finanza, del Front Office Finanziario, del Servizio Affari Generali e Sicurezza e di 

una parte del Servizio Normativa, Ricorsi e Information Center. 

In questo piano, in prossimità della scala Valadier, è ubicato il presidio sanitario il quale è 

anche dotato di un altro defibrillatore semiautomatico per uso extraospedaliero. 

Nell’adiacente superficie di 492 m2 del fabbricato “D”, recentemente ristrutturata, ricadono i 

restanti uffici del Servizio Normativa, Ricorsi e Information Center. 

Al terzo piano dei fabbricati “A”, “B” e “D” sono dislocati l’Ufficio Istruttorie Previdenziali, il 

Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie e l’Ufficio Assistenza e Servizi Avvocatura. 

Il quarto piano, nel fabbricato “B”, ospita l’Ufficio Accertamenti Contributivi e Dichiarativi, 

l’Ufficio Riscossione e Liquidazione Pensioni e l’Area Legale. 

Al quinto piano, sempre del fabbricato “B”, del quale la Cassa occupa soltanto una superficie di 

circa 1.170 m2 – perché una porzione dello stesso è occupata da altro proprietario – sono ubicati gli 

uffici degli Amministratori, della Presidenza, della Direzione Generale, dell’Internal Auditing e 

alcune sale riunioni tra cui quella del Consiglio di Amministrazione. 

Una parte degli uffici del quinto piano si estende anche nel fabbricato A per 438 m2 destinati a sale 

riunioni degli Amministratori e ad uffici del Collegio Sindacale. Sempre al quinto piano del 

fabbricato “A”, ma con accesso indipendente dalla scala Mellini, è ubicata una foresteria, composta 

da tre camere con servizi privati, della superficie complessiva di 135 m2, dotata di un impianto 

finalizzato alla sicurezza che ne consente la costante comunicazione con la postazione di controllo 

del terzo piano del fabbricato “B”. Un'altra foresteria, dedicata alla sola figura del Presidente, si 

trova, invece, al settimo piano del fabbricato "B", anch'essa collegata con la postazione di controllo 

del terzo piano del fabbricato “B”. 



Completa la superficie degli uffici del fabbricato “B” una porzione di circa 500 m2 al piano sesto. 

In questo piano, oltre ad un’ampia sala riunioni – Sala Biblioteca – trovano ospitalità gli uffici 

dell’Area Comunicazione, comprensivi di una Sala Web TV con moquette a pavimento. 

Negli ambienti sopra descritti – consistenza complessiva 12.561 m2 – svolgono la loro attività 281 

lavoratori. Si può comunque valutare che il numero delle persone presenti nella sede potrebbe, in 

alcuni casi (utenti esterni, riunioni istituzionali, convegni, seminari, ecc…) ascendere ad un 

massimo di 450 unità. 

Giova ricordare che le aree dedicate allo svolgimento delle attività collettive sono, per la quasi 

totalità, dislocate al piano terreno del fabbricato “B” e che la loro configurazione architettonica è, in 

buona sostanza, indipendente dal resto della Sede. Sempre in un piano basso (il primo) è dislocata, 

come sopra precisato, la sala Seminari. 

Sia nel complesso condominiale che in zona limitrofa la Cassa usufruisce delle seguenti ulteriori 

unità immobiliari: 

Sette posti auto nella autorimessa privata con accesso da Via Belli 3 e 5, ubicata al secondo piano 

interrato; 

Sedici box (alcuni dei quali, nel tempo, sono stati accorpati) nel locale al primo piano interrato; 

Un locale della superficie di circa 150 m2, ubicato presso lo stabile di Via Valadier 42 a circa 350 

metri dalla Sede, ospita un archivio in via di dismissione con limitata frequenza di lavoratori. 

Si riporta di seguito la tabella della consistenza delle superfici lorde del luogo di lavoro. 



Piano m2 Fabb. A m2 Fabb. B m2 Fabb. D m2 

Interrato 343 Loc. serv. 125 Loc. tec. 218 

Terra 1.049 
Auditorium 
Sala Comitato 

588 
358 

Ingresso unico 
agli Uffici 

103 

Primo 2.104 

Centro stampa 
Informazioni 
Sala seminari 
Uffici 

110 
140 
352 

1.010 

Uffici 492 

Secondo 2.130 
Uffici 
di recente  
ristrutturazione 

1.332 
306 

Uffici 
di recente 
ristrutturazione 

492 

Terzo 2.382 Uffici 224 Uffici 1.666 Uffici 492 

Quarto 2.124 In ristrutturazione 459 
Uffici di cui 281 
in ristrutturazione 

1.665 

Quinto 1.746 
Foresteria 
Uffici 

135 
438 

Uffici 1.173 

Sesto 483 Uffici 483 

Settimo 100 
Foresterie di cui 

100 in 
ristrutturazione 

200 

Totale m2 12.561 1256 9.508 1.797 



3.2 Impianti tecnologici 

Gli impianti tecnologici asserviti ai luoghi sopra descritti sono dotati di dichiarazione di conformità 

alla regola dell'arte e sono regolarmente affidati in conduzione e manutenzione a ditte abilitate. I 

principali sistemi riguardano gli impianti elettrici, gli impianti di condizionamento e gli impianti 

idrici antincendio; una infrastruttura a sé stante - ma al contempo interfacciata con i predetti 

impianti - attiene al funzionamento del Centro di Elaborazione Dati dell'Ente. La consistenza dei 

richiamati impianti è analiticamente trattata in seno al Documento di Valutazione dei Rischi e nel 

Piano di Emergenza ed Evacuazione di Cassa Forense, copia dei quali verrà consegnata 

all'appaltatore.  

In questa sede si prende in considerazione la sola alimentazione elettrica degli uffici in quanto 

rischio preponderante inerente le attività oggetto dell'appalto. 

3.3 Impianti elettrici 

L’alimentazione elettrica degli uffici è assicurata da due cabine di trasformazione d’utente asservite 

una al fabbricato “B” e l’altra al fabbricato “D”. 

La cabina elettrica asservita agli uffici di Via Visconti è ubicata in un locale dedicato al 1° piano 

interrato dell’edificio B, cui si accede dalla rampa che conduce al locale box. 

Essa è costituita da una consegna da parte dell’ente distributore (ACEA) ad una tensione nominale 

di 20 kV, da un quadro di media tensione, da due trasformatori dalla media alla bassa tensione della 

potenza nominale di 315 kVA cadauno e da un quadro generale di bassa tensione che alimenta i 

quadri di piano e le centrali idrodinamiche ricadenti nell’edificio in questione alla tensione 

nominale di 400 V. 

In ciascun piano è presente, oltre all’alimentazione elettrica normale dei quadri di piano derivata dal 

quadro generale di bassa tensione, un’alimentazione elettrica d’emergenza assicurata da un gruppo 

di continuità (UPS) dedicato, appunto, al singolo piano. Fanno eccezione per la presenza di due 

gruppi di continuità, il 3° piano, dove uno dei due UPS – posizionato in dedicato locale tecnico 

ricadente nel fabbricato “A” – è riservato, come più avanti specificato, all’alimentazione 

d’emergenza del CED, l’altro agli uffici del fabbricato “B” e dei residuali del fabbricato “A”; il 5° 

piano, dove, ancorché posizionati nello stesso locale tecnico ricadente nel fabbricato “A”, uno dei 

due alimenta gli uffici del fabbricato “B”, l’altro, derivato da diversa cabina di trasformazione, le 

Sale riunioni del fabbricato “A”; e, infine, il piano terra dove uno dei due, in vero ubicati entrambi 



al piano interrato del fabbricato "B", è riservato ai locali Auditorium l’altro alla Sala del Comitato 

dei Delegati. 

Ciascun gruppo di continuità è ubicato in apposito locale tecnico dove trova posto, a valle del 

gruppo stesso, il relativo quadro di distribuzione alle utenze sotto alimentazione d’emergenza in 

continuità. 

Completa l’impianto elettrico il sistema disperdente di terra costituito, oltre che dai conduttori di 

protezione (PE di sistema TNS) di dorsale e terminali, dalla rete magliata del locale cabina e dal 

relativo dispersore a picchetto installato nella platea di fondazione dell’edificio raggiungibile dal 2° 

piano interrato, messo in parallelo ai dispersori naturali costituiti dai pilastri di fondazione del 

complesso. 

La cabina elettrica asservita agli uffici del fabbricato “D” e alle Sale riunioni del 5° piano del 

fabbricato “A” (in futuro anche al sottostante appartamento del 4° piano), è ubicata in un locale 

dedicato al 1° piano interrato del fabbricato “D” cui si accede dalla relativa scala interna. 

Essa è costituita da una consegna da parte dell’ente distributore ad una tensione nominale di 20 kV, 

da una quadro di media tensione, da due trasformatori dalla media alla bassa tensione della potenza 

nominale di 630 kVA cadauno e da un quadro generale di bassa tensione che alimenta: i quadri di 

piano, le centrali di condizionamento ubicate presso la copertura dell’edificio in questione e il 1° 

piano interrato dell'edificio "B", e, infine, la sorgente prioritaria dell’STS (Static Transfer Switch, 

ovvero Sistema di Trasferimento Statico) posto nel locale tecnico adiacente agli ascensori interni al 

3° piano del fabbricato stesso, che alimenta la nuova infrastruttura CED alla tensione nominale di 

400 V, provenendo la relativa alimentazione secondaria dall’altra cabina di trasformazione asservita 

al fabbricato “B”. 

In ciascun piano è presente, oltre all’alimentazione elettrica normale dei quadri di piano derivata dal 

quadro generale di bassa tensione, un’alimentazione elettrica d’emergenza assicurata da un unico 

gruppo di continuità (UPS) asservito all’intero edificio: detto gruppo è ubicato in un locale tecnico 

al 1° piano dell’edificio stesso dove, oltre alle batterie di emergenza, trova posto il quadro di 

distribuzione dell’energia di continuità ai vari quadri di piano. 

Analogamente le nuove Sale Riunioni del 5° piano ricadenti nel fabbricato “A” sono alimentate in 

emergenza, come sopra detto, da un gruppo di continuità ubicato in apposito locale tecnico al 

medesimo piano unitamente ai relativi quadri di distribuzione dell’energia normale e preferenziale. 

L’alimentazione d’emergenza ai piani del fabbricato “D” è distribuita alle utenze terminali tramite 

quadri elettrici dedicati, generalmente affiancati agli omologhi per la distribuzione 

dell’alimentazione normale. 



Completa l’impianto elettrico il sistema disperdente di terra costituito, oltre che dai conduttori di 

protezione di dorsale e terminali (PE di sistema TNS), dal dispersore a picchetto di cabina installato 

nella platea di fondazione dell’edificio raggiungibile dal 2° piano interrato, messo in parallelo ai 

dispersori naturali costituiti dai pilastri di fondazione del complesso e alla rete di dispersione 

globale dell’ente distributore. 

La nuova infrastruttura del CED è alimentata, come sopra anticipato, in modalità primaria da una 

linea in bassa tensione proveniente dalla cabina elettrica asservita agli uffici del fabbricato “D” e in 

modalità secondaria da una linea in bassa tensione proveniente dalla cabina elettrica asservita agli 

uffici del fabbricato “B”: detta linee afferiscono ad un STS (Static Transfer Switch, ovvero Sistema 

di Trasferimento Statico) che provvede a deviare l’alimentazione elettrica dell’infrastruttura sulla 

linea proveniente dalla cabina del fabbricato “B” nel caso in cui l’altra, quella proveniente dalla 

cabina del fabbricato “D”, venga a trovarsi temporaneamente disalimentata da parte dell’ente 

distributore dell’energia elettrica o a causa di guasto/manutenzione; la stessa apparecchiatura (STS) 

ripristina la descritta priorità di alimentazione elettrica al ritorno dell’alimentazione sulla linea 

proveniente dalla cabina di trasformazione asservita agli uffici del fabbricato “D”. Detta operazione 

di trasferimento da una cabina all’altra è ovviamente riservata anche alle rispettive linee di messa a 

terra. L’uscita dell’STS alimenta, oltre alla complessa centrale frigorifera asservita al CED, il 

gruppo di continuità (UPS) demandato all’alimentazione delle utenze CED sotto continuità assoluta.  

Il tutto contribuisce a configurare il CED come una sorta di scatola chiusa, a sé stante e 

indipendente da un punto di vista impiantistico, sia elettrico che di condizionamento, rispetto al 

luogo di lavoro nella sua globalità. 

Nei casi di emergenza la possibilità di togliere l’alimentazione elettrica agli edifici è assicurata da 

un sistema di pulsanti di sgancio, opportunamente segnalati, che va ad agire sia a livello dei singoli 

quadri di piano e degli analoghi gruppi di continuità, sia a un più generale livello tramite i pulsanti 

di sgancio in media tensione delle due cabine di trasformazione: aumenta il grado di sicurezza del 

sistema la possibilità di sganciare comunque entrambe le cabine e tutti i gruppi di continuità 

asserviti sia al fabbricato “B” che al fabbricato “D” tramite ulteriori pulsanti di sgancio, anch’essi 

opportunamente segnalati, installati in prossimità delle cabine stesse alla base di ciascun fabbricato 

(incrocio ridondante dei pulsanti di sgancio dell’alimentazione elettrica). 

Fa eccezione il CED che, a fronte dello sgancio dell’alimentazione elettrica di rete, rimane 

alimentato dal suo proprio gruppo di continuità ubicato in locale tecnico compartimentato REI 120 

al 3° piano dell'edificio "B", ma non dotato, per una condivisa scelta di continuità assoluta legata 

alla sensibilità dei dati custoditi, di pulsante di sgancio dedicato. 



È in programma il progetto dell’installazione di un doppio pulsante/interruttore a chiave in 

prossimità delle due cabine elettriche allo scopo di eliminare, solo per effettiva necessità da parte 

dei VV.F., la presenza di tensione anche nei locali del CED. 

Le procedure necessarie per l’utilizzo in emergenza dei pulsanti di sgancio corrente (a meno di 

quelli del CED) da parte degli addetti antincendio ma soprattutto da parte dei VV.F. sono riportate 

nel Piano di Emergenza ed Evacuazione. 

Con particolare riferimento alla protezione dai fulmini, il complesso edilizio condominiale che 

ospita gli uffici è stato oggetto di specifica verifica del rischio di fulminazione ai sensi delle norme 

CEI di settore (CEI 81-10 e 81-3) e s.m.i., deponendo la verifica per l’autoprotezione del complesso 

stesso a fronte di un rischio di fulminazione trascurabile. 

Giova precisare che gli impianti elettrici sono provvisti delle dichiarazioni di conformità alla regola 

dell’arte ex D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 (già Legge n. 46 del 5 marzo 1990) così come gli 

impianti di messa a terra che vengono periodicamente verificati da un organismo notificato ai sensi 

del DPR 462/01. 

4 INTERFERENZE

Le attività oggetto dell’appalto si svolgeranno minimamente in parte dei luoghi sopra descritti,

potendo il personale dell’impresa appaltatrice venire a contatto in primis con i lavoratori della

Cassa. Al riguardo dovranno essere adottate tutte le misure atte a prevenire e ridurre al minimo i

rischi da interferenza.

Come detto nelle generalità, in sede di stipula del contratto all’impresa appaltatrice verranno

consegnate – ed illustrate – le copie del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Piano di

Emergenza ed Evacuazione (PEE) della Committente, a completo vantaggio della piena conoscenza

del sito, dei rischi ivi presenti, nonché delle eventuali circostanze foriere di interferenze tra le

attività della committente e le attività oggetto dell’appalto; di contro l’impresa dovrà consegnare

alla Cassa copia del suo Piano Operativo di Sicurezza, ovvero del suo Documento di Valutazione

dei Rischi o relativo stralcio, debitamente calato nel contesto dove andrà ad operare, mettendo in

evidenza gli eventuali rischi introdotti dalla propria attività di impresa.

In vero le attività della Cassa non comportano particolari interferenze nello svolgimento

dell’appalto. La presenza dell’impresa appaltatrice rende comunque necessarie specifiche misure di

sicurezza a carico dell'appaltatore il quale assicura che:

ꞏ il proprio personale prenda visione, preventivamente all'inizio delle attività, del Documento

di Valutazione dei Rischi – DVR – e del piano di Emergenza ed Evacuazione – PEE – della Cassa



sopra richiamati, delle planimetrie dei locali con l’indicazione delle vie di esodo e della 

localizzazione dei presidi di emergenza, nonché delle planimetrie dei locali e degli schemi 

funzionali relativi alla distribuzione degli impianti tecnologici asserviti agli uffici della Cassa nei 

documenti stessi richiamati; 

ꞏ fornisca il proprio Piano Operativo di Sicurezza, ovvero il proprio DVR o relativo stralcio, 

calato nella realtà della Cassa dove andrà ad operare e con particolare riferimento ai rischi propri di 

impresa e a quelli eventualmente introdotti nei locali della Cassa dall'espletamento dell'attività 

oggetto dell'appalto da parte dei propri operatori (operazioni eventualmente rischiose per i 

lavoratori dell'Ente); 

ꞏ con particolare riferimento alle attività specifiche dell’appalto, il proprio personale 

mantenga i corridoi e le vie di esodo costantemente in condizioni tali da garantire una facile 

percorribilità delle persone in caso di emergenza; ove per dette attività il personale dell'impresa 

faccia uso di proprie attrezzature di lavoro, queste dovranno essere regolarmente marcate CE e 

dotate delle rispettive certificazioni di legge, fermi restando i provvedimenti che potranno essere 

presi in relazione ad eventuali operazioni a rischio interferente con le attività dei lavoratori 

dell'Ente;. 

ꞏ il proprio personale prenda visione della posizione dei presidi di emergenza e degli 

interruttori atti a disattivare le alimentazioni elettriche; 

ꞏ il proprio personale mantenga i mezzi di estinzione sempre facilmente raggiungibili; 

ꞏ il proprio personale partecipi alle prove di evacuazione; 

ꞏ il proprio personale non sovraccarichi le prese di corrente usate per le attrezzature elettriche; 

ꞏ il proprio personale spenga l’interruttore degli apparecchi elettrici se viene tolta 

l’alimentazione elettrica e in ogni caso al termine dell’attività lavorativa  

ꞏ il proprio personale si attenga alle disposizioni della Cassa in caso di emergenza 

Altre interferenze potranno verificarsi nel caso di contemporanea presenza presso gli stessi luoghi 

di altre imprese affidatarie di incarichi di manutenzione diversi: 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 

nell’intervento. 



Altre interferenze potranno venire dalla contemporanea presenza presso i luoghi di cui trattasi di 

ulteriori terzi come altri prestatori di servizi e di forniture, ovvero di utenti eventualmente presenti 

presso gli uffici della Committente aperti al pubblico. 

E’ altresì da prevedere la contestuale presenza nel luogo di lavoro di cantieri di ristrutturazione di 

aree proporzionalmente consistenti: in questo caso le aree di cantiere saranno debitamente confinate 

e interdette ai non addetti ai lavori, potendosi comunque interfacciare secondo gli stessi criteri sopra 

illustrati il Piano di Sicurezza e Coordinamento del singolo cantiere redatto ai sensi del titolo IV del 

D.Lgs 81/08 con il presente documento nel caso di interventi da eseguire in zone interne al cantiere 

stesso. 

Presso i luoghi interessati dal presente contratto si svolgono, da parte di imprese esterne, anche il 

servizio di igiene e pulizie e quello di vigilanza: il primo in turni mattutini o serali il più possibile 

prima e dopo l’orario di lavoro dei dipendenti della Committente; il secondo su turni di notte estesi 

all’intero fine settimana, a coprire le fasce giornaliere in cui non svolgono servizio i lavoratori della 

Cassa. I suddetti turni di pulizie e vigilanza possono sovrapporsi ad incrocio nelle rispettive fasce 

iniziali e finali. In alcuni casi è possibile che anche il personale della Cassa e delle ditte di vigilanza 

e di pulizie si incontrino, come ad esempio in occasione dell’avvicendamento tra commessi e agenti 

al momento di entrata e di uscita dal servizio, o durante il lavoro straordinario dei dipendenti 

dell’Ente. L’impresa dovrà pertanto tenere conto anche di queste ulteriori presenze interferenti, 

fermo restando il coinvolgimento dei rispettivi datori di lavoro nelle riunioni di aggiornamento del 

presente documento sopra richiamate. 

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 di 

cui al successivo paragrafo. 

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. 



5 ONERI DA RISCHI INTERFERENTI

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, considerando che le attività che l’impresa

appaltatrice è chiamata a svolgere all’interno dei locali della Cassa Forense si prefigurano

come di natura sostanzialmente intellettuale e che i residuali rischi interferenti sono al limite

della consistenza, si possono ritenere nulli, ovvero pari a euro 0,00 (zero/00) gli oneri della

sicurezza da rischi interferenti per l’appalto in oggetto.

In caso di effettive necessità che dovessero manifestarsi nel corso dell’esecuzione dell’appalto, le

relative circostanze dovranno essere esplicitate in sede di aggiornamento del presente documento

per sua natura dinamico, anche al fine di valutare gli eventuali oneri economici da rischi

interferenti alle necessità stesse correlati.

Fino a sussistenza dell'emergenza Covid-19, infine, l'appaltatore, come gli eventuali sub appaltatori,

sarà tenuto a rispettare i protocolli di seguito riportati e adottati da Cassa Forense per 

il contenimento del rischio di diffusione dell'epidemia negli ambienti di lavoro oggetto del 

presente appalto, ivi comprese le più recenti disposizioni di cui al Decreto Legge 21 settembre 2021 

n. 127.
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Protocollo condiviso fra 
Governo e le parti sociali. 

il 

PREVENZIONE E PROTEZIONE 

A TUTTO IL PERSONALE 

AL MEDICO COMPETENTE 
DR.  

Cassa Forense nell'ambito delle iniziative intraprese per far fronte all'emergenza da Covid-19 

tutt'ora in corso ha recepito il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il 

Governo e le parti sociali, sottoscritto in data 24 aprile 2020 e allegato sotto il sub 6 al D.P.C.M. 

26 aprile 2020, integrativo della sua precedente edizione del 14 marzo 2020. 

E' stato altresì debitamente aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi assunto 

formalmente agli atti in data 21 aprile 2020, previa condivisione e sottoscrizione da parte delle 

figure all'uopo individuate dal T.U. in materia di sicurezza sul luogo lavoro (Datore di Lavoro, 

RSPP, MC e RLS). 

Con riferimento al richiamato Protocollo condiviso di regolamentazione sono state avviate le 

attività propedeutiche alla c.d. fase 2 finalizzata al rientro graduale in ufficio della gran parte 

dei lavoratori oggi in regime di lavoro agile. 

In particolare, fermi restando i provvedimenti di prevenzione e protezione fin qui adottati, le 

informative e le disposizioni di servizio fin qui impartite dalla Direzione Generale, il Remind 

Sicurezza sul Lavoro già trasmesso dallo scrivente Servizio il 30 marzo 2020, l'incentivo 

all'utilizzo degli ammortizzatori sociali (congedi retribuiti, ferie, periodi straordinari di Legge 

104/99, ecc.) ed il regime di lavoro agile adottato dall'Ente e da ultimo reiterato con nota del 

29 aprile 2020 (cfr. Allegato 1), ai lavoratori attualmente in servizio e a quelli chiamati al 

progressivo rientro in ufficio, che comunque non avverrà prima del 18 maggio p.v. e sempre 

tenendo conto delle emanande disposizioni emergenziali, si comunica che: 

1) Nei giorni del 2 e 3 maggio pp.vv. verrà effettuato il quarto intervento di sanificazione

e sterilizzazione dei locali dell'Ente, cui ne seguirà un quinto nel fine settimana del 16 e

17 maggio;

3 o A PR, 2-020 

2) Al fine di regolamentare l'accesso all'Ente limitando la compresenza di persone negli

spazi esterni antistanti e nell'atrio interno, l'ingresso e l'uscita dalla sede sono stati

suddivisi tra le due porte ad apertura automatica del civico 5 della Via Belli: l'ingresso

avverrà dalla consueta porta, mentre l'uscita avverrà dalla porta alle spalle della

reception, entrambe debitamente segnalate allo scopo da specifico avviso;

PROT 

ALL.N. 

Cassa Nazionale 

di Previdenza e Assistenza Forense 

Sede legale 
Via E. Q. Visconti 8, 00193 Roma 
Codice fiscale: 80027390584 
www. cassaforen se .it 

Sede operativa 
Via G. G. Belli 5, 00193 Roma 
Cali Center Cassa 06 87404040 
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3) L'accesso alla sede dopo un prolungato periodo di assenza a qualsiasi titolo (ferie,

malattia, ecc.) è consentito solo previa sottoscrizione di specifica autodichiarazione

inerente lo stato di salute e l'assenza di eventuali misure restrittive a carico del

dichiarante per il tramite del modulo disponibile presso la reception dell'ingresso di

Via Belli, 5, che per comodità si trasmette in Allegato 2 e che, ove possibile, il

lavoratore che si trovi in tale situazione è tenuto a stampare e portare con sé

precompilato anche al fine di accelerare le operazioni di accesso all'Ente;

4) L'accesso alla sede è consentito altresì previa rilevazione automatica della

temperatura corporea per mezzo di termoscanner all'uopo debitamente installato,

sempre presso la reception, e la cui dotazione viene segnalata da apposito avviso

esterno ed interno (cfr. allegato 3);

5) In ingresso sarà resa disponibile quotidianamente una mascherina chirurgica delle cui

istruzioni d'uso il lavoratore è tenuto a prendere atto per il tramite dell'Allegato 4; una

coppia di guanti in lattice sarà resa disponibile esclusivamente a richiesta, e per

specifiche esigenze, non rientrando tra i DPI necessari allo svolgimento delle ordinarie

mansioni di lavoro;

6) In ingresso all'Ente,·presso le sale mensa e i locali break nonché presso i servizi igienici

ai vari piani della sede è stata affissa la cartellonistica istituzionale riportante

l'informativa dei principali comportamenti alla cui osservanza si è tutti tenuti come

cittadini prima ancora che come lavoratori: in particolare sono stati affissi il decalogo e

le istruzioni per la corretta igiene delle mani all'uopo predisposti dal Ministero della

Salute (cfr. allegato 5);

7) il cosiddetto distanziamento sociale nella misura di un metro dall'interlocutore e la

reiterata igiene delle mani sono assunte quali misure di prevenzione e protezione

prioritarie ed indispensabili: con particolare riferimento all'attuazione del

distanziamento sociale, in un primo periodo della c.d. fase 2 i lavoratori chiamati alla

presenza in ufficio verranno dislocati nella misura di non più di uno per stanza;

eventuali casi di compresenza verranno trattati rimodulando la dislocazione dei

lavoratori in stanze diverse, previo collegamento interno al PC della rispettiva

postazione da parte degli addetti dei Sistemi Informativi; in accordo al punto 6 del

Protocollo è previsto, inoltre, l'utilizzo della mascherina chirurgica per tutti i lavoratori

che in alcuni momenti della giornata lavorativa dovessero condividere spazi comuni,

come del resto normato dal D.L. 2 marzo 2020 n. 9 (art. 34) in combinato con il D.L. 17

marzo 2020 n. 18 (art.16 c. 1);

8) Dispenser di biogermicida sono stati installati all'ingresso di Via Belli, 5 (riservato ai

visitatori esterni) e presso le sale mensa e i locali break ai vari piani della sede (cfr.
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allegato 6); considerata, al pari delle mascherine, la difficoltà di reperibilità del 

dispositivo in parola, se ne raccomanda il più oculato e strettamente necessario uso 

richiamando quanto già riportato nella Disposizione di Servizio del Direttore Generale 

n. 3 del 10 marzo 2020: i lavoratori dovranno privilegiare il corretto lavaggio delle mani

per mezzo dei servizi a disposizione ad ogni piano specificando, al riguardo, che detta

misura è più efficace della detersione a mezzo di gel alcolici con concentrazione di 

alcol tra il 65-e 1'85% da limitarsi, questa, alle sole circostanze di indisponibilità di un

servizio igienico;

9) Ancora come da Disposizione di Servizio del Direttore Generale n. 3/2020, nelle sale

mensa e nelle sale break va evitata la presenza contemporanea di un numero di 

persone tale da contrastare con la misura del distanziamento sociale di almeno un 

metro dall'interlocutore: allo scopo di evitare provvedimenti più restrittivi si demanda

l'osservanza della presente misura preventiva alla responsabilità dei singoli utenti che,

in particolare nelle sale mensa, potranno alternarsi sotto il vigile controllo dei Dirigenti

e dei Responsabili dei Servizi; la disposizione è stata debitamente attenzionata per

mezzo di avviso affisso sulle rispettive porte di accesso ai locali di cui trattasi (cfr.

allegato 7) potendosi all'occorrenza utilizzare, per le medesime necessità, anche altri

locali come ad esempio le sale riunioni;

10) Sono state impartite istruzioni specifiche ai fornitori, ai manutentori e ai terzi in genere

che accedono all'Ente: gli addetti delle società interessate saranno tenuti ad

uniformarsi alle medesime disposizioni impartite ai lavoratori dell'Ente e alle altre

previste dal punto 3 del Protocollo (Modalità di accesso dei fornitori esterni) in

relazione al quale è stata trasmessa specifica comunicazione di ottemperanza come da 

tipologico di cui in Allegato 8;

11) Il Medico Competente, parte attiva del sistema di prevenzione e protezione aziendale,

è costantemente in contatto con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il

Servizio Risorse Umane e Organizzazione e Sviluppo per tutto quanto attiene alle

disposizioni di cui al punto 12 del Protocollo (Sorveglianza Sanitaria/Medico

Com petente/RLS);

12) Come già previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, infine, il

lavoratore che ritenesse di dover avanzare richiesta di visita straordinaria al Medico

Competente potrà farlo per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione che

provvederà a convogliare le eventuali richieste all'indirizzo del Medico stesso.

Cordiali saluti 

!

�

Marco t· Gregi·o
R · onsabil 

I 
. 

� 
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Marco Di Gregorio

Da: Risorse Umane
Inviato: mercoledì 29 aprile 2020 13:45
A:

Oggetto: Proroga Smart Working
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Gentile Collega, 

a seguito dell'attivazione della sua postazione di lavoro in modalità smart work, la presente per comunicarLe 
che, tenuto conto di quanto previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e considerato il perdurare delle condizioni 
di emergenza sanitaria che hanno reso necessario lo svolgimento della sua prestazione lavorativa in modalità 
smart, tale modalità è estesa fino al 15 maggio 2020.   
Eventuali variazioni della modalità della sua prestazione lavorativa, le saranno comunicate dal Servizio 
Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo, entro tale data.  
Desidero inoltre ricordarle che, in caso di problematiche di natura tecnico-informatica, potrà scrivere 
all’indirizzo: ______________@cassaforense.it.,mentre in caso di esigenze attinenti lo svolgimento del 
rapporto di lavoro, potrà scrivere all’ indirizzo: _____________@cassaforense.it.. 

Nell’ occasione desidero ringraziarla per l’impegno e la collaborazione prestata in questo periodo di
emergenza, augurandole allo stesso tempo buon lavoro.  

 



PROCEDURA STRAORDINARIA PER IL CONTENIMENTO DI EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

AUTODICHIARAZIONE NECESSARIA 

 PER L’ACCESSO DEI DIPENDENTI AGLI UFFICI DELL’ENTE ALLA 

RIAPERTURA DELLA SEDE DOPO LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

Nome: Cognome: 

Dipendente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni false e mendaci, preso atto delle 

disposizioni di servizio nn. 4/2020 e 5/2020 emesse dalla Direzione Generale, dichiara: 

 di NON aver avuto nei quattordici giorni precedenti:

‐ sintomi influenzali 

‐ febbre oltre i 37,50 

‐ tosse 

‐ difficoltà respiratorie 

 di NON avere avuto, nei quattordici giorni precedenti, contatti diretti con persone

di cui si abbia conoscenza certa che abbiano contratto il virus COVID-19 o che

siano state sottoposte a quarantena domiciliare obbligatoria; in particolare in

caso di rientro da Malta, Grecia, Croazia, Spagna o Sardegna di aver ottemperato

alle disposizioni normative in termini di screening anti Covid-19 (es.: tampone o

test sierologico quantitativo o test rapido antigenico);

 di NON essere sottoposto alla misura della quarantena e di NON essere risultato

positivo al virus COVID-19, ovvero di NON essere sottoposto al “divieto assoluto

di mobilità dalla propria abitazione o dimora” come disposto dall'articolo 1,

comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8

marzo 2020

Data, _________________________ Firma leggibile ___________________________ 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL UE 2016/679 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 

A sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR – General Data Protection Regulation e del 

D. Lgs. 193/2003 come modificato dal successivo D. Lgs. 101/2018

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE 

Codice Fiscale IT80027390584 con sede in Via Ennio Quirino Visconti, 8 – 00193 Roma 

telefono +39 06362051 PEC: cnpaf@cert.cassaforense.it 

in qualità di Titolare del trattamento è tenuta a fornire informazioni riguardanti l’utilizzo dei 

dati personali in suo possesso.  

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 

compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi 

di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la 

selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Oggetto del trattamento 

I dati personali, raccolti direttamente dall’interessato, vengono trattati nel rispetto degli 

obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, tutelando la 

riservatezza e i diritti degli interessati. 

Finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati 

I dati personali sono trattati per finalità esclusivamente sanitarie ai fini della prevenzione dal 

contagio da COVID-19. 

La base giuridica del trattamento è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-

contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, nonché il consenso 

fornito dall’interessato al momento della raccolta dei dati. 

Conservazione dei dati 

I dati personali sono trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra 

e comunque fino al termine dello stato d’emergenza. 

Al termine di tale periodo di conservazione i dati personali e la presente dichiarazione 

saranno distrutti. 

Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del Regolamento, 

l’interessato può nei casi previsti esercitare i seguenti diritti: 

a) chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano e ottenerne copia;

b) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;

c) chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;



d) ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano;

e) ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e

leggibile, da dispositivo automatico ai fini dell’esercizio del diritto alla portabilità;

f) opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo di posta

elettronica dpo.privacy@cassaforense.it o PEC dpo.privacy@cert.cassaforense.it..

L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati

Personali, con sede in Roma Piazza Venezia n. 11 (tel. +39 06696771), seguendo le

procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it.

Dichiarazione di consenso 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa e di autorizzare il trattamento dei 

dati personali forniti. 

Data _______________  Firma leggibile 
______________________________ 



PROCEDURA STRAORDINARIA PER IL CONTENIMENTO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA

COVID-19 

AUTODICHIARAZIONE OBBLIGATORIA 

 PER L’ACCESSO DI VISITATORI AGLI UFFICI DELL’ENTE 

Nome: Cognome: 

Luogo di nascita: Data di nascita: 

Tipo documento di identità: N. documento di identità:

Ditta/Società : 

Ufficio destinatario della visita: Persona destinataria della visita: 

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, nel caso di dichiarazioni false e mendaci, dichiara:

 di NON aver avuto nei quattordici giorni precedenti:

‐ sintomi influenzali 

‐ febbre oltre i 37,50 

‐ tosse 

‐ difficoltà respiratorie 

 di NON avere avuto, nei quattordici giorni precedenti, contatti diretti con persone di cui si

abbia conoscenza certa che abbiano contratto il virus COVID-19 o che siano state sottoposte

a quarantena domiciliare obbligatoria; in particolare in caso di rientro da Malta, Grecia,

Croazia, Spagna o Sardegna di aver ottemperato alle disposizioni normative in termini di

screening anti Covid-19 (es.: tampone o test sierologico quantitativo o test rapido antigenico);

 di NON essere sottoposto alla misura della quarantena e di NON essere risultato positivo al

virus COVID-19, ovvero di NON essere sottoposto al “divieto assoluto di mobilità dalla

propria abitazione o dimora” come disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020

Data, _________________________ Firma leggibile ___________________________ 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL UE 2016/679 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 

A sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR – General Data Protection Regulation e del D. Lgs. 

193/2003 come modificato dal successivo D. Lgs. 101/2018  

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE 

Codice Fiscale IT80027390584 con sede in Via Ennio Quirino Visconti, 8 – 00193 Roma 

telefono +39 06362051 PEC: cnpaf@cert.cassaforense.it 

in qualità di Titolare del trattamento è tenuta a fornire informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati 

personali in suo possesso.  

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati 

personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, 

l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante 

trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Oggetto del trattamento 

I dati personali, raccolti direttamente dall’interessato, vengono trattati nel rispetto degli obblighi di 

correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, tutelando la riservatezza e i diritti 

degli interessati. 

Finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati 

I dati personali sono trattati per finalità esclusivamente sanitarie ai fini della prevenzione dal 

contagio da COVID-19. 

La base giuridica del trattamento è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai 

sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, nonché il consenso fornito 

dall’interessato al momento della raccolta dei dati. 

Conservazione dei dati 

I dati personali sono trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e 

comunque fino al termine dello stato d’emergenza. 

Al termine di tale periodo di conservazione i dati personali e la presente dichiarazione saranno 

distrutti. 

Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del Regolamento, 

l’interessato può nei casi previsti esercitare i seguenti diritti: 

a) chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano e ottenerne copia;

b) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;

c) chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;



d) ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano;

e) ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e

leggibile, da dispositivo automatico ai fini dell’esercizio del diritto alla portabilità;

f) opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo di posta

elettronica dpo.privacy@cassaforense.it o PEC dpo.privacy@cert.cassaforense.it..

L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali,

con sede in Roma Piazza Venezia n. 11 (tel. +39 06696771), seguendo le procedure e le

indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it.

Dichiarazione di consenso 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa e di autorizzare il trattamento dei dati 

personali forniti. 

Data _______________ Firma leggibile ______________________________ 



CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE 

PROCEDURA STRAORDINARIA PER IL CONTENIMENTO DI EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

L’ingesso dell’Ente è dotato di una telecamera per la rilevazione automatica della 

temperatura corporea.  

L’ACCESSO ALLA SEDE È VIETATO A COLORO CHE PRESENTANO 

UNA TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5 GRADI (FEBBRE). 

Il sistema automatico di rilevazione segnala all’operatore a presidio dell’ingresso 

la singola temperatura corporea di ogni persona in entrata senza registrare alcun 

dato. La rilevazione avviene mediante il momentaneo abbinamento del dato della 

temperatura corporea con il volto della persona presente nell’ingresso. 

I dati vengono rilevati per finalità esclusivamente sanitarie ai fini della 

prevenzione dal contagio da COVID-19. La base giuridica del trattamento è 

l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, 

n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.

L’interessato può richiedere informazioni all’indirizzo di posta elettronica 

dpo.privacy@cassaforense.it o PEC dpo.privacy@cert.cassaforense.it, ovvero 

ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, 

con sede in Roma Piazza Venezia n. 11 (tel. +39 06696771), seguendo le 

procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità 

www.garanteprivacy.it. 



Informativa e istruzioni d’uso di Dispositivo di Protezione Individuale 

Con riferimento all’emergenza da COVID-19 in corso, tenuto conto delle modalità di trasmissione 
del Coronavirus, considerati i provvedimenti assunti al riguardo dalle Istituzioni Pubbliche e preso 
atto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali, sottoscritto in data 24 aprile 2020 e allegato 
sotto il sub 6 al D.P.C.M. 26 aprile 2020, integrativo della sua precedente edizione del 14 marzo 2020, 
con la presente si forniscono l’informativa e le istruzioni d’uso della mascherina chirurgica resa 
disponibile quotidianamente in ingresso all’Ente: 

in questa fase di emergenza la mascherina chirurgica è equiparata dall’articolo 16 del Decreto Legge 
17 marzo 2020 n. 18 - c.d. Cura Italia – a dispositivo di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 
74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (T.U. Sicurezza sul Lavoro). 
Si ricorda che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) raccomanda, a rigore, di indossare una 
mascherina medico-chirurgica quando si sospetta di aver contratto un’infezione da SARS-CoV-2 e/o 
quando si presentano sintomi quali tosse o starnuti, o quando è necessario entrare in contatto con una 
persona con sospetta infezione da SARS-CoV-2; raccomanda altresì di utilizzare una maschera 
protettiva per particolato con classe certificata almeno a FFP2, quando si eseguono procedure che 
generano aerosol (come intubazione tracheale, ventilazione non invasiva, tracheotomia, rianimazione 
cardiopolmonare, ventilazione manuale prima dell’intubazione e broncoscopia). 
L’uso della mascherina, in accordo al punto 6 del Protocollo è previsto, in linea di principio, per tutti 
i lavoratori che dovessero condividere spazi comuni, come del resto normato dal D.L. 2 marzo 2020 
n. 9 (art. 34) in combinato con il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (art.16 c. 1), ed è da considerarsi integrativo
degli altri provvedimenti di prevenzione e protezione comunque adottati dall’Ente: restano infatti
prioritarie ed indispensabili le altre misure messe in atto fin dall’inizio dell’emergenza e già ampiamente
diffuse quali il distanziamento sociale ad almeno 1 metro dall’interlocutore; il lavaggio
frequente delle mani secondo le specifiche istruzioni e, in circostanze di indisponibilità di un
servizio, la detersione delle mani con il biogermicida disponibile nei dispenser dislocati
presso le mense (anche l’uso di questo dispositivo dovrà avvenire con oculatezza evitando sprechi
ingiustificabili).

Per il corretto uso del DPI è necessario seguire le seguenti indicazioni di buona pratica: 
- eseguita la procedura di igiene delle mani posizionare la maschera con cura per coprire bocca

e naso e legarla saldamente per ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera;
- durante l’uso, evitare di toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando i lacci o gli

elastici e comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani;
- terminato l’utilizzo rimuovere la maschera evitando di toccare la parte anteriore, ma

rimuovendo il laccio o l’elastico dalla nuca ed eseguendo la procedura di igiene delle mani
prima e dopo aver rimosso il DPI;

- tenere la mascherina dentro un sacchetto traspirante pulito come per esempio un sacchetto di
carta avendo cura di non danneggiarlo o deformarlo;

- ogni operatore deve identificare e marcare chiaramente il proprio DPI e il contenitore in cui
questo viene riposto: evitare l’uso accidentale dello stesso DPI da parte di più operatori;

- è necessario smaltire la mascherina se è visibilmente contaminata da secrezioni respiratorie;
- in accordo alle attuali indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità lo smaltimento della

mascherina può avvenire, per il momento, inserendola in due sacchetti uno dentro l’altro
adeguatamente chiusi e conferendo il tutto al contenitore di raccolta dei rifiuti indifferenziati;

- effettuare la verifica di tenuta ad ogni utilizzo.

Di seguito si allegano alcuni utili opuscoli illustrativi. 

Il Servio di Prevenzione e Protezione è a disposizione per qualsiasi esigenza:  – 
digregorio@cassaforense.it  







nuovo coronavirus

Istituto Superiore di Sanità



Lavati spesso le mani 

nuovo coronavirus

1
Evita il contatto ravvicinato con persone 

che soffrono di infezioni respiratorie acute 2

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 3

4

5

Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci 

Pulisci le superfici 

con disinfettanti a base di cloro o alcol

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, 

a meno che siano prescritti dal medico

6

7

8

9

10

Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse 

e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

Usa la mascherina solo se sospetti 

di essere malato o assisti persone malate

I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti 

dalla Cina non sono pericolosi

Gli animali da compagnia non diffondono

il nuovo coronavirus 
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PRIMA DI

• mangiare
• maneggiare o consumare alimenti
• somministrare farmaci
• medicare o toccare una ferita
• applicare o rimuovere le lenti a contatto
• usare il bagno
• cambiare un pannolino
• toccare un ammalato

• aver tossito, starnutito o soffiato il naso
• essere stati a stretto contatto con persone

ammalate
• essere stati a contatto con animali
• aver usato il bagno
• aver cambiato un pannolino
• aver toccato cibo crudo, in particolare carne,

pesce, pollame e uova
• aver maneggiato spazzatura
• aver usato un telefono pubblico, maneggiato

soldi, ecc.
• aver usato un mezzo di trasporto

(bus, taxi, auto, ecc.)
• aver soggiornato in luoghi molto affollati,

come palestre, sale da aspetto di ferrovie,
aeroporti, cinema, ecc.

LAVARE FREQUENTEMENTE LE MANI È 
IMPORTANTE, SOPRATTUTTO QUANDO 
TRASCORRI MOLTO TEMPO FUORI CASA, IN 
LUOGHI PUBBLICI.  IL LAVAGGIO DELLE 
MANI È PARTICOLARMENTE IMPORTANTE IN 
ALCUNE SITUAZIONI, AD ESEMPIO:

Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire 
un’adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso 
una azione meccanica.
 Per l’igiene delle mani è sufficiente il comune 
sapone. In assenza di acqua si può ricorrere ai 
cosiddetti igienizzanti per le mani (hand 
sanitizers), a base alcolica. Si ricorda che una 
corretta igiene delle mani richiede che si dedichi 
a questa operazione non meno di 40-60 secondi 
se si è optato per il lavaggio con acqua e sapone 
e non meno di 30-40 secondi se invece si è 
optato per l’uso di igienizzanti a base alcolica. 
Questi prodotti vanno usati quando le mani 
sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. Se si 
usano frequentemente possono provocare 
secchezza della cute.
In commercio esistono presidi medico 
chirurgici e biocidi autorizzati con azione 
battericida, ma bisogna fare attenzione a non 
abusarne. L'uso prolungato potrebbe favorire 
nei batteri lo sviluppo di resistenze nei 
confronti di questi prodotti, aumentando il 
rischio di infezioni.

DOPO
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CON ACQUA E SAPONE
1. bagna bene le mani con l’acqua
2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
3. friziona bene le mani palmo contro palmo
4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
6.

7.
8.

friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano
destra incrociate con quelle della sinistra
friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo
della mano sinistra e viceversa

9. sciacqua accuratamente le mani con l’acqua
10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto

3

7

8

9

1

2

4

5
6

CON LA SOLUZIONE ALCOLICA
1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire

tutta la superficie delle mani
2. friziona le mani palmo contro palmo

3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
4. friziona bene palmo contro palmo
5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita
6. 
7.

8.

friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo
della mano sinistra e viceversa
friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro
sul polso sinistro e ripeti per il polso destro

9. una volta asciutte le tue mani sono pulite



Buone prassi per contenere il contagio 
da Coronavirus negli ambienti di lavoro

Coronavirus 
COVID-19

www.aifos.it

Contingentare 
gli ingressi

Restrict the entrances



Buone prassi per contenere il contagio 
da Coronavirus negli ambienti di lavoro

Coronavirus 
COVID-19

www.aifos.it

Mantenere le distanze 
di sicurezza 

Keep a safe distance



Buone prassi per contenere il contagio 
da Coronavirus negli ambienti di lavoro

Coronavirus 
COVID-19

www.aifos.it

Lavare spesso le mani 

Wash your hands often



Buone prassi per contenere il contagio 
da Coronavirus negli ambienti di lavoro

Coronavirus 
COVID-19

www.aifos.it

Indossare correttamente 
la mascherina 

Properly wear the mask



Buone prassi per contenere il contagio 
da Coronavirus negli ambienti di lavoro

Coronavirus 
COVID-19

www.aifos.it

È consentito l’accesso in 
ascensore ad una persona 

per volta

One person at a time 
is allowed to access the lift



Buone prassi per contenere il contagio 
da Coronavirus negli ambienti di lavoro

Coronavirus 
COVID-19

www.aifos.it

Controllo
temperatura corporea 

OK

Check body temperature



Buone prassi per contenere il contagio 
da Coronavirus negli ambienti di lavoro

Coronavirus 
COVID-19

www.aifos.it

Se hai sintomi influenzali 
contatta telefonicamente 

il medico generale 
o l’autorità sanitaria

If you have flu symptoms 
please get in touch with general 

doctor or health authority



Buone prassi per contenere il contagio 
da Coronavirus negli ambienti di lavoro

Coronavirus 
COVID-19

www.aifos.it

Gli assembramenti 
 non sono consentiti

Gatherings are not allowed 



ATTENZIONE I 

IL BIOGERMICIOA E' UNA SOSTANZA INFIAMMABILE E IRRITANTE 

TENCRE LONTANO FONTI DI CALORE 
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Marco Di Gregorio

Da: Marco Di Gregorio
Inviato: giovedì 30 aprile 2020 09:27
A:
Cc:
Oggetto: Contratto manutenzione infrastruttura CED Cassa Forense
Allegati: Provvedimenti di Prevenzione e Protezione.pdf

Priorità: Alta

VerificaVerifica: Letti

Letto: 30/04/2020 09:58
Letto: 30/04/2020 09:28

Buongiorno, 
con riferimento al contratto di cui in oggetto, con la presente si richiama l'applicazione integrale del "Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid‐19 
negli ambienti di lavoro" allegato al più recente D.P.C.M. 26 aprile 2020, con particolare riferimento al punto 3‐
Modalità di accesso dei fornitori esterni. 
Ancora più in particolare si evidenzia che il penultimo punto di detto paragrafo prevede che "in caso di lavoratori 
dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie 
o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID‐19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il
committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di
eventuali contatti stretti".
In riferimento, infine, all'ultimo punto del richiamato paragrafo, si coglie l'occasione per trasmettere in allegato il file
riassuntivo delle principali iniziative intraprese dalla scrivente Cassa a recepimento ed attuazione del rispettivo
Protocollo aziendale, cui i lavoratori di codesta Società sono comunque tenuti ad attenersi

Ing. Marco Di Gregorio 
Dirigente Servizio 
Affari Generali, Sicurezza e Information Center 
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