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Questura di Pesaro ed Urbino 
 

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze 
 

 

  

A) Anagrafica dell’appalto 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI: di spiaggia, pulizia, salvamento a mare, bar, manutenzione degli 
impianti, presso il centro balneare della Polizia di Stato di Villa Ardizio   (PU), sito in Viale Trieste, 
Pesaro. 

DATORE DI LAVORO COMMITTENTE: Questura di Pesaro ed Urbino. 

IMPRESA AFFIDATARIA: 

LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE: Centro balneare della Polizia di Stato “Villa 
Ardizio” sito in Pesaro, Viale Trieste. 

DURATA DELL’APPALTO: dalla data della sottoscrizione al 31 marzo 2025; 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DEL SERVIZIO: servizio di gestione della spiaggia, 
di pulizia, bar, manutenzione ordinaria degli impianti, custodia delle attrezzature. 

B) Finalità del DUVRI 

Il presente documento è stato  redatto ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 6 aprile 2008 nr. 81 e 
contiene le misure minime da adottare per eliminare o ridurre i rischi derivanti da interferenze tra 
le attività del committente e quelle affidate alla Ditta. 

C) Individuazione di rischi di interferenza e delle relative misure 
atte a ridurre /eliminare i rischi  

1) RISCHI DI INTERFERENZA CON LE ATTIVITA’ DEL PERSONALE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

Si dà atto che il Centro Balneare non costituisce luogo di lavoro per il personale 
dell’Amministrazione, essendo luogo dedicato ad attività ricreative e di benessere per il 
personale. 

Può costituire luogo di lavoro solo per il personale inviato sul posto con compiti di 
sorveglianza e di controllo, ma ciò avviene solo saltuariamente. 

2) RISCHI DI INCENDIO NELLA SEDE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

La Ditta affidataria viene informata sulle modalità operative da adottare in caso di 
emergenza. I lavoratori dell’impresa devono prendere cognizione delle vie di esodo, dei 
luoghi sicuri e delle uscite, dei mezzi per lo spegnimento, dei comportamenti da tenere in 
caso di emergenza e dei soggetti deputati ad intervenire in caso di emergenza. 

Tale misure devono essere adottate, pur tenendo presente che l’attività in oggetto non 
rientra tra quelle contemplate dalla normativa vigente al rilascio del parere di conformità 
antincendio, trattandosi di attività svolta prevalentemente all’aperto. 
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3) RISCHI CONNESSI  CON L’UTILIZZO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE 

I lavoratori dipendenti della Ditta affidataria dovranno utilizzare propri macchinari e 
attrezzature per lo svolgimento del servizio secondo le prescrizioni di legge al fine di evitare 
rischi per i lavoratori. 

L’eventuale deposito di attrezzature non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di 
fuga, e si dovrà provvedere alla immediata raccolta e allontanamento al termine delle attività 
connesse con il servizio espletato. 

4) RISCHI CONNESSI CON L’UTILIZZO DI IMPIANTI ELETTRICI 

Tutte le attrezzature e le apparecchiature dovranno essere utilizzate in ottime condizioni e in 
conformità con la vigente normativa sulla sicurezza.  

La Ditta provvederà a formare opportunamente il proprio personale all’uso degli impianti 
elettrici. 

In caso di allagamento dei locali, occorrerà accertarsi che la presenza di alimentazione 
elettrica degli impianti non pregiudichi l’incolumità delle persone eventualmente presenti. 

Si dà atto che in data 12 maggio 2009 è stata acquisita la certificazione di conformità 
dell’impianto elettrico e successivamente non sono intervenute modifiche. 

5) EVENTUALI RISCHI DERIVANTI DALL’USO DI PRODOTTI E/O SOSTANZE 
CHIMICHE O DALL’UTILIZZO IMPROPRIO DEI PRODOTTI AD OPERA DI 
PERSONALE NON AUTORIZZATO 

Tutti i materiali dovranno essere conservati in spazi appositi. 

I prodotti e/o sostanze chimiche e loro contenitori, anche se vuoti, non dovranno mai essere 
lasciati incustoditi e liberamente accessibili a soggetti non autorizzati. 

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti e/o sostanze chimiche, 
saranno programmati in modo tale da non esporre utenti del servizio al rischio derivante dal 
loro utilizzo. 

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti 
asmatici o allergici eventualmente presenti, anche in momenti successivi all’impiego delle 
suddette sostanze. 

6) RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI ALTRE IMPRESE 

Le attività lavorative delle altre imprese presenti presso il centro saranno organizzate in 
modo da non ingenerare sovrapposizioni con le operazioni della ditta affidataria. La ditta 
verrà informata della presenza di altre imprese e dei possibili rischi. 

 

D) Validità e revisione del DUVRI  
Il presente documento di valutazione deve intendersi dinamico e pertanto deve essere data la 
massima importanza allo scambio di informazioni tra il committente e la ditta affidataria. Il 
documento dovrà essere aggiornato a seguito di variazioni apportate ai locali, ai servizi ed alle 
eventuali modifiche organizzative e/o procedurali che possano intervenire. 

 

LUOGO E DATA: Pesaro, 

 

IL COMMITTENTE                                                                              LA DITTA AFFIDATARIA 
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