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Abbreviazioni utilizzate nel documento  
RSPP:  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 81/08  
RSL: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs 81/08 
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DPI: Dispositivi di protezione individuali  
IC: Impresa committente (Comune di Carosino)  
IA: Impresa appaltatrice  
IS: impresa scuola 

 
Tipologia dei rischi interferenti considerati  
Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:  
1 - derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; 
2 - immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;  
3 - esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori 
rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;  
4 - derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici 
dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente. 

 
 
1) FINALITA’  
Il presente Documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto, in 
ottemperanza al dettato dell’art. 26, del D. Lgs 81/08:  
- per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto dal medesimo articolo;  
- per cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti 
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;  
- per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;  
- per informarsi reciprocamente in merito a tali misure;   
- al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle effettuazione dei servizi oggetto dell’appalto, da 
stipularsi tra le parti in forma scritta. 

 
Con il presente documento unico preventivo vengono fornite all’IA: 

 
1.1 dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto 
(e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività), sui rischi derivanti 
da possibili interferenze nell’ambiente/i in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici 
nell’espletamento dell’appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze; 

 
1.2 i costi per la sicurezza: i costi della sicurezza sono determinati tenendo conto che gli oneri riferiti alle 
strutture ed agli impianti sono a carico della Committente laddove proprietaria degli immobili; restano a 
carico dell’aggiudicatario i costi relativi agli adempimenti esclusivamente connessi agli aspetti gestionali 
dell’attività specifica di lavoro.  
 
I costi della sicurezza, nell’importo determinato e precisato, non sono soggetti a ribasso d’asta. 

 
Aggiornamento del DUVRI  
Il DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere 
necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l’intervento di subappalti, lavoratori 
autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o 
organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività previste. L’IA dovrà produrre 
un proprio Piano Operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, che dovrà essere Coordinato con il 
Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) definitivo. 

 
  PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO L’IC AVRÀ: 

- verificato l’idoneità tecnico-professionale ;  
- elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze definitivo che sarà costituito dal 
presente documento, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle 
interferenze sulle attività che l’IA dovrà esplicitare, dagli ALLEGATI 2 e 3 “elenco dei rischi interferenziali e 
Disposizioni di lavoro” delle IC e IA, dall’eventuale “VERBALE DI RIUNIONE COOPERAZIONE 
COORDINAMENTO o SOPRALLUOGO CONGIUNTO” da sottoscriversi tra il Responsabile unico del 
procedimento del Comune, il Rappresentante della IA, il rappresentante della IS (ASPP di plesso) e da tutti 
gli altri ALLEGATI di cui ai numeri dal 4 all’8.  
Il documento unico di valutazione (DUVRI) definitivo sarà costituito dal presente documento preliminare con 
le eventuali modifiche ed integrazioni, o eventuali informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni 
presentate dalla ditta appaltatrice o eventualmente dalla scuola, o a seguito di esigenze sopravvenute. 
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La proposta dell’aggiudicatario dell’appalto per eventuali modifiche di carattere tecnico, logistico o 
organizzativo, atte a meglio garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, dovrà essere prodotta entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente. 

 
Il DUVRI definitivo costituisce allegato al contratto di appalto di cui ne è completamento giuridico. 

 
 
PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO L’IA PROVVEDERÀ A: 

 
- compilare, per quanto di sua competenza, il presente documento; 
 
- fornire all’IC tutti gli ALLEGATI a lei richiesti e menzionati nel presente documento. 
 
2) IDENTIFICAZIONE COMMITTENTE (Primo soggetto)  
  

Impresa committente Comune di Carosino 
 

Settore: Pubblica Istruzione  

Sede Via Roma, 73 – Carosino (Ta)  

telefono 099/5919162 fax 099/5921028  
Titolare e/o Direttore/Legale Di Cillo Onofrio - Sindaco  
   

P. IVA   

 nominativo indirizzo  telefono 
Responsabile gestione 
del contratto 

 
 

 

Direzione/U.O./Settore   
 

Committente   
 

Rappresentante del 
Comune presso la sede 
di svolgimento del lavoro 

   
 
Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza 
(RLS) della Committente 
    
 
Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione 
(RSPP) della Committente 
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2.1) IDENTIFICAZIONE IMPRESA AGGIUDICATARIA/APPALTATRICE (Secondo 
soggetto) (inserire dati) 

 
3) IDENTIFICAZIONE IS (Terzo soggetto) 
 

Istituto Comprensivo Statale “ALDO MORO” – Via Alfieri, 14 
 
DL:  
 

RSPP:  RLS:  

 
Plessi Scolastici dell’Istituto Comprensivo “A.Moro”: 

1. SCUOLA MATERNA  “G. RODARI” – Via A. MORO 
2. SCUOLA ELEMENTARE “A.MORO” – Via ALFIERI, 14 
3. SCUOLA MATERNA “AGAZZI” – Via SCARDINO 
4. SCUOLA MEDIA “O.FLACCO” - Via XXIV MAGGIO  

 
4) DESCRIZIONE OPERA APPALTATA: 
4.1 – OGGETTO DEL SERVIZIO  

L’appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primaria del Comune, 
consistente in:  
  1) approvvigionamento delle derrate alimentari; 

2) preparazione e confezionamento dei pasti presso il centro cottura comunale sito presso la Scuola 
dell’Infanzia “G. Rodari” in via Aldo Moro ang. Via Mazzini;  

3) trasporto, apparecchiatura e distribuzione dei pasti nei locali refettorio e/o aule , (Scuola Primaria 
“A.Moro”, Scuola Infanzia “Agazzi”, Scuola Infanzia  “Rodari”), ad alunni e insegnanti   

4) riassetto, pulizia, lavaggio stoviglie e sanificazione della cucina e dei refettori;  
5) manutenzione ordinaria della cucina e locali annessi nonché delle attrezzature di proprietà della Ditta 

e del Comune;  
6) attività accessorie inerenti il servizio.   

Le attività di preparazione e confezionamento saranno totalmente eseguite e portate a termine nel centro 
cottura di cui dispone il Comune, completo di tutte le strutture e attrezzature necessarie di proprietà 
comunale o fornite in comodato d’uso dalla Ditta.  
Il trasporto dei pasti avverrà con automezzi idonei di proprietà della Ditta in appositi contenitori termici, 
nei vari plessi individuati nella tabella allegata, che esplicita nel dettaglio tutte le altre operazioni connesse 
al servizio che la Ditta dovrà eseguire, con organizzazione dei mezzi necessari, attrezzature, risorse umane 
così come da contratto di appalto. 
4.2 – LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZI 
I servizi precedentemente descritti sono prestati dalla IA presso le seguenti sedi della IS: 

si descrizione 

X SCUOLA MATERNA  “G. RODARI 

x SCUOLA ELEMENTARE “A.MORO” 

x SCUOLA MATERNA “AGAZZI” 

 

Tipologia di personale presente nelle sedi: Insegnanti, personale ausiliario, alunni. 
 
Tipologia dei Locali: I locali entro i quali si svolgeranno le attività sono quelli tipici degli istituti scolastici 

Impresa aggiudicataria In via di definizione 

RESPONSABILE della procedura di 
affidamento 

 
RESPONSABILE dell’esecuzione 
del contratto 
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(locali mensa/refettorio/aule ) costruiti a misura e secondo gli standard di sicurezza previsti per i bambini, 
pertanto non si ravvisano rischi derivanti da elementi strutturali. 

1. Scuola Materna “G.Rodari” : la cucina trova collocazione all’interno della struttura dove ha sede la 
scuola stessa, l’ambiente di lavoro è composto da cucina, deposito derrate e servizi igienici. Alla 
cucina di superficie di 35 mq circa e di altezza 3,10 m si accede dal cortile; la stessa è 
indipendente dal resto della struttura. Il pavimento non presenta rischi di inciampo o di 
scivolamento, dislivelli o situazioni di instabilità. Sul piano cottura, una cappa di aspirazione 
impedisce la dispersione dei fumi  nell’ambiente. Lo spazio di lavoro è dimensionato in modo da 
non creare situazioni di rischio per chi quotidianamente vi lavora; le dimensioni dei locali e la 
disposizione degli arredi garantiscono movimenti agevoli senza creare limitazione negli 
spostamenti. È presente una finestra, oltre alla porta di ingresso che risultano sufficienti a 
garantire un numero sufficiente di ricambi d’aria e una adeguata illuminazione naturale. 
L’illuminazione artificiale è garantita da neon. 

2. Scuola Elementare “A.Moro”: la mensa trova collocazione all’interno della struttura dove ha sede la 
scuola stessa. Saranno adibite a mensa cinque sale, una di circa 50 mq, una di circa 20 mq e una 
di circa 48 mq. L’altezza dei locali è di circa 4 m, ai tre locali si accede dal corridoio principale della 
scuola. Il pavimento non presenta rischio di inciampi, scivolamenti, dislivelli o situazioni di 
instabilità. Le tre sale sono dotate di finestre dimensionate in maniera tale da garantire un numero 
sufficiente di ricambi d’aria e una adeguata illuminazione naturale. L’illuminazione artificiale è 
garantita da neon. 

3. Scuola Materna “Agazzi”: I pasti, preparati all’interno della scuola “Rodari” vengono somministrati 
nelle aule. Il pavimento non presenta rischio di inciampi, scivolamenti, dislivelli o situazioni di 
instabilità. Le tre sale sono dotate di finestre dimensionate in maniera tale da garantire un numero 
sufficiente di ricambi d’aria e una adeguata illuminazione naturale. L’illuminazione artificiale è 
garantita da neon. 

 
 

4.3 – DURATA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO : 16 Mesi 
 
Gli interventi avranno luogo dal lunedì al venerdì,  nell’orario di funzionamento dei servizi scolastici. 
5) INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
  

Attività 

Valutazione rischi interferenze 
Misure di prevenzione e 

protezione 

 

 
Possibili interferenze o 

rischi   Evento/Danno 

 
 1.  Preparazione e cottura dei 

pasti in linea calda. 

Utilizzo delle attrezzature 
ed impianti nelle cucine di 
proprietà del Comune. 

Valutare e tenere 
monitorato il rischio
elettrico, il rischio
dovuto all’utilizzo 
delle attrezzature e 
il rischio incendio. 

Manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle 
attrezzature e impianti 
presenti nelle cucine. 
Verifica periodica della 
funzionalità dei dispositivi 
di sicurezza degli 
impianti. 

Non si prevedono 
interferenze tranne che 
nelle fasi in cui personale 
tecnico incaricato dal 
Comune sia presente per 
l’effettuazione delle 
verifiche periodiche di 
funzionalità dei dispositivi 
di sicurezza degli impianti. 

 2.  Trasporto dei pasti in 
contenitori termici con 
mezzo proprio, 
autorizzato ed idoneo, alle 
sedi scolastiche 

Nessuna interferenza  Rispetto codice della 
strada e regolamenti 
comunali di P.L. 

 
3.  Trasporto e 

movimentazione 
derrate alimentari e non 
alimentari entro gli edifici 
scolastici sino alla dispensa 

Possibile interferenza con 
il personale scolastico e 
gli alunni in sosta o 
passaggio nelle aree che 
interessano la 
movimentazione delle 

 Rispettare i percorsi 
protetti e gli orari 
favorevoli. Rispettare il limite 
di velocità di 20 
km/h all’interno dei cortili 
degli Istituti. Utilizzare 
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o cucina derrate apposita 
cartellonistica mobile, se 
necessaria. 
In particolare per il plesso 
Bai (sede cucina) 
rispettare le procedure di 
accesso al cortile 
concordate e rilasciate in 
allegato al presente 
DUVRI preventivo 

 

6) NORME GENERALI DI TUTELA E SICUREZZA 
 
Per una migliore gestione della sicurezza in ambito lavorativo di seguito vengono riportati regole, divieti ed 
obblighi di carattere generale e norme comportamentali specifiche in funzione dell’attività svolta. 
 
NORME COMPORTAMENTALI DI SICUREZZA  
I lavoratori che operano all’interno delle strutture ai fini della tutela della propria salute e di quella degli 
altri debbono rispettare e seguire le indicazioni riportate di seguito, ossia:  
- rispettare le indicazioni e le prescrizioni di seguito riportate in funzione dell’area di interesse in cui il 
lavoratore si trova ad operare.  
- rispettare il contenuto della segnaletica installata in tutti i locali;  
- non correre all’interno delle aree di lavoro, a meno che non si verifichi una situazione di emergenza;   
- non fumare e utilizzare fiamme libere e fonti di calore e di innesco di qualsiasi genere nelle aree a 
rischio come indicato dalla cartellonistica e comunque nelle schede dei reparti;   
- divieto di consumare cibi o bevande in aree non idonee con presenza di sostanze pericolose e rifiuti;  
- divieto di accesso in locali od aree per le quali non si è autorizzati;  
- non effettuare movimenti bruschi e pericolosi che possono creare disattenzione di altri lavoratori;   
- è vietato effettuare lavorazioni a caldo che potrebbero produrre scintille ecc. in zone ove sono presenti 
sostanze infiammabili e comunque combustibili, come individuati da apposita segnaletica;   
- ricordarsi di fare sempre attenzione relativamente alle apparecchiature utilizzate ai fini della salute e 
sicurezza delle persone;   

4.  Distribuzione dei pasti agli 
alunni ed a quanti siano 
autorizzati ad usufruire 
del servizio nelle apposite 
sale mensa 

Presenza di personale 
dipendente della scuola e 
degli alunni, durante le 
operazioni di distribuzione 
dei pasti. 
Utilizzo delle attrezzature 
ed impianti presenti nelle 
scuole del Comune. 

Rischio di contusioni e 
infortuni dovuti alla 
propria attività, 
aggravati dall’intralcio 
di altre persone 

Organizzare con il 
personale scolastico la 
somministrazione, 
facendo in modo che gli 
alunni siano ancora fuori 
da tale locale o siano 
seduti al loro posto. 

 
5. Disinfezione quotidiana 
dei locali, attrezzature, 
arredi e materiali 
assegnati. 

Utilizzo di sostanze 
chimiche per la pulizia dei 
locali e delle attrezzature. 

Rischio chimico. Segnalazione mediante 
l’utilizzo delle schede di 
sicurezza delle sostanze 
chimiche utilizzate per la 
pulizia. Osservanza di 
tutte le regole per 
l’utilizzo di prodotti 
chimici 

6. Apparecchiamento e 
sparecchiamento dei 
tavoli. 

Il personale scolastico non 
sarà presente durante le 
operazioni per cui non si 
ravvisano rischi dovuti 
alle interferenze 

Rischio di contusioni e 
infortuni dovuti alla 
propria attività 

 
 
7.  Riordino e riassetto delle 
stoviglie e della cucina 
alla loro lavatura ed 
asciugatura. 

Il personale scolastico non 
sarà presente durante le 
operazioni per cui non si 
ravvisano rischi dovuti 
alle interferenze. 
Utilizzo delle attrezzature 
ed impianti presenti nelle 
mense di proprietà del 
Comune 

Rischio di contusioni e 
infortuni dovuti alla 
propria attività 
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- è vietato intervenire su qualsiasi parte dell’impianto/struttura se non debitamente autorizzati è vietato 
manipolare, manovrare, ed intervenire su macchine e/o parti di macchine, chiedere sempre l’intervento di 
un operatore addetto.  
 
COMPORTAMENTI DOVEROSI  
- I seguito si riportano alcuni comportamenti doverosi di carattere generale, da osservare da parte della 

ditta appaltatrice, ovvero: 
· formare ed informare i lavoratori sui rischi specifici presenti nel locale di lavoro;   
· indossare abiti idonei al lavoro da svolgere ed atti a tutelare la sicurezza in relazione alle 

specifiche attività;   
· indossare, se necessario o segnalato, i mezzi di protezione individuale (DPI) in relazione ai rischi 

residui;  
· utilizzare solo attrezzi portatili alimentati a 220 V e a 24 Volt in luoghi bagnati e umidi;   
· applicare le procedure aziendali di emergenza e di evacuazione in caso di incendio;   
· riferire di ogni situazione di rischio, infortunio ecc.. al responsabile della committente;   
· utilizzare i corridoi o i percorsi indicati per muoversi all’interno della struttura;   
· utilizzare esclusivamente attrezzature sicure: in ogni caso il committente può ispezionare gli 

attrezzi usati e contestare quelli difettosi e/o insicuri, anche in relazione al rischio residuo 
presente sull’impianto;   

· ogni dipendente dell’impresa esterna deve essere qualificato oltre che per l’attività svolta anche 
dal punto di vista della sicurezza (formazione specifica);  

· la zona di lavoro deve sempre essere mantenuta pulita, eliminando i rifiuti periodicamente;   
· rimuovere ed allontanare qualsiasi attrezzo / utensile non sicuro;   
· parcheggiare i veicoli nell’apposita zona individuata nell’area (parcheggi);   
· non intervenire mai sulle attrezzature elettriche. Solo il personale qualificato è autorizzato ad 

effettuare interventi sugli impianti, come ad esempio rimuovere fusibili, riparare spine, cavi, 
motori elettrici e quant’altro.  

· ogni elemento elettrico difettoso e/o obsoleto deve essere rimosso immediatamente;  
 
 
 
EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA 
Di seguito vengono riportate indicazioni per l’evacuazione in caso di emergenza.  

- uscire dall’ambiente di lavoro non appena percepito il segnale di allarme (vocale, acustico 
e/o luminoso) avendo cura di chiudere le finestre e le porte, dopo aver accertato che 
nessuno permanga nel locale purché lo stesso non comporti un aumento del rischio;  

- non gridare “al fuoco” o al pericolo in generale (per non diffondere il panico);   
- non correre. Percorrere ordinatamente le vie di esodo (provviste di luce di emergenza), 

seguendo la segnaletica di sicurezza (banda luminosa intermittente nei fabbricati a grande  
- altezza e/o denso affollamento);   
- seguire le indicazioni degli addetti alla squadra di evacuazione;   
- durante l’evacuazione non portare con se oggetti che possono essere da intralcio e se 

possibile chiudere le porte che si attraversano;  
- in presenza di fumo camminare abbassati (proteggendo il naso e la bocca con un fazzoletto, 

possibilmente umido);  
- raggiungere le uscite di sicurezza (identificate con segnaletica) e portarsi all’esterno in 

luogo sicuro (punto di raccolta);  
- durante l’emergenza non usare mai sistemi alimentati ad energia elettrica (es. ascensori).  

 
MISURE GENERALI DI SICUREZZA  
Si informa sin da ora che presso le strutture indicate sono in vigore i seguenti divieti ed obblighi 
per il personale delle ditte appaltatrici o per chi da esse incaricato:  

- divieto di intervenire sulle attività o lavorazioni in atto da parte di personale dell’Istituto 
Comprensivo e/o del Comune;   
- divieto di utilizzo di macchinari, attrezzature o impianti di proprietà dell’Istituto Comprensivo e/o del 
Comune, se non espressamente autorizzati in sede di consegna delle strutture;   
- divieto di accedere ai locali ad accesso limitato o a zone diverse da quelle interessate ai lavori se 
non specificatamente autorizzati dal Comune con apposito permesso;   
- divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali, macchine ed 
attrezzature di qualsiasi natura;  
- divieto di fumare nei luoghi di esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto;   
- divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione 
installati su impianti, macchine o attrezzature, se non strettamente necessario per l'esecuzione del 
lavoro, nel qual caso devono essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell'aggiudicataria e 
a tutela del personale scolastico, di quello del Comune e di quello dell'aggiudicataria stessa;   
- divieto, sia per il personale scolastico, sia per quello del Comune, sia per quello dell'aggiudicataria, 
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di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che 
possono perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone;   
- divieto, sia per il personale scolastico, sia per quello del Comune, sia per quello dell'aggiudicataria - 
di compiere qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.) su organi in moto 
o su impianti in funzione; qualora strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro, dovranno essere 
adottate misure di sicurezza alternative a cura dell'aggiudicataria e a tutela del personale scolastico, di 
quello Comune e di quello dell'aggiudicataria stessa;   
- divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle 
operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;   
- obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli 
indicatori e negli avvisi presenti;   
- obbligo di informare/richiedere l'intervento del Comune in caso di anomalie riscontrate 
nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;   
- obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge ed in 
conformità alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del costruttore;   
- obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di 
condizioni di pericolo o di emergenza (adoperandosi direttamente, ma solo in caso di urgenza e 
nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli);  

 
Presenza di personale tecnico incaricato dal Comune per l’effettuazione delle verifiche periodiche di 
funzionalità dei dispositivi di sicurezza degli impianti.  
L’IA deve opportunamente informare e formare il personale impiegato, sui rischi generali e specifici 
presenti nei locali o nelle zone presso le quali avviene l’assistenza specifica, oggetto del presente 
documento. 
 
I rischi generali e specifici introdotti dall’attività dell’IA sono descritti nel Documento di valutazione dei rischi 
interferenti da essa predisposto; le variazioni e gli aggiornamenti che saranno approntati allo stesso 
documento saranno tempestivamente comunicati alla IC. 
 
7) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
  
Riferimenti normativi D. Lgs 81/2008, art. 36 

codice Descrizione/misura Quantità 
Costo 
unitario Costo totale 

 
 
Riunioni di coordinamento 2 €150,00 €300,00 

 
 Segnaletica di sicurezza 8   €62,50 €500,00 
 

 

Totale costo della sicurezza (non soggetti a ribasso) 
  

€ 800,00 

 
8) RIUNIONE DI COORDINAMENTO ANNUALI  
Non potrà essere iniziata alcuna operazione all’interno degli immobili oggetto del servizio in appalto, se non 
a seguito di avvenuta redazione del DUVRI definitivo firmato dal Responsabile di Gestione del Contratto 
della IA.  
Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dal luogo ad un pericolo grave ed 
immediato, daranno il diritto alla IC di sospendere immediatamente il servizio.  
Il responsabile di ciascuna sede IS, oggetto dei lavori in appalto, e l’incaricato della IA per il coordinamento 
del servizio appaltato, potranno sospendere i servizi appaltati qualora ritengano che a causa del prosieguo 
delle attività possano sopravvenire nuove interferenze con rischi elevati.  
La IA comunicherà tempestivamente alla IC, qualsiasi situazione di reale o potenziale pericolo per le 
persone, l’ambiente o le strutture aziendali che potessero generarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori 
materia d’appalto. 
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato della IA deve essere 
munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, così come previsto dall’art. 26, comma 8, D. Lgs. n. 
81/2008. 
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Costituisce Verbale di coordinamento la sottoscrizione del presente documento da parte di tutti i soggetti 
interessati e l’unione di tutti gli allegati contemplati nel presente documento. 
 
E’ fatto divieto alla IA di procedere a subappalti, senza autorizzazione scritta della IC.  
In caso di subappalto è demandata all’IA tutta l’attività di coordinamento, l’informazione e formazione sui 
rischi generali e specifici dell’attività affidata in gestione e la trasmissione dei capitolati in materia di salute 

igiene e sicurezza. 
 
PRIMA FASE (Presentazione del DUVRI): 
 DATA FIRMA 

IC - Datore di Lavoro   
IC – RSPP    
IS – Datore di lavoro   
IS - RSPP    
SECONDA FASE (Completamento del DUVRI): 
 DATA FIRMA 
IC - Datore di Lavoro   
IA - Datore di Lavoro   
IS – Datore di lavoro   
IC – RSPP   
IA - RSPP   
IS – RSPP   
IA - RLS   
IS – RLS   

 

Premesso che l’Ente committente ha ottemperato a tutte le disposizioni previste dall’attuale normativa 
vigente in materia di sicurezza, si riporta di seguito la valutazione dei rischi riferiti agli ambienti di lavoro nei 
quali è chiamata ad operare la ditta appaltatrice, e all’interferenza fra le attività presenti. Si indicano inoltre 
le relative misure di prevenzione adottate nonché le norme comportamentali da seguire. 
 
MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE  
Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura organizzativa e 
gestionale.  
Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla 
prima riunione successiva alla consegna lavori. 
 
Misure di prevenzione e protezione a carico della IC  

- Designazione di un referente operativo della committenza per l’appaltatore (referente del 
coordinamento).   

- Informazione e formazione dei propri addetti sull’eventuale presenza di addetti terzi per l’esecuzione 
di interventi fuori dall’orario di lavoro ordinario.   

- Comunicazione all’appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.   
Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all’appaltatore delle procedure adottate per 
l’emergenza. 

 Misure di prevenzione e protezione a carico della IA  
- Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all’inizio lavori.   
- Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione 

adottate.   
- Nomina di un referente del coordinamento.   
- Comunicazione delle misure di emergenza adottate.   
- In fase operativa, verifica della presenza di addetti della committenza e presidio dei luoghi 

oggetto dell’intervento (segnalazione di eventuali pericoli: segnale “lavori in corso”, “pavimento 
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bagnato”;   
- segregazione dell’area di intervento se necessario ecc. 

 

  

FRUIBILITA’ DEI LOCALI 

  
Gli operatori della IA, per la tipologia e specificità delle proprie 
competenze, possono accedere esclusivamente ai locali interessati 

dall’intervento. 

 

  
 

  
 

 
INGRESSO PEDONALE 

 L’accesso pedonale ai locali interessati dall’attività in appalto avviene 
tramite gli ingressi normalmente utilizzati dagli utenti e dal personale 

 della IS. 

 

  
 

  
 

  
 

 INGRESSO DEI VEICOLI E 
SCARICO MERCI 

 L’ingresso di veicoli della IA nei cortili dei vari plessi 
 scolastici avviene tramite gli accessi carrabili esistenti 

 

  
 

 
IMPIANTI 

 
 Sono presenti impianti elettrici, di riscaldamento e idraulici. 
 La IC provvede alla manutenzione e attua le verifiche previste dalla 
normativa vigente. 

 

  
 

  
 

  
 

 BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

 L’attuazione delle attività oggetto di servizio non devono creare barriere 
architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi. 

 

  
 

 

PRESENZA DI OSTACOLI 
SUPERFICI BAGNATE NEI 
LUOGHI DI LAVORO 

 

Gli addetti responsabili delle pulizie all’interno dei locali scolastici
riceveranno l’obbligo di segnalare, attraverso specifica segnaletica, le
superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio
scivolamento sia per i lavoratori della IA che eventualmente per il
personale scolastico. Dovranno essere sempre rispettare le limitazioni
poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle
indicazioni fornite. Non devono essere rimosse le delimitazioni o la
segnaletica di sicurezza poste in essere. 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

   

  
 

  
 

  
 

 

UTENZE 

 La fornitura di servizi da parte della IC o della IS riguarda l’acqua 
potabile che può essere prelevata nei locali scolastici (refettori, cucine e 
servizi igienici) tramite gli appositi rubinetti e l’energia elettrica che può 

essere utilizzata mediante le prese ubicate nei vari locali scolastici. 

 

  
 

  
 

  
 

 

ATTREZZATURE E ARREDI 

 
I lavoratori della IA operano in ambienti in cui sono presenti attrezzature 
e arredi di proprietà della IC o della IS. 
E’ consentito l’utilizzo da parte della IA delle attrezzature di proprietà
della IC o della IS, quali lavelli e altre eventuali attrezzature a norma,
consegnate alla ditta stessa, che deve provvedere alla manutenzione
osservando le seguenti regole: 

-divieto di apportare modifiche, di qualsiasi genere, senza preventiva 
autorizzazione; 
-divieto di rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di 
sicurezza e/o protezione. 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
ATTREZZATURE MESSE IN 
DOTAZIONE 

 Le attrezzature impiegate per l’espletamento del servizio saranno di 
modesto impatto e saranno messe a disposizione dalla IC. 
La IA deve pertanto dotarsi di materiali, strumenti e quanto necessario, 

per l’organizzazione del servizio e l’erogazione delle prestazioni. 

 

  
 

  
 

   

  
 

 
 

 

INCENDIO/ESPLOSIONE E 
GESTIONE EMERGENZA: 

Tutti gli ambienti sono dotati di estintori portatili in 
numero adeguato, in funzione del livello di rischio del luogo di lavoro. 
Le vie di fuga e le uscite di sicurezza sono segnalate a mezzo di apposita 

segnaletica. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

            

INCENDIO/ESPLOSIONE E 
GESTIONE EMERGENZA: 

Le vie di fuga e le uscite di sicurezza sono e devono rimanere sempre 
fruibili e quindi sgombre da materiali e ostacoli di qualunque genere. 
Le emergenze incendio all’interno delle strutture sono gestite dal 
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dirigente scolastico e dai suoi preposti. 
Il personale della IA dovrà, prima dell’inizio del servizio, prendere 
conoscenza del Documento di Valutazione dei Rischi e del piano di 
emergenza ed evacuazione adottati nei plessi scolastici. 
In caso di incendio non devono essere usati gli ascensori. 
Si informa che in casi di gravi eventi dovranno essere tempestivamente 
chiamati i Vigili del fuoco al n. 115. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

PRONTO SOCCORSO: 

I piccoli interventi di primo soccorso sono gestiti, all’interno della 
struttura, dal dirigente scolastico e dai suoi preposti. Tutte le strutture 
hanno in dotazione una cassetta per il pronto soccorso per poter 
effettuare un primo intervento di medicazione o assistenza. 
Il personale della IA dovrà, prima dell’inizio del servizio, prendere atto 
delle misure e dei comportamenti adottati dal personale scolastico in 
caso di piccoli interventi di pronto soccorso. In caso di eventi gravi, è 
necessario chiamare prontamente il Servizio di Pronto Soccorso al n. 118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADUTE E SCIVOLAMENTI 
SUI PERCORSI INTERNI 
DELLE STRUTTURE: 

È possibile, in presenza di pavimenti bagnati, incorrere in cadute e 
scivolamenti. Il personale scolastico o i lavoratori della IA del servizio di 
pulizia ottemperano comunque all’osservanza delle misure di sicurezza, 
segnalando gli eventuali pericoli da scivolamento o ostacoli sui percorsi. 
I lavoratori non dovranno utilizzare i percorsi sui quali viene esposta la 
segnaletica indicante un pericolo e dovranno essere informati circa l’uso 
di scarpe antiscivolo. 
Nei locali adibiti al servizio mensa, è possibile incorrere in 
scivolamenti/cadute al piano dovute a presenza di cibo sul pavimento, 
durante lo scodellamento dei pasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADUTE DALL’ALTO: Non esistono attività che prevedono rischi di cadute dall’alto.  

 

ENERGIA ELETTRICA: 

In ogni ambiente esistono impianti ed apparati elettrici, conformi alle 
vigenti norme, verificati e gestiti da personale autorizzato e qualificato. 
Qualunque intervento sugli impianti e sugli apparati elettrici deve essere 
preventivamente autorizzato dal competente ufficio comunale. 
Non dovranno essere apportate modifiche agli impianti esistenti e 
dovranno essere tempestivamente segnalate eventuali anomalie che si 
dovessero riscontrare nell’utilizzo degli impianti elettrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI : 

Tutto il personale della ditta deve essere informato ed istruito sulle 
modalità di movimentazione manuale dei carichi, correlati allo 
svolgimento della attività di assistenza. In ogni caso di sollevamento di 
alunni di peso superiore ai 30 Kg., si dovrà procedere con l’aiuto di un 
secondo operatore. 

 

 

 

 

 

 
PRESENZA SIMULTANEA 
DI PIÙ LAVORATORI DI 

DATORI DI LAVORO 
DIVERSI: 

Tutto il personale sarà informato circa la presenza, all’interno delle 
strutture, di lavoratori dipendenti da altre ditte; nella fattispecie trattasi 
di personale docente, personale ausiliario scolastico, personale 
dipendente dal Comune, personale dipendente dall’ A.S.L. competente, 
personale della IA del servizio di pulizia, personale della IA del servizio 
mensa. 
I lavoratori dovranno raccordarsi tra loro circa le misure di sicurezza 
previste per ciascuna tipologia di attività e dovranno comunque far 
sempre riferimento al Dirigente scolastico o al Responsabile dell’ufficio 
scuole del Comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTI BIOLOGICI: 

Le attività assistenziali più frequenti in cui vi può essere una presenza di 
agenti biologici e un rischio da esposizione dei lavoratori, sono le attività 
di igiene della persona. La IA dovrà quindi tenere in considerazione tali 
aspetti e informare e istruire i propri lavoratori, dotandoli di tutti i 
dispositivi necessari. 
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9. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE APPLICATE/DA APPLICARE 

 
Prescrizioni generali 

 
Sul luogo di lavoro oggetto dei servizi prestati in virtù del contratto di appalto:  
- È vietato fumare;   
- È vietato portare ed utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente 
della sede ove si svolge il lavoro;  
 
Prescrizioni per l’utilizzo dell’impianto elettrico  
- L’impianto elettrico esistente è realizzato in conformità alla legge 46/90 ed è periodicamente controllato ai sensi del 
D.P.R. 462/01;   
- NON MODIFICARE NE’ MANOMETTERE L’IMPIANTO ELETTRICO O PARTE DI ESSO   
- L’alimentazione viene fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito di dispositivi di protezione;   
- SE SI UTILIZZANO LE PROLUNGHE MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMUNE, POSIZIONARE i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica ed in modo che non intralcino i lavori che si stanno eseguendo;   
- Verificare sempre lo stato di conservazione delle prolunghe e segnalare eventuali danneggiamenti;   
- VIETATO sovraccaricare le prese di energia elettrica (FARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI IMPARTITE) 

 

ALTRI RISCHI: 

Non sono stati individuati o ipotizzati altri rischi, quali agenti chimici e 
cancerogeni, altri agenti biologici oltre a quelli sopra indicati, radiazioni 
ionizzanti, radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, radiazioni laser. 
L’utilizzo di prodotti detergenti per l’igiene della persona, deve 
avvenire secondo le istruzioni operative indicate sulle schede tecniche dei 
prodotti. 

 

 

 

 

 

 

ALTRO: 

Tutto il personale dell’appaltatore dovrà: 
- essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, che dovrà essere 
portato in modo visibile durante l’orario di lavoro; 
- essere idoneo alle mansioni specifiche assegnate, in conformità a 
quanto previsto dalla vigente normativa; 
- essere adeguatamente informato e formato sui rischi e sulle misure di 
prevenzione e protezione adottate negli ambienti di lavoro e sulle 
procedure di emergenza e di primo soccorso, ai sensi della normativa 
vigente; 
- essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari per 
lo svolgimento del servizio. 
La IA dovrà possedere un proprio documento di valutazione dei rischi ed 
il programma di miglioramento, che metta in evidenza quanto 
predisposto per la tutela di ogni lavoratore, e provvedere all’attuazione 
delle misure necessarie per ridurre al minimo i rischi. 
La IA deve nominare all’interno del proprio organico, un coordinatore 
tecnico, incaricato di sovraintendere e coordinare l’attività svolta dal 
proprio personale, e di collaborare con la IC ed i Dirigenti scolastici della 
IS, al fine di garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività 
presenti. Il coordinatore dovrà anche garantire per la IA, la puntuale 
applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi stabilite 
nella logica del coordinamento. 
Negli ambienti di lavoro è vietato fumare, portare e utilizzare attrezzature 
e sostanze non espressamente autorizzate dal Dirigente scolastico o dal 
committente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

FORMAZIONE ED 
INFORMAZIONE 
DEI 
LAVORATORI 
DELLA 
IA 

 
Ai fini della gestione in sicurezza del complesso è indispensabile che il datore di 
lavoro dell’ IA abbia attuato nei confronti dei lavoratori subordinati quanto previsto 
dal D. Lgs 81/08, in materia di informazione, formazione, addestramento ed 
istruzione al fine della prevenzione dei rischi lavorativi e specificatamente per i rischi 
che comporta la manutenzione di impianti di condizionamento di tipo industriale 
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Prescrizioni per l’emergenza 

 
Nell’ambiente di lavoro sono adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:  

   Sono individuati percorsi di esodo come da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro con indicazione dei 
numeri di telefono di emergenza da chiamare nei casi stabiliti;   

   sono presenti estintori segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione adeguati;  
   è presente cassetta di pronto soccorso segnalata da apposita cartellonistica;  
   è presente illuminazione di emergenza efficiente.  

 
 Emergenza INCENDIO ED EVACUAZIONE 

Misure di Prevenzione 
e Protezione 

All’interno della struttura è previsto un adeguato numero di estintori posti in posizione 
nota. In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti 
antincendio presenti nell’area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di 
necessità, il pulsante di sgancio elettrico. Si informa tuttavia che a fronte di un evento 
grave, è necessario chiamare il numero di chiamata per l’emergenza incendi 115 Vigili del 
Fuoco. 

Vostro 
comportamento 
di sicurezza in 

assenza di personale 
del Comune/scuola 

• In caso di piccolo incendio i lavoratori della IA dovranno, qualora a ciò addestrati, cercare 
di spegnere il fuoco con l’estintore posizionandosi con una uscita alle spalle e senza correre 
rischi 
• Qualora non riescano o non siano riusciti a spegnerlo dovranno cercare di chiudere 
finestre e porta del locale ove si è sviluppato l’incendio e successivamente: 
-Dare l’allarme ai presenti e uscire insieme a tutte le persone presenti nel locale seguendo 
le vie di fuga indicate sulle planimetrie per l’emergenza 
-Avvertire i Vigili del Fuoco telefonando al n° 115 
- Scollegare l’impianto elettrico agendo sul pulsante di sgancio 
-Allontanarsi immediatamente dal luogo di lavoro portandosi in luogo sicuro (anche da 
possibili esplosioni) 

 PRONTO SOCCORSO 

Misure di Prevenzione 
e Protezione 

Vostro 
comportamento 

di sicurezza 

L’Appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e 
di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal DM 388/03. 
• Qualora il personale della IA si trovasse nella necessità di un intervento di Pronto 
Soccorso, intervenga solo se a ciò addestrato secondo il DM 388/03. 
• Utilizzi i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di 
medicazione in dotazione 
• Si ricorda tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il 118 Pronto 
Soccorso. 

 
 
 
 
 


