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FORMALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è stato redatto dal Datore di Lavoro Committente in collaborazione con

il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per.ind. Mantoani Agelio.

Firme:

Datore di lavoro
Comugnaro Antonio: ____________________________

R.s.p.p. Comune di San Leonardo
Mantoani Agelio: ____________________________

Datore di lavoro Affidatario

____________________: ____________________________

Data,____________________
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1 PREMESSA
Il presente documento di valutazione è stato redatto per la corretta gestione delle interferenze

per l’affidamento dei servizi di pre-accoglienza, post-accoglienza, sorveglianza, doposcuola e

scodellamento per il comune di San Leonardo.

1.1 Introduzione

Contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere

adottate dall’affidatario o dal lavoratore autonomo, per ogni lavoro, al fine di eliminare le

interferenze in ottemperanza all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Secondo tale articolo Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il

coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure

adottate per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera.

I datori di lavoro devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

1. cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro

incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

2. coordinano 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.

Prima dell’affidamento delle attività, ferme restando le verifiche di idoneità tecnico

professionale dell’affidatario effettuate in sede di gara e gli ulteriori adempimenti al riguardo

previsti dalla normativa vigente , si provvederà a:

1. fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi definitivo che

sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed

integrato su proposta dell’affidatario in sede di sottoscrizione del contratto;

2. effettuare, prima dell’inizio degli interventi, una riunione di coordinamento ai sensi

dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Si precisa che l’affidatario dovrà produrre, prima dell’inizio di ogni lavorazione, un proprio

piano di sicurezza sui rischi connessi alle attività specifiche oggetto dell’appalto.

Tale piano di sicurezza dovrà essere confrontato e coordinato con il presente DUVRI al fine di

formare il documento definitivo.
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1.2 Normativa di riferimento

D.Lgs. 81/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.M. 26 Agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica

D.M. 382/1998 Regolamento recante le norme per l’individuazione delle particolari

esigenze negli Istituti di Istruzione ed educazione di ogni ordine e

grado ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 626/94 e successive

modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 81/08)

D.P.R. 503/1996 Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere

architettoniche negli uffici, spazi e servizi pubblici.

D.M. 18/12/1975 Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi

gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da

osservarsi nell’esecuzione di opere di edilizia scolastica.

D.M. 16/02/1982 Elenco delle attività soggette a Certificato di Prevenzione Incendi

L. 11/01/1996 n. 23 Norme per l’edilizia scolastica

L. 02/10/1997 n. 340 Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica

D.M. 37/08 Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli

impianti all'interno degli edifici.

D.M. 10 Marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza

nei luoghi di lavoro.

1.3 Obiettivi

Con il presente documento (D.U.V.R.I.), vengono fornite alle imprese già in fase di gara

d’appalto, 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 ai rischi interferenti.
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Costi per la sicurezza: i costi della sicurezza sono determinati tenendo conto che gli oneri

riferiti alle strutture ed agli impianti sono a carico dell’Amministrazione quale proprietaria degli

immobili; restano pertanto a carico dell’aggiudicatario i costi relativi agli adempimenti

esclusivamente connessi agli aspetti gestionali dell’attività di lavoro.

Il comma 3 dell’ art 26 del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro committente ad elaborare

un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che individui le interferenze e le misure

da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi. Nel DUVRI non vengono riportate le misure

per eliminare o ridurre i rischi propri derivanti dall’attività delle singole imprese appaltatrici o

dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti

nell’attuazione della prestazione e le misure per eliminare o ridurre tali rischi.

Sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI:

1. Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;

2. Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare

l’affidatario, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’affidatario;

3. Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori

rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal

committente.

1.4 Finalità

Il DUVRI è un documento tecnico, che deve essere redatto contestualmente al capitolato

speciale d’appalto per essere successivamente legato al contratto. Come indicato nella

determina dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici n 3/2008 pag. 3 lettera a) “si tratta di

un documento che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei

maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri:

l”interferenza”. Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso”

tra il personale del committente e quello dell’affidatario o tra il personale di imprese diverse

che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre

mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura

con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto”.

Il DUVRI deve essere considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del

Codice contratti pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti e non deve

comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza. Il DUVRI, quindi, deve essere

messo a disposizione dei partecipanti alla gara.

Il presente D.U.V.R.I. potrà essere aggiornato dal committente, anche su proposta

dell’aggiudicatario, da formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione, ed a seguito

della valutazione del committente.
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1.5 Definizioni

Appalti pubblici di forniture: Appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi,

aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la

locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per

l’acquisto, di prodotti (art. 3 comma 9 D.Lgs. 163/2006).

Appalti pubblici di servizi: Appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di

forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di

cui all’allegato II del D.Lgs. 163/2006 (art. 3 comma 10

D.Lgs. 163/2006)

Concessione di servizi: È un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un

appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il

corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente

nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato

da un prezzo, in conformità all’articolo 30 del D.Lgs.

163/2006 (art. 3 comma 12 D.Lgs. 163/2006)

Appalto misto: È un appalto pubblico avente per oggetto: lavori e

forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture (art.

14 comma 1 D.Lgs. 163/2006)

Datore di lavoro: Soggetto titola del rapporto di lavoro con il lavoratore o,

comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto

dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la

propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione

stessa, o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri

decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

per datore di lavoro si intende il dirigente al quale

spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non

avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui

quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia

gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole

amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e

dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta
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l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di

spesa.

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non

conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro

coincide con l’organo di vertice medesimo

Datore di lavoro committente Soggetto titolare degli obblighi di cui all’art. 26 comma 3

del D.Lgs. 81/2008

Luoghi di lavoro: I luoghi di lavoro destinati a contenere i posti di lavoro,

ubicati all’interno dell’azienda (art. 2 comma 1 lettera c)

D.Lgs. 81/2008) ovvero nell’unità produttiva (art. 2

comma 1 lett. t) D.Lgs. 81/2008, nonché ogni altro luogo

nell’area della medesima azienda.

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, di

cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008, da allegare al

contratto d’appalto, che indica le misure adottate per

eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo

i rischi da interferenze.

Rischi interferenti: Tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti o

concessioni all’interno dell’Azienda o dell’unità produttiva,

evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli

specifici propri dell’attività del datore di lavoro

committente. delle imprese appaltatrici o dei singoli

lavoratori autonomi.

Stazioni appaltanti: L’espressione “stazione appaltante” comprende le

amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui

all’art. 3 comma 32 del D. Lgs 163/2006.
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2 GENERALITA’ CONNESSE AL CONTRATTO DI APPALTO

2.1 Obblighi del Datore di lavoro committente

Il datore di lavoro committente, in caso di affidamento dei lavori all’ appaltatrice o a lavoratori

autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa,

nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:

a) verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori

autonomi (Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008) in relazione ai lavori da affidare in appalto

o mediante contratto d’opera o di somministrazione.

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti

nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di

emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2.2 Cooperazione e coordinamento datori di lavoro

Nell’ipotesi di lavori in appalto o somministrazione d’opera, entrambi i datori di lavoro, ivi

compresi i subappaltatori:

a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro

incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

b) coordinano 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.

2.3 Responsabilità solidale

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il

mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi,

l’imprenditore committente risponde in solido con l’affidatario, nonché con ciascuno degli

eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’affidatario o

dal subaffidatario, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo

(IPSEMA). Le presenti disposizioni non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici

propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

2.4 Costi della sicurezza

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al

momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad

esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del
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codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418

del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli

propri connessi allo specifico appalto.

A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli

organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più

rappresentative a livello nazionale.

2.5 Tesserino di riconoscimento

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale

occupato dall’appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di

riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione

del datore di lavoro (Art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/2008).
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3 COMMITTENTE

Committente Comune di San Leonardo
Loc. Merso di Sotto ,1 - San Leonardo - UD

Referente Comune

Referente Istituto Scolastico

Sindaco Comugnaro Antonio

R.S.P.P. Comune di San Leonardo Mantoani Agelio

Personale formato ai fini

Con riferimento alla Scuola

ANTINCENDIO PRIMO SOCCORSO

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..
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4 AFFIDATARIO
Sezione da compilarsi in seguito all’affidamento dei lavori

4.1 Informazioni sull’affidatario

Oggetto del contratto Servizio di pre-accoglienza, post-accoglienza,

sorveglianza, doposcuola e scodellamento presso la

Scuola Primaria e Secondaria di San Leonardo (UD)

Durata

Ditta aggiudicataria
………………………………..

Sede legale
………………………………..

Telefono
………………………………..

4.2 Individuazione delle figure per la Sicurezza

Datore di lavoro
……………………………………………………………………………………

R.S.P.P.
……………………………………………………………………………………

Medico competente
……………………………………………………………………………………

R.L.S.
……………………………………………………………………………………

Personale formato ai fini ANTINCENDIO PRIMO SOCCORSO

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..
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4.3 Dispositivi di protezione individuali in uso durante l’appalto

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE NECESSARIO
SI NO

Guanti  

Altro:____________________  

4.4 Mezzi e attrezzature in uso durante l’appalto

ATTREZZATURA MARCA MODELLO

________________________ _____________ _____________

________________________ _____________ _____________

________________________ _____________ _____________

________________________ _____________ _____________

________________________ _____________ _____________

________________________ _____________ _____________

________________________ _____________ _____________

4.5 Elenco dipendenti previsti durante i lavori in appalto

NOME E COGNOME MATRICOLA MANSIONE

________________________ _____________ _____________

________________________ _____________ _____________

________________________ _____________ _____________

________________________ _____________ _____________

________________________ _____________ _____________

________________________ _____________ _____________

________________________ _____________ _____________

________________________ _____________ _____________

________________________ _____________ _____________

________________________ _____________ _____________
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5 OGGETTO DELL’APPALTO

5.1 Attività oggetto di appalto

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di pre-accoglienza, post-accoglienza,

sorveglianza, doposcuola e scodellamento all’interno della scuola primaria e secondaria del

Comune di San Leonardo.

Gli obiettivi del doposcuola sono i seguenti:

a) sostegno scolastico, con la specifica finalità di assistere gli alunni nello svolgimento dei

compiti assegnati, contribuendo a consolidare l’acquisizione dei metodi di studio già introdotti

dagli insegnanti del mattino e ad accrescere il senso di responsabilità nei confronti dello studio;

b) consolidare e potenziare l’apprendimento - per quanto possibile - degli alunni e colmare

le eventuali lacune in materie scolastiche;

c) garantire all’interno del servizio, in coesistenza e accostamento con le attività suindicate

lo svolgimento di giochi e laboratori;

d) stimolare la crescita dell’apprendimento di competenze e lo sviluppo della fiducia in se

stessi attraverso attività che favoriscano l’apprendimento scolastico, la libera espressione e il

gioco;

e) sviluppare negli alunni della fiducia in se stessi e della capacità di socializzazione, anche

ai fini della loro migliore integrazione nella comunità scolastica.

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel precedente paragrafo, gli educatori del

doposcuola devono avvalersi dell’osservazione sistematica di ognuno dei bambini frequentanti,

effettuando periodicamente una ricognizione dei bisogni e delle esigenze che i bambini stessi

manifestano sul piano dell’apprendimento scolastico, del rapporto con l’ambiente scolastico e

delle relazioni con gli altri bambini.

Il servizio di doposcuola si svolge in stretta collaborazione con le famiglie e con la scuola, nei

termini e con gli strumenti previsti dal presente Capitolato, senza escludere ulteriori forme di

collaborazione, se ritenute necessarie per il miglior andamento del servizio, purché siano prive

di oneri per le parti contraenti.

Il servizio di pre-accoglienza e post-accoglienza scolastica si propone di garantire un’attività di

accoglienza e sorveglianza agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, nel

periodo che precede l’orario scolastico fino alla presa in carico da parte degli insegnanti e

quello che segue al dopo scuola, al fine di agevolare i genitori che hanno difficoltà ad

accompagnare e venire a ritirare i figli a scuola nell’orario fissato dalle autorità scolastiche.

L’amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli

avvenimenti precedenti l’accoglimento degli alunni. Contro i rischi derivanti ai bambini da

eventuali infortuni accorsi durante il periodo di svolgimento del suddetto servizio, i bambini

stessi sono coperti da apposita garanzia assicurativa.
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Oltre a ciò è previsto il servizio di scodellamento dei pasti tanto presso la scuola primaria,

quanto quella secondaria, con, in aggiunta, per quest’ultima anche del servizio sorveglianza

della mensa.

5.2 Sede e orari oggetto di appalto

Tutti i servizi sono attivati presso i locali del plesso scolastico di San Leonardo (e del vicino

locale adibito alla refezione scolastica).

I locali che l’Associazione utilizzerà per il servizio saranno individuati ed assegnati

dall’Amministrazione Comunale in base alle esigenze e al numero dei partecipanti.

Il servizio sarà svolto dal lunedì al venerdì, secondo i seguenti orari, per un totale settimanale
di 37 ore 10 minuti, fino alla fine dell’anno scolastico 2016-2017:

7.30 – 8.00: Pre-accoglienza: per tutti gli alunni, tutti i giorni, n. 1 operatore.
11.45 – 14.45: Scodellamento: per tutti gli alunni, n. 1 operatore (3 ore per 5 giorni).
12.55 – 13.55: Sorveglianza (mensa) per alunni scuola secondaria di primo grado da

parte degli educatori (5 ore ognuno a settimana); il martedì, il giovedì ed
il venerdì (giornate di rientro scolastico) sono necessari due educatori
essendo presenti tutti gli alunni.

13.55 – 15.55: Doposcuola (Attività ricreativa) solo per alunni scuola secondaria di primo
grado nei giorni di lunedì e mercoledì (2 ore ognuno per 2 giorni), n. 1/2
operatori variabile a seconda del numero alunni.

14.55- 15.55: Doposcuola (Attività ricreativa) solo per alunni scuola secondaria di primo
grado nella giornata di venerdì (una ora ognuno), n. 1/2 operatori
variabile a seconda del numero alunni

15.55 – 16.15: Post-accoglienza: per tutti gli alunni, tutti i giorni, n. 2 operatori.



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Affidamento del servizio di pre accoglienza, scodellamento, sorveglianza e dopo scuola

ASQ Sinergie srl Pagina 17 di 27

6 PRINCIPALI MISURE PER ELIMINARE/RIDURRE AL MINIMO I

RISCHI DA INTERFERENZE

Di seguito si presenta un elenco esemplificativo non esaustivo delle principali misure da

adottare per eliminare e, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle

interferenze.

6.1 Misure operative

 VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA

I lavoratori della ditta affidataria devono preventivamente prendere visione delle planimetrie e

delle disposizioni per l’emergenza esposte nella sede, al fine di prendere cognizione delle vie di

esodo, dei luoghi sicuri e delle uscite, della localizzazione dei sistemi di allarme e dei mezzi per

lo spegnimento, dei comportamenti da tenere in caso di emergenza e dei soggetti deputati ad

intervenire in caso di incendio.

I corridoi e le vie di esodo devono essere mantenuti costantemente sgombri da materiali e

strumenti di lavoro, anche se collocati in maniera temporanea, in condizioni tali a garantire

una facile percorribilità in caso di emergenza.

 BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI

L’attuazione del servizio non deve creare barriere architettoniche od ostacoli alla percorrenza

dei luoghi non assoggettati all’esecuzione delle attività.

Nel caso in cui, durante l’attuazione del servizio, si rendesse necessario impegnare un

percorso, i lavoratori della ditta affidataria dovranno segnalare adeguatamente il percorso

alternativo e sicuro per gli utenti.

Gli strumenti e i materiali utilizzati dovranno essere collocati in modo tale da non poter

costituire inciampo. L’eventuale deposito di attrezzature non dovrà avvenire presso accessi,

passaggi, vie di fuga; e si dovrà provvedere all’immediata raccolta e allontanamento al termine

delle attività connesse con il servizio espletato.

 USO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Come richiamato dal D.M. 20.05.1992 n. 569 art. 5 è vietato l’uso di fiamme libere, fornelli o

stufe a gas, stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a kerosene, apparecchi ad

incandescenza senza protezione.

 INFORMAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI

L’affidatario, nell’espletamento del servizio, nel caso in cui si verifichi la presenza di attività

della Amministrazione che determinano interferenze con quelle previste per il servizio stesso,
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dovrà informare l’Amministrazione, al fine di definire in sinergia le opportune procedure per

garantire la sicurezza nell’espletamento del servizio.

Di tali procedure, a cui dovrà attenersi tutto il personale sia dell’Amministrazione che della

ditta appaltatrice, verrà data adeguata informazione ai lavoratori interessati.

 MISURE DI EMERGENZA

L’Impresa operante dovrà predisporre la propria struttura per la gestione delle eventuali

emergenze in maniera coordinata con quella dell’Amministrazione.

In particolare, è da ritenere di massima importanza lo scambio di informazioni con

l’Amministrazione, affinché si tenga in dovuto conto, nelle procedure di gestione

dell’emergenza previste nella sede, lo svolgimento dell’attività lavorativa e le esigenze dei

lavoratori che le svolgono.

6.2 Misure gestionali

Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente

 Designazione di un referente operativo della committenza per l’affidatario (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’affidatario di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.

Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all’affidatario delle procedure

adottate per l’emergenza.

Misure di prevenzione e protezione a carico dell’ Affidatario

 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 (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008).

 Nomina di un referente del coordinamento.

 Adozione di procedure che assicurino che ogni lavoratore riceva una formazione

sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza.

 Comunicazione delle misure di emergenza adottate.

 Segnalazione di eventuali pericoli.

 Predisposizione di ogni altra misura operativa atta a eliminare o ridurre ogni possibile

rischio di interferenza.
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6.3 Gestione della sicurezza antincendio

Ai fini della corretta gestione delle emergenze il Comune di San Leonardo ha redatto i Piani di

Emergenza ed evacuazione dello stabile; tale documenti verranno messi a disposizione

dell’impresa affidataria.

Il personale dell’impresa affidataria dovrà essere formato in numero adeguato con appositi

corsi di formazione Antincendio e Primo Soccorso.

Ai fini di fornire già in sede di gara alcune indicazioni in merito all’organizzazione della gestione

delle emergenze, si informa che gli edifici sono dotati di scale esterne di sicurezza realizzate in

struttura metallica indipendente, da utilizzarsi esclusivamente ai fini di sicurezza antincendio; è

vietato qualsiasi altro utilizzo delle scale esterne.

6.4 Norme generali di sicurezza

Si riportano divieti e obblighi di carattere generale e norme comportamentali specifiche relative

allo svolgimento dei centri estivi, che i lavoratori operanti nella struttura devono rispettare:

 Rispettare il contenuto della segnaletica installata nei locali;

 Non accedere a locali o aree per le quali non si è autorizzati;

 Non correre all’interno delle aree di lavoro;

 Non consumare cibi o bevande in aree non idonee, con presenza di sostanze pericolose

o rifiuti;

 Non fumare o utilizzare fiamme libere all’interno dei locali e nelle aree a rischio, indicate

dalla cartellonistica;

 Non bere alcolici, non assumere stupefacenti o medicinali che creano stato confusionale

diminuendo l’attenzione sul lavoro;

 Non effettuare movimenti bruschi e pericolosi che possono provocare disattenzione ad

altri lavoratori;

 Non utilizzare all’interno delle strutture attrezzature che non rientrino tra quelle previste

per lo svolgimento delle attività;

 Non compiere di propria iniziativa manovre e operazioni che non siano di competenza e

che possano perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone;

 Non ingombrare passaggi, corridoi e uscite con materiali e attrezzature di qualsiasi

natura;

 Utilizzare apparecchi e componenti elettrici con marchio di certificazione CE e in buono

stato di conservazione; non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o

abrasioni;

 Non intervenire mai su impianti o attrezzature elettriche ma segnalare al proprio

referente eventuali malfunzionamenti o difetti;
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 Indossare abiti idonei al lavoro da svolgere e atti a tutelare la sicurezza in relazione alle

specifiche attività;



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Affidamento del servizio di pre accoglienza, scodellamento, sorveglianza e dopo scuola

ASQ Sinergie srl Pagina 21 di 27

7 RISCHI SPECIFI DELL’ATTIVITA’ IN APPALTO

7.1 Attività svolte all’interno della sede

L’attività oggetto di appalto riguarda la gestione del servizio di dopo scuola presso il Plesso

scolastico primaria e secondaria del Comune di San Leonardo.

7.2 Rischi del luogo di lavoro

RISCHI AMBIENTALI
PRESENTE

DESCRIZIONE MISURE DI TUTELA
SI NO

Dislivelli o pendenze
pericolose X

Aperture nel suolo o nelle
pareti X

Superfici e pareti vetrate o
trasparenti X

Ambienti di lavoro ristretti X
Ambienti di lavoro poco
ventilati X

Ambienti di lavoro poco
illuminati X

Rischio elettrico X

Gli impianti elettrici sono
realizzati a regola d’arte, come
da dichiarazioni di conformità
alla L.46/90.
Il quadro elettrico generale è
collocato nel piano seminterrato,
in un apposito locale.

Divieto di intervento su impianti
elettrici da parte delle persone
non autorizzate.

Organi meccanici in
movimento X

Elementi sporgenti, taglienti X Area esterna, possibilità di
presenza di spigoli.

Porre particolare attenzione.
Verificare l’eventuale presenza di
para spigoli o, se del caso,
posizionare paraspigoli.

Microclima X
Illuminazione naturale X

Fughe di gas X

L’impianto di riscaldamento è di
tipo autonomo a gestione
esterna a carico di una ditta
specializzata. La centrale termica
è collocata esternamente
all’edificio.

Divieto di intervento da parte
delle persone non autorizzate.

Incendio X
Sono presenti e correttamente
manutenzionati i presidi
antincendio.

Il personale della ditta in appalto
deve essere formato ed
informato sul rischio incendio.
E’ presente tutta la cartellonistica
necessaria ai fini antincendio.

Ascensore X Presente ascensore
Divieto di utilizzo dell’ascensore
ai bambini non accompagnati e in
caso di emergenza.
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7.3 Rischi dell’attività di lavoro

RISCHI DELL’ATTIVITA’
PRESENTE

DESCRIZIONE MISURE DI TUTELA
SI NO

Movimentazione manuale dei
carichi X L’attività non prevede la

tipologia di rischio.

Elettrocuzione X Possibile contatto con
apparecchiature elettriche

Prestare attenzione durante il
lavoro. Evitare il contatto con
quadri elettrici.

Uso di attrezzature VDT X Possibile utilizzo di
apparecchi a VDT.

Utilizzo delle apparecchiature
secondo normativa.

Uso di scale X Utilizzo di scale fisse Prestare attenzione durante
la salita e discesa.

Uso di sostanze e/o prodotti
chimici X

L’attività non prevede
l’utilizzo di sostanze
chimiche.

Rumore X L’attività non prevede la
tipologia di rischio.

Vibrazioni X L’attività non prevede la
tipologia di rischio.

Lavori in quota X L’attività non prevede la
tipologia di rischio.

Uso di attrezzature X
E’ possibile l’utilizzo di
attrezzature durante
l’attività.

Prestare attenzione durante il
lavoro. Eventuale uso di DPI
se previsti.

Cadute a livello X Possibile cadute a livello per
inciampi e scivolamenti.

Prestare attenzione durante il
lavoro.
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7.4 Rischi interferenziali

Valutando l’ambiente di lavoro, le attività svolte e i flussi di persone si possono identificare i

seguenti rischi interferenziali.

 Attività di manutenzione di impianti tecnologici

Periodicamente gli impianti tecnologici (riscaldamento, elettrico, illuminazione etc…) sono

oggetto di attività di manutenzione svolte da dipendenti comunali o da tecnici specializzati.

Si potrebbero generare interferenze sia di flussi di persone sia di presenza di fonti di pericolo

dovuti all’utilizzo di attrezzature o macchinari (scale, attrezzature elettriche etc…).

Sarà cura dell’Ufficio preposto del Comune di San Leonardo segnalare preventivamente le

attività al fine di coordinare le stesse per eliminare o ridurre al minimo le interferenze.

 Attività di manutenzione dei presidi antincendio

I presidi antincendio presenti all’interno della struttura sono oggetto di verifica semestrale

eseguita da impresa esterna incaricata dall’Ufficio Preposto del Comune di Leonardo.

L’espletamento dell’attività di verifica verrà preventivamente comunicata all’affidatario al fine

di informare la stessa e limitare così i possibili rischi da interferenze.

 Consegna pasti

I pasti veicolati, vengono cucinati e confezionati presso il centro di cottura della ditta

affidataria del servizio, la quale effettuerà la consegna.

Non si registrano quindi interferenze significative.

 Dipendenti dell’Istituto

Durante il servizio è prevista la presenza dei collaboratori scolastici che continueranno ad

espletare le loro funzioni solite; Non sono previste interferenze di tipo significativo.

 Manutenzioni dei fabbricati e dei locali

Qualora si rendessero necessarie attività manutentive ordinarie e straordinarie dei luoghi in

oggetto, verrà data comunicazione preventiva all’affidatario.

Verrà quindi aggiornato il presente D.U.V.R.I. al fine di disciplinare correttamente le

nuove interferenze.
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7.5 Individuazione misure preventive

Attività Interferenze tra Frequenza Misure preventive

Attività di
manutenzione o di
emergenza

Personale della ditta
appaltatrice,
personale comunale o
della ditta addetta
alle manutenzioni e/o
agli interventi
straordinari

Occasionale Effettuare gli interventi in
assenza di altre persone,
delimitando le zone con apposite
protezioni e cartellonistica
idonea. Prevedere tempi di
sicurezza adeguati in caso di
necessità di decontaminazione
(es. interventi di derattizzazione)

Trasporto pasti Personale della ditta
appaltatrice, utenti
della scuola

Giornaliera Sorvegliare il piazzale al quale
accede l’automezzo per le
operazioni di carico e scarico dei
contenitori dei pasti, impedendo
ai bambini di avvicinarsi alle
zone di manovra.

Presenza di
collaboratori scolastici

Personale della ditta
appaltatrice, utenti
della scuola

Giornaliera In caso di pulizia di locali i
collaboratori scolastici
segnaleranno il pavimento
bagnato con apposita
cartellonistica.
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COMUNE DI SAN LEONARDO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-ACCOGLIENZA.

SCODELLAMENTO, SORVEGLIANZA, DOPOSCUOLA, POST-

ACCOGLIENZA FASCIA SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA

VERBALE

Da riprodurre in copia per verbalizzare

le riunioni di coordinamento tra i datori di lavoro

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

1. Prima dell’inizio di ciascun lavoro va effettuata una riunione di coordinamento
alla quale parteciperanno: il datore di lavoro del Servizio, il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Pagnacco, il datore di lavoro
della ditta affidataria e il relativo RSPP.

2. Fare copia del modulo allegato e compilare in ogni sua parte, verbalizzando
quanto emerso dalla riunione in base agli oggetti all’ordine del giorno.

3. Distribuire copia del verbale ai presenti, l’originale deve essere conservato a
cura del Datore di lavoro committente.
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COMUNE DI SAN LEONARDO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-ACCOGLIENZA.

SCODELLAMENTO, SORVEGLIANZA, DOPOSCUOLA, POST-

ACCOGLIENZA FASCIA SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA

VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO E
COOPERAZIONE PER LE ATTIVITA’ APPALTATE

L'anno ______ il giorno ________ del mese di _____________ si è tenuta in via
______________presso ___________ la riunione di coordinamento annuale, di cui
all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 al fine di promuovere la salvaguardia della salute e
sicurezza dei lavoratori che concorrono allo svolgimento dei servizi appaltati.

Tale riunione si prefigge anche lo scopo di promuovere la cooperazione e il
coordinamento previsto dal D.Lgs. 81/2008, al fine di eliminare, o, ove ciò non è
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Ordine del Giorno

1. _____________________

2. _____________________

3. _____________________

4. _____________________

5. _____________________
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Verbale di Riunione

1. _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Il verbalizzante _______________________________

Sono intervenuti per la Committenza

Il datore di lavoro
o suo rappresentante _______________________________

RSPP
o suo rappresentante _______________________________

Sono intervenuti per la Ditta Affidataria

Il datore di lavoro
o suo rappresentante _______________________________

RSPP
o suo rappresentante _______________________________


