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1. PREMESSA 
 

 

Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., integrazione 

della valutazione ricognitiva dei rischi standard, contiene la valutazione degli effettivi rischi 

da interferenza connessi all’esecuzione in appalto del servizio di refezione scolastica 

effettuato nel plesso scolastico oggetto di valutazione e la stima dei costi per l’eliminazione 

dei suddetti rischi definiti “costi della sicurezza”.  

La normativa sopra citata riporta difatti “nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di 

cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in 

cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto 

redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione 

ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero 

potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve 

essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento 

riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato 

l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti 

contrattuali” .  

La valutazione di rischi da interferenza tiene conto che il servizio di refezione si svolge 

all'interno di edifici di proprietà comunale (Istituti scolastici), ove è presente un datore di 

lavoro diverso dal committente (Comune) ovvero il responsabile del plesso scolastico, la 

valutazione dei rischi è fatta con riferimento ai lavoratori dell'impresa appaltatrice che 

saranno adibiti alla consegna giornaliera dei pasti, allo sporzionamento, allo 

somministrazione dei pasti e agli alunni e al personale scolastico. 

I “costi della sicurezza”, di cui all’art. 26 D. Lgs. 81/2008 e all’art. 86 comma 3 del D. Lgs. 

163/2006, si riferiscono ai costi relativi alle misure di prevenzione e protezione necessarie 

ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza. L’articolo citato dispone che nella 

predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle 

procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti 

aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente 

rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere 

specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori,  
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dei servizi e delle forniture. Inoltre, sempre lo stesso articolo, specifica che il costo relativo 

alla sicurezza non può comunque essere soggetto a ribasso d’asta. 

 

Ai fini della redazione del presente documento, vengono fornite le seguenti definizioni: 

- Stazione appaltante o Committente: Comune di Coriano; 

- Impresa Aggiudicataria o Impresa Appaltatrice: impresa o raggruppamento di 

imprese o cooperativa concorrente che risulta aggiudicataria del bando; 

- Datore di Lavoro/Responsabile del plesso scolastico: persona in possesso dei 

poteri decisionali e di spesa del plesso scolastico di riferimento (Preside/Direttore 

scolastico) 

- Interferenza: ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che 

rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità 

fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. 

 

1.1.  OBBLIGHI DATORE DI LAVORO COMMITTENTE 

Il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a impresa 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, sempre che abbia 

la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: 

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’art. 6, comma 8, lettera g), 

l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in 

relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto 

d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al 

periodo che precede, la verifica é eseguita attraverso le seguenti modalità: 

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e 

artigianato; 

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori 

autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 

47 del testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa di cui al decreto Presidente della Repubblica del 28 

dicembre 2000, n. 455. 
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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. 

 

1.2.  COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 

Nell’ipotesi di affidamento di lavori, servizi e forniture a impresa appaltatrice o a lavoratori 

autonomi, 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. 

 

1.3.  DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI 

Il Datore di Lavoro Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui sopra 

elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) che indichi le 

misure adottate per eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da 

interferenze.  

Tale documento é allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione 

dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 

2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente 

periodo deve essere allegato entro tale ultima data.  

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività 

delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma unicamente ai rischi 

interferenti. 

Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive 

modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto 

titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. 
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Ferme restando le disposizioni precedenti, l’obbligo di redazione del DUVRI non si applica ai 

servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o 

servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi 

derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza 

dei rischi particolari di cui all’allegato XI, D. Lgs. 81/08. 

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il Datore di Lavoro non coincide con il 

committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da 

interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della 

prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto 

presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il 

predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà 

espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti 

contrattuali. 

 

1.4.  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’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali 

subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell’appaltatore o del 

subappaltatore, 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 disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei 

rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.  
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1.5. 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 D. Lgs. 81/08, di cui agli articoli 1559, ad esclusione 

dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice 

civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del 

codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al 

minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle 

lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. 

 

1.6. TESSERA DI RICONOSCIMENTO 

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

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

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

Datore di Lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel 

caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del 

committente.  

 

2. RICHIESTA DOCUMENTI A DITTA APPALTATRICE 
 

 

Documenti da allegare per attestare l’idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice: 

1. Certificato di inscrizione alla camera di commercio; 

2. Documento o autocertificazione che attesti la regolarità contributiva; 

3. Autocertificazione che attesti l’adeguamento alla normativa antinfortunistica 

secondo il D. Lgs. 81/2008. 

(All.1) 
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3. FINALITÀ 
 

Il presente documento, si prefigge lo scopo di : 

- fornire all’Impresa risultata aggiudicataria dettagliate informazioni sui rischi specifici 

esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto; 

- promuovere la cooperazione e il coordinamento tra il Committente, l’Impresa 

aggiudicataria e il Datore di Lavoro del plesso oggetto di valutazione, per l’attuazione 

delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l’attività lavorativa 

oggetto dell’appalto con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle 

interferenze tra i lavoratori dell’Impresa aggiudicataria, del Datore di Lavoro e le 

persone operanti presso i locali scolastici, gli alunni ed eventuale personale esterno; 

- ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell'ambito dello 

svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l’adozione di un comportamento 

cosciente, la generazione di procedure, istruzioni e regole a cui devono attenersi 

durante il lavoro. 

Con la presente valutazione vengono fornite all’impresa aggiudicataria informazioni relative 

ai rischi derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto di appalto ed alle conseguenti misure 

e buoni prassi comportamentali da adottare, in particolare: 

- rischi di carattere generale esistenti nell’ambiente destinato all’espletamento 

dell’appalto in oggetto e rischi derivanti da possibili interferenze; 

- misure preventive e protettive proposte al fine di eliminare o comunque ridurre al 

minimo i rischi derivanti da interferenze; 

- stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, individuati in base alle misure 

preventive e protettive identificate. 

 

Il presente documento è riferito al plesso scolastico oggetto di valutazione ed ai 

rischi specifici da interferenza presenti nei singoli luoghi in cui verrà espletato 

l’appalto stesso, integrato pertanto con le informazioni fornite sia dalla ditta 

aggiudicatrice stessa, che sottoscriverà per accettazione, sia dalla direzione del 

plesso scolastico in analisi (identificato come Datore di Lavoro del plesso).  
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4. DATI GENERALI COMMITTENTE 

 

Ragione sociale COMUNE DI CORIANO 

Sede legale  Piazza Mazzini, 15 - 47853 Coriano (RN) 

 

SOGGETTO RESPONSANSABILE DEL CONTRATTO DI APPALTO 

 

Area  SERVIZI ALLA PERSONA 

Responsabile di Area  Muratori Gianmaria 

Indirizzo Piazza Mazzini, 15 – 47853 Coriano (RN) 

Tel/Fax 0541 659844 / 0541 659858 

 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 

Sedi Operative 

 materna "Coccinella", via della Repubblica n.41 - 

Sant'Andrea in Besanigo (RN); 

 materna "Biancaneve", via don Milani n. 6 – 

Ospedaletto (RN); 

 materna "Peter Pan", via Ausella n. 1 – Cerasolo 

(RN); 

 materna "Mary Poppins", via Europa n. 22 – 

Mulazzano (RN) 

 materna "Arcobaleno", via Giovagnoli n. 28 – 

Coriano (RN) 

 scuola primaria "A. F. Favini", via Santi n. 3 – 

Coriano (RN) 
 

Sede della riunione di coordinamento 

per gli interventi di prevenzione e 

protezione  

SEDE COMUNALE Piazza Mazzini, 15 - Coriano 

Data riunione di coordinamento  

 

Oggetto dell’appalto  

organizzazione ed erogazione dei servizi di preparazione, 

confezionamento, trasporto, consegna e somministrazione dei pasti 

per la refezione scolastica nel Comune di Coriano. 

Durata prevista del contratto  



C��U�E DI C�RIA�� VAUTA�I��E PREI�I�ARE 

 

10/05/2018  REV 00  Pag. 10 di 26 

 

5. DATI GENERALI DITTA APPALTATRICE 
 
L’impresa aggiudicataria è costituita da un RTI formato dalle seguenti imprese: 

 

CAPOGRUPPO 

Ragione sociale  

Sede legale  

C. Fiscale  

Partita IVA   

Attività svolta: 
Produzione pasti all’interno del centro cottura sporzionamento pasti e 
sanificazione ambienti di competenza 

 

 

Si rimanda alla specifica verifica dell’idoneità tecnico professionale per l’individuazione delle 

figure della sicurezza e della corretta gestione da parte delle ditte appaltatrice degli obblighi 

previsti in materia Salute e Sicurezza sul Lavoro. Al fine di svolgere in sicurezza le attività 

proprie dell’oggetto di appalto e garantire un servizio qualificato ed efficiente, i Datori di Lavoro 

delle ditte appaltatrici costituenti il RTI mettono a disposizione dei propri lavoratori idonei 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), informando gli stessi sulle corrette procedure di 

utilizzo, manutenzione e sostituzione, vestiario consono alle attività da svolgere e adeguate 

attrezzature / mezzi di lavoro. 

Il nominativo dei lavoratori che stazioneranno all’interno del plesso scolastico viene 

posto in allegato al presente documento di valutazione e mantenuto aggiornato a 

cura dell’impresa affidataria. 

 

 

6. SERVIZIO IN APPALTO 
 

 
Il presente documento considera il servizio nella sola parte di consegna dei pasti 

all’interno della cucina, attività di somministrazione / sporzionamento dei pasti e 

successiva sanificazione degli ambienti, in quanto la loro preparazione avverrà nel 

centro cottura dell’impresa appaltatrice. 



C��U�E DI C�RIA�� VAUTA�I��E PREI�I�ARE 

 

10/05/2018  REV 00  Pag. 11 di 26 

 

6.1. DESCRIZIONE 

I locali di proprietà comunale in cui si svolge il servizio di refezione oggetto di appalto sono la 

sala mensa e cucina del plesso scolastico oggetto di valutazione. La cucina è posizionata 

vicino all’ingresso utilizzato per accedere al plesso e la sala mensa rimane adiacente a 

questa. 

 

All’interno del plesso scolastico verranno svolte le seguenti operazioni a carico della Ditta 

Appaltatrice: 

• Produzione pasti all’interno del centro cottura 

• sporzionamento pasti 

• preparazione tavoli nel locale mensa; 

• distribuzione contenitori; 

• pulizia dei tavoli e sedie all’interno del locale mensa; 

• pulizia dell’ambiente cucina; 

 

L'attività in appalto è svolta in maniera continuativa secondo il calendario scolastico. 

 

7. RISCHI INTERFERENZIALI INDIVIDUATI 
 

 
A seguito dell’aggiudicazione della gara sono stati analizzati e valutati nello specifico i 

rischi interferenziali presenti nel plesso in analisi durante lo svolgimento delle attività 

sopra elencate e determinate le conseguenti misure di prevenzione e protezione ed 

eventuali procedure comportamentali da adottare (tra cui orari di lavoro da seguire, 

percorsi di sicurezza specifici, segnaletica e formazione specifica), come di seguito 

riportato. 
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La valutazione operativa dei rischi rappresenta la stima di ciascuna situazione di rischio 

individuata. 

Si definisce Stima del Rischio la “attribuzione, secondo un criterio di tipo quantitativo o 

semiquantitativo, di un valore numerico al rischio oggetto di valutazione”. 

La Stima del Rischio riportata nel seguente piano si basa sull’adozione di tre scale 

semiquantitative che riportano rispettivamente:  

• Il livello di danno ipotizzabile: D  

• Il livello di probabilità stimato per quel danno: P  

• Il livello di rischio conseguente a P e D, come prodotto degli stessi: R  

Magnitudo del Rischio R = P x D 

Ogni scala semiqualitativa prevede 4 valori, ciascuno corrispondente ad un livello di probabilità 

più o meno alto, a una gravità del danno più o meno alta e ad una importanza del danno più o 

meno grave, definibili nel seguente modo. 

Probabilità 

Scala semiquantitativa della probabilità 
 
VALORE LIVELLO CRITERIO 

4 altamente probabile 

• Esiste una correlazione diretta tra la mancanza 
rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i 
lavoratori 

• Si sono verificati spesso danni per la stessa 
mancanza rilevata nella stessa attività o in 
situazioni operative simili (tenendo conto anche 
delle seguenti fonti: registro infortuni/malattie 
professionali, dati AUSL, dati ISPESL, ecc..) 

3 probabile 

• La mancanza rilevata può provocare un danno, 
anche se non in modo automatico o diretto 

• É noto qualche episodio in cui alla mancanza ha 
fatto seguito il danno 

2 poco probabile 
• La mancanza rilevata può provocare un danno solo 

in circostanze sfortunate, non comuni 
• Sono noti solo rari episodi già verificatisi 

1 improbabile 

• La mancanza rilevata può provocare un danno per 
la concomitanza di più eventi indipendenti, poco 
probabili 

• Non sono noti episodi già verificatisi 
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Danno 

Scala semiquantitativa dell’entità del danno  
 
VALORE LIVELLO CRITERIO 

4 gravissimo 

• Infortunio o episodio di esposizione acuta con 
effetti letali o di invalidità totale 

• Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente 
invalidanti 

3 grave 

• Infortunio o episodio di esposizione acuta con 
effetti di invalidità parziale 

• Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o 
parzialmente invalidanti 

2 medio 
• Infortunio o episodio di esposizione acuta con 

inabilità reversibile 
• Esposizione cronica con effetti reversibili 

1 lieve 

• Infortunio o episodio di esposizione acuta con 
inabilità rapidamente reversibile 

• Esposizione cronica con effetti rapidamente 
reversibili 

 

Utilizzando tali specifici criteri di assegnazione si definisce un valore di Probabilità e di Danno 

per ciascun potenziale rischio individuato e si calcola così il livello di Rischio. 

 

Diagramma di rischio 

Magnitudo del Rischio R = Probabilità P x Danno D 
 

 P 
4 4 8 12 16 

  

  
3 3 6 9 12 

  

  
2 2 4 6 8 

  

  
1 1 2 3 4 

  

   1 2 3 4 D 
 

 

 



C��U�E DI C�RIA�� VAUTA�I��E PREI�I�ARE 

 

10/05/2018  REV 00  Pag. 14 di 26 

 
Scala delle priorità 

A seconda del settore occupato dall’indice R nel Diagramma di rischio precedentemente 

descritto, si ottiene una diversa priorità delle misure da attuare per gestire il rischio stesso. 

 

R>8 Misure urgenti e indilazionabili ALTO 

  

4<R<8 Misure necessarie da programmare con urgenza MADIO 

  

2<R<3 Misure da programmare nel breve – medio termine BASSO 

  

R=1 Misure da valutare e programmare a lungo termine in 
occasione di cambiamenti del ciclo di lavorazione 

IRRILEVANTE/ 
TRASCURABILE 

 
I suddetti tempi di intervento sono indicativi. E’ inteso che qualora un intervento relativo ad un 

rischio basso possa essere concretamente realizzato in tempi rapidi, così deve avvenire. 

Inoltre il suddetto schema, così come il Diagramma di rischio, non possono essere applicati in 

maniera automatica, ma costituiscono unicamente un supporto e una guida per il Datore di 

Lavoro che valuta l’urgenza degli interventi, in relazione anche ad altri fattori, tra cui: 

- numero di persone potenzialmente coinvolte e presenza di Lavoratori che possono 

risultare esposti a rischi maggiori  

- tempo necessario per porre in atto le singole misure 

- presenza di sostanze particolarmente nocive e pericolose (quali determinati agenti 

cancerogeni o biologici)  

- esistenza di particolari obblighi previsti da leggi comunitarie o nazionali  

- impossibilità di risolvere alcuni problemi immediatamente (in questo caso può essere 

redatto sia un programma di misure temporanee alternative da prendersi a breve termine, 

sia un programma di misure parallele a lungo termine il cui scopo è quello di eliminare o 

ridurre i rischi in maniera progressiva). 
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La stima dell’esposizione risulta necessariamente soggetta ad aggiornamento ogni 

qualvolta vengano modificate sostanzialmente linee di produzione o altre condizioni 

logistiche ed ambientali in modo tale da poter prevedere una variazione dell’esposizione 

dei lavoratori. 

 

Di seguito i rischi interferenziali individuati e la relativa valutazione e applicazioni di 

misure preventive/protettive. 

 

7.1.  INGRESSO DEI VEICOLI E SCARICO MERCI 

Il trasporto dei pasti all’interno del plesso scolastico vengono svolte quando gli alunni ed il 

personale del plesso stesso sono in classe, in modo da evitare la compresenza nei corridoi o 

nel cortile di bambini, personale scolastico e operatori dell’Impresa Appaltatrice.  

Il plesso ha un accesso autonomo con possibilità per il mezzo di entrata nel cortile. 

Le fasi di ingresso ed uscita degli operatori per il trasporto dei pasti veicolati nel e dal plesso 

scolastico vengono svolte con particolare cautela; in particolare le operazioni di apertura e 

chiusura del cancello d’accesso all’area, l’entrata del mezzo e l’attività di manovra dello 

stesso, avvengono sotto il controllo visivo del bidello di turno, che verifica che non entrino 

persone non autorizzate all’interno dell’area dell’edificio né escano alunni del plesso stesso e 

controlla che nessuno stazioni nell’area all’arrivo del mezzo. 

L'accesso pedonale alla cucina avviene tramite ingresso dedicato; il percorso che gli operatori 

devono svolgere all’interno del plesso è minimo, essendo la cucina posizionata propria vicino 

all’ingresso stesso. 

 

RISCHI INTERFERENZIALI  

RISCHIO INDIVIDUATO DA => A P x D = R  

investimento di personale scolastico, 

alunni o personale terzo causato dalla 

movimentazione del mezzo nell’area 

cortile e dall’utilizzo di carrelli con ruote 

nell’area interna 

operatori ditta appaltatrice=> 

personale scolastico, alunni o 

personale terzo 

1x3 = 3 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E BUONE PRASSI 

Durante le operazione di carico e scarico e durante l’eventuale transito nei corridoi del plesso 

scolastico gli operatori della ditta appaltatrice dovranno: 

- prestare la massima attenzione, interrompendo le attività in corso in presenza di altri 

veicoli o di frequentazione di altre persone, specie se alunni; 

- non lasciare incustoditi i contenitori alimentari all’esterno dell’area cucina, concordando 

una sorveglianza da parte del bidello di turno in caso di assenza; 

- la velocità di accesso e percorrenza del mezzo presso ed in prossimità delle aree 

scolastiche non potrà essere superiore a 10 km/h ed il percorso dei mezzi dovrà essere 

limitato alle zone di percorrenza e manovra indicate preventivamente; 

- la Dirigenza scolastica dovrà fornire chiare indicazioni ai bidelli, utilizzando formale lettera 

circolare, sulle attività di coordinamento loro assegnate. 

 

7.2. SERVIZIO PRESSO I REFETTORI 

Non si ravvedono interferenze fra i diversi lavoratori: nella fase di preparazione dei locali per il 

consumo dei pasti operano soltanto addetti dell’Impresa Aggiudicataria; il personale 

scolastico, che svolge esclusivamente servizio di assistenza alla refezione degli alunni, non 

interferisce con le attività di distribuzione pasti; inoltre le attività di riordino e pulizia tavoli e 

sedie della sala mensa, vengono svolte quando sia gli alunni che il personale scolastico 

hanno lasciato il refettorio.  

 

7.3. SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO 

L’impresa appaltatrice svolge attività di sanificazione dell’area cucina, avendo accesso unico 

al locale (presente alla porta di ingresso alla cucina il divieto di accesso ai non autorizzati), e 

sanificazione di sedie e tavoli della sala mensa. La pulizia dei pavimenti della sala mensa è di 

competenza del bidello di turno.  
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RISCHI INTERFERENZIALI  

RISCHIO INDIVIDUATO DA => A P x D = R  

Scivolamento e cadute a livello per 

superfici bagnate 

personale scolastico (bidello di turno) 

=> operatori ditta appaltatrice, alunni 

o personale terzo 

1x2 = 2 

Scivolamento e cadute a livello per 

superfici bagnate 

operatori azienda appaltatrice => 

personale scolastico, alunni o 

personale terzo 

1x2 = 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E BUONE PRASSI 

- Le fasi di pulizia dei corridoi da parte del bidello di turno dovranno essere svolte in orario 

non interferente con la presenza degli operatori della ditta appaltatrice. 

- Le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia 

per i lavoratori dell'impresa appaltatrice che per il personale scolastico, alunni e terzi, 

devono essere segnalate attraverso specifica segnaletica. Nell’area cucina, qualora la 

sanificazione dei pavimenti avvenga a porta aperta devono essere adottate le medesime 

misure che per i corridoi e la sala mensa, in alternativa la porta con il cartello “divieto di 

accesso” fornisce una idonea barriera contro il pericolo da pavimenti bagnati. 

- Programmare la pulizia del pavimento della sala mensa da parte del bidello di turno al 

termine delle attività svolte nel locale dal personale della ditta appaltatrice, o comunicare 

al personale stesso la presenza di potenziale interferenza tra le attività ed il correlato 

rischio di scivolamento e cadute, verificando che il personale indossi calzature con suola 

antiscivolo, come previsto dalla normativa vigente. 

- Il personale scolastico e della ditta appaltatrice dovrà 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. 
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7.4. ATTREZZATURE ED ARREDI 

I lavoratori della ditta appaltatrice operano in ambienti in cui sono presenti attrezzature e 

arredi di proprietà del committente, consegnate alla ditta stessa, che deve provvedere al 

corretto mantenimento 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 

presenti nelle attrezzature di lavoro. 

La ditta appaltatrice non utilizza attrezzature che possano comportare un rischio evidente per 

gli utenti del servizio e per il personale scolastico e comunale.  

La ditta appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a comunicare al 

referente del plesso eventuali anomalie. 

 

7.5.  IMPIANTI 

Il plesso scolastico è dotato di idoneo impianto elettrico, di riscaldamento ed idraulico. Il 

Committente provvede alla manutenzione e attua le verifiche previste dalla normativa vigente. 

L’Impresa Aggiudicataria farà uso degli impianti presenti nel plesso. 

 

7.6. UTENZE 

La fornitura di servizi da parte del committente riguarda acqua potabile, che può essere 

prelevata nel locale cucina tramite gli appositi rubinetti, ed energia elettrica che può essere 

utilizzata mediante le prese ubicate nei locali scolastici di pertinenza. 

Inoltre viene messo a disposizione del personale della ditta appaltatrice un servizio igienico, 

collocato vicino al locale cucina. 

 

7.7.  GESTIONE EMERGENZE 

Attualmente l’organico aziendale del plesso scolastico è in fase di definizione.  

La Ditta Appaltatrice prende preventivamente visione dei piani di emergenza, di evacuazione 

e della planimetria dei locali con l'indicazione dei mezzi antincendio e di pronto soccorso e 

delle vie di fuga, le quali vengono mantenute dal Datore di Lavoro del plesso costantemente 

in condizioni tali da garantire un facile esodo delle persone in caso di emergenza e sgombre 

da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di 

qualsiasi genere, anche se temporanei. 



C��U�E DI C�RIA�� VAUTA�I��E PREI�I�ARE 

 

10/05/2018  REV 00  Pag. 19 di 26 

L'impresa altresì prende visione dei nominativi degli addetti alla gestione dell’emergenza e del 

responsabile della squadra di emergenza, degli addetti al primo soccorso e delle altre figure 

presenti nel sistema della sicurezza, non appena istituito. 

 

7.8.  SMALTIMENTO RIFIUTI 

Ogni lavorazione inerente lo svolgimento delle attività oggetto di appalto prevede Io 

smaltimento giornaliero dei residui e rifiuti prodotti da parte della ditta appaltatrice. 

 

7.9.  BARRIERE ARCHITETTONICHE - PRESENZA DI OSTACOLI 

L'attuazione delle attività oggetto di appalto non creano barriere architettoniche o ostacoli alla 

percorrenza dei luoghi di lavoro. La collocazione di attrezzature e di materiali non 

costituiscono inciampo, così come il deposito non avviene presso accessi, passaggi, vie di 

fuga, ma direttamente nel locale cucina, con divieto di accesso ai non autorizzati.  

 

7.10.   LAVORAZIONI CHE RICHIEDONO SPECIFICA AUTORIZZAZIONE 

Eventuali attività diverse da quelle previste nei punti precedenti del presente documento 

dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate. 

E' fatto divieto inoltre di accedere ai locali o a zone diverse da quelle interessate dal servizio 

di consegna dei pasti se non specificatamente autorizzati dalle autorità scolastiche con 

apposito permesso. 

 

8.  STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA  
 

In base all’analisi preliminare effettuata, con riferimento all'attività svolta in appalto, non si 

ravvisano particolari interferenze reciproche tra l'attività svolta dai lavoratori dell'impresa 

appaltatrice, gli utenti del servizio mensa ed il personale scolastico e comunale. 

L'unica ipotesi di rischio da interferenza è ravvisabile durante l’attività di consegna 

pasti per la presenza nell’area del cortile del mezzo e l’attraversamento di aree 

comuni, e durante le operazioni di pulizia delle superfici di transito e dei locali 

mensa/cucina che possono risultare bagnate e quindi a rischio di scivolamento sia 

per i lavoratori dell'impresa che per il personale scolastico, alunni e terzi. 
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L'entità dei costi della sicurezza sono riportati nella tabella che segue; i costi della 

sicurezza, così come previsto dalla normativa vigente, riguardano: 

A) MISURE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE 

B) ONERI MATERIALI UTILIZZATI A PERDERE 

C) ONERI DI NOLEGGI ATTREZZATURE E APPRESTAMENTI 

D) ONERI APPRESTAMENTI E OPERE PROVVISIONALI AMMORTIZZABILI . 

 

Il rischio interferenziale legato alla presenza del mezzo per la consegna dei pasti e 

all’attraversamento di aree comune viene gestito attraverso l’attuazione di misure 

comportamentali sopra definite. Non si ravvisano costi per la sicurezza aggiuntivi. 
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* Qualora il committente sia già provvisto della segnaletica individuata, la ditta appaltatrice potrà usufruire della stessa, in 

coordinamento con il personale scolastico.  

LUOGO DI LAVORO Plessi scolastici del Comune di Coriano coinvolti nell’appalto 

LAVORI E /O 
SERVIZI IN 
APPALTO 

Refezione scolastica: in dettaglio l’analisi riguarda il servizio di trasporto pasti 
su carrelli all’interno dei plessi scolastici tramite percorsi protetti prestabiliti, 
attività di somministrazione e sporzionamento dei pasti e successiva 
sanificazione degli ambienti 

TIPO DI RISCHIO Rischi interferenti introdotti dall'impresa appaltatrice 

LAVORATORI ESPOSTI Lavoratori dell'impresa appaltatrice, personale scolastico, alunni e terzi 

RIFERIMENTO DESCRIZIONE 

COSTO ANNUO 

COMPLESSIV0 

DELLA SICUREZZA 

NOTE 

MISURE DI COORDINAMENTO 
E COOPERAZIONE 

RIUNIONE DI 
COOPERAZIONE E 
COORDIANMENTO con 
individuazione dei rischi 
specifici per plesso e delle 
conseguenti misure da 
applicare, tra cui norme 
comportamentali di servizio 

€ 100 

Prevista partecipazione del 

responsabile dell’area Servizi 

Sociali, dei direttori scolastici 

dei plessi coinvolti e del 

responsabile dell’appalto della 

ditta aggiudicataria 

ONERI MATERIALI UTILIZZATI 
A PERDERE 

/ / / 

ONERI DI NOLEGGI 
ATTREZZATURE E 
APPRESTAMENTI 

/ / / 

ONERI APPRESTAMENTI E 
OPERE PROVVISIONALI 
AMMORTIZZABILI 

Segnalazione e protezione delle 
aree a rischio 
“SCIVOLAMENTO “ mediante 
l’utilizzo di apposita segnaletica 

 

€  180 SECONDO NECESSITÀ * 

 TOT  € 280  
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9. VALIDAZIONE DOCUMENTALE 
 

 
Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto con la ditta 

aggiudicataria. 

 

Il presente DUVRI viene sottoscritto dal Committente, dal Dirigente Scolastico, per quanto 

di competenza relativamente al personale scolastico, e dall’Impresa aggiudicataria (essendo 

costituita da un RTI si richiede la firma del Datore di Lavoro della Capogruppo e di entrambe 

le mandanti direttamente coinvolte nell’appalto). 

 

 

Coriano, 10.05.2018 

 

 

PER LA COMMITTENZA: 
 

FIRMA 

Responsabile Area 

 _____________________________________ 

PER IL PLESSO SCOLASTICO:  
 

FIRMA 

Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 
di Coriano 

 _____________________________________ 

PER L’IMPRESA AGGIUDICATARIA: 
 

FIRMA 

Datore di lavoro 

 _____________________________________ 
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10. ALLEGATI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



C��U�E DI C�RIA�� VAUTA�I��E PREI�I�ARE 

 

10/05/2018  REV 00  Pag. 24 di 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. ELENCO OPERATORI  
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9.2. IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DITTA APPALTATRICE 



C��U�E DI C�RIA�� VAUTA�I��E PREI�I�ARE 

 

10/05/2018  REV 00  Pag. 26 di 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.  VERBALE RIUNIONE DI COORDINAMENTO  E COOPERAZIONE 


