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D.U.V.R.I. 
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI 
RISCHI PER LAVORI PER LE LAVORAZIONI 

INTERFERENTI E/O CONCOMITANTI 
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 
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Sommario dei lavori appaltati: 

Attività di preparazione e distribuzione pasti mense scolastiche 
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1. INTRODUZIONE 
 

La presente scrittura costituisce il “DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZONE DEI RISCHI che 
INDICHI LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE” (DUVRI), come previsto 
dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 in occasione dei lavori interferenti e concomitanti nelle strutture 
affidate in gestione all’Impresa Appaltatrice, dalla stazione appaltante. 
L’Impresa Appaltatrice in ottemperanza dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ha elaborato il D.U.V.R.I. 
per dare comunicazione a tutte le ditte appaltatrici dei rischi specifici presenti all’interno dei locali 
delle strutture indicate e dei rischi dovuti alle eventuali interferenze e concomitanze delle 
lavorazioni che usualmente vengono svolte durante in modo da adottare idonee misure preventive 
e protettive per eliminare/ridurre i rischi. 
Tale documento può essere soggetto ad integrazione/aggiornamento nel caso si introducessero 
attività e lavorazioni che non sono state prese in considerazione. 
Pertanto si sollecitano i soggetti interessati dal D.U.V.R.I. di attuare gli obblighi prescritti dall’art. 26 
del D.Lgs. 81/2008 e soprattutto di: 
a) cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 
sull’attività lavorativa; 
b) coordinare 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. 

I soggetti interessati dal presente documento sono: 

- Comunità delle Giudicarie 
- Impresa Appaltatrice 
- ditte fornitrici (appaltatori di lavori / servizi incaricati direttamente dall’Appaltante o dall’Impresa 

Appaltatrice) 
- ditte appaltatrici/subappaltatrici/lavoratori autonomi 
- Comuni proprietari delle strutture scolastiche ivi compresa la mensa 
- Provincia Autonoma di Trento proprietaria della struttura scolastiche professionale ivi compresa 

la mensa 
- Istituti Comprensivi delle Giudicarie 
 
Gli accordi di collaborazione in corso tra l’Impresa Appaltatrice e l’Appaltante è formalizzato 
attraverso il contratto in possesso delle parti, dove obbligatoriamente dovranno essere riportate le 
spese sostenute per la gestione della salute e sicurezza durante l’appalto. 
 

1.1 DEFINIZIONI 
 

In tale paragrafo vengono definiti i termini che verranno poi indicati in modo da rendere univoca 
l’interpretazione e l’individuazione delle responsabilità ed obblighi per il rispetto della normativa. 
Appaltante: qualsiasi azienda che affida ad altri soggetti definiti Appaltatori dei lavori/forniture e 
pose in opera/servizi. Appaltatore: azienda che ha ricevuto incarico di effettuare lavori/servizi da 
ditta Appaltante. Subappaltatore: azienda che ha ricevuto incarico di effettuare lavori/servizi da 
Appaltatore. 

1.2 APPALTI E SUBAPPALTI 
 

Tutte le ditte in caso di contratti di somministrazione, di appalto, di subappalto, d’opera e servizi 
devono attenersi a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. 
Gli appalti e i subappalti dovranno essere formalizzati per iscritto facendo assumere al 
subappaltatore tutti gli oneri e gli obblighi previsti per l’appaltatore e quanto previsto nel presente 
documento. 
Il Soggetto Appaltante dovrà verificare nei termini di legge l’idoneità tecnico professionale/ 
regolarità contributiva - assicurativa delle ditte appaltatrici e subappaltatrici. 
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2. ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’IMPRESA APPA LTATRICE  

Ragione sociale e sede legale. 

…………………………. 

………………………. 
Telefono:  …………….. 
Fax:       …………………….  

RUOLO 
 

NOMINATIVO/RIFERIMENTO 
 

TELEFONO 
 Datore di lavoro   

Responsabile S.P.P.   
Medico competente   
RIS 
 

  

Pronto soccorso pubblico   
Protezione civile   
REFERENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI   

 
3. DOCUMENTAZIONI DA PRODURRE PRIMA DELL’INIZIO DEL L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI 
 

•  Documento Unico di Regolare Contribuzione DURC di data non antecedente i tre mesi dalla data 
di ricezione del documento.  

 
4. VALUTAZIONE DEI RISCHI • INFORMAZIONI SUI RISCHI  SPECIFICI PRESENTI E 

SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA 
 
L’Impresa Appaltatrice svolge all'interno dei locali una serie di attività di seguito elencate: 
 
1. Cuoca e aiuto cuoca 

2. Commiss cucina 

3. Addetta lavaggio 

4. Coordinatore strutture 

5. Allestitore catering 

6. Addetti consegna pasti 

Durante le attività sopra indicate vengono utilizzate attrezzature manuali ed elettriche le quali non 
comportano possibili interferenze con il personale, in quanto vengono utilizzate in luoghi 
prestabiliti e che non comportano danni a terzi. 
Il personale dell’Impresa Appaltatrice circola all’interno dei locali a piedi con la possibilità di 
trasporto di carrelli (piatti o vettovaglie). Vengono utilizzate scale e prodotti chimici per le 
pulizie/disinfezioni e quindi possono essere presenti pavimentazioni bagnate e quindi scivolose 
che sono adeguatamente segnalate. 

All’interno dei locali si svolgono attività lavorative comportanti l’uso di attrezzature di lavoro da 
parte dei seguenti soggetti: 

• imprese appaltatrici incaricate dall’appaltante; 
• imprese subappaltatrici incaricate da imprese appaltatrici. 

Si indicano qui di seguito, le attività oggetto di contratti d’appalto stipulati tra l’Impresa Appaltatrice 
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e Imprese esecutrici (fornitori) che comportano l’uso di attrezzature di lavoro: 
• forniture di materie prime, prodotti per le pulizie 
• campionamento analisi chimiche-microbiologiche per HACCP 
• controllo agenti infestanti 

L’Impresa Appaltatrice ha strutturato un documento di vantazione dei rischi interferenziali 
contenente i fattori di pericolosità, i rischi connessi e le misure adottate, riguardanti tutte le attività 
sopraindicate, allo scopo di consentire una conoscenza dei fattori di pericolosità legati alle proprie 
attività. 
 
Le aree accessibili all’Impresa Appaltatrice sono costituite da: 

• vie di transito interne ed esterne 
• cucine 
• sale somministrazione pasti 
• magazzini vari ( materie prime e prodotti per le pulizie) 
• spogliatoi 
• servizi igienici 

 
Sono inoltre presenti le seguenti aree in cui l’accesso è vietato: 
• vani tecnici 
• cantieri temporanei mobili o similari 
• tutte le aree dove esiste specifica segnaletica di divieto di accesso 

Sono inoltre presenti le seguenti aree in cui l’accesso è condizionato all’indossamento di vestiario 
adeguato (camice e cuffia per capelli) per la protezione della salubrità dei cibi: 
• cucine 

4.1 Impianti, Macchine ed Attrezzature 

Misure/sistemi di protezione particolari da adottare: 

Lavorazioni su impianti elettrici in tensione 

TUTTI GLI IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI ALL’INTERNO D EI LOCALI SONO DA 
CONSIDERARE SOTTO TENSIONE. ANCHE IN CASO DI INTERR UZIONI 
TEMPORANEE. 

E’ fatto assoluto divieto per il personale dell’Impresa Appaltatrice di operare sugli impianti elettrici 
di servizio se non espressamente autorizzati e formati specificatamente all’attività. 

Misure/sistemi di protezione particolari da adottar e: 
Impianto/Macchina Attrezzatura:  Misure/sistemi di protezione particolari da adottar e: 

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI DPI (Dispositivi Protezione Individuale) necessari a seconda dell’utensile 
impiegato 

ATTREZZI MANUALI DPI necessari a seconda dell’utensile impiegato 

SCALE - TRABATTELLI Eventuale delimitazione e segnalazione con nastro bicolore delle aree 
interessate. Predisposizione di custodie per contenere le attrezzature portatili 

AUTOMEZZI Limiti di velocità per automezzi - Rispetto dei percorsi pedonali 

MONTACARICHI, ASCENSORI Rispetto carichi e sovraccarichi;  
Divieto di utilizzo in caso di incendio 

Nota: L’elenco di cui sopra non risulta esaustivo. Le attrezzature non sono di proprietà 
dell’Impresa Appaltatrice e pertanto non risulta possibile, in via preliminare, una elencazione 
completa delle attrezzature che saranno presenti al momento dei lavori. Viene demandato 
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all’appaltatore l’obbligo, prima dell’inizio delle attività, di effettuare un sopralluogo per constatare lo 
stato dei luoghi. 
E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di richiedere in prestito o in uso attrezzature, macchine, 
impianti ad altri fornitori, a terzi presenti. 
In caso di noleggio/concessione in uso o locazione di macchine ed attrezzature a “freddo” (senza 
conducente) (Art. 72 D.Lgs. 81/2008), l’appaltatore deve verificare che tali attrezzature siano 
conformi ai requisiti di sicurezza previsti dall’allegato V del D.Lgs. 81/2008 e che siano corredate di 
tutta la documentazione necessaria. 
In tutti i casi in cui le operazioni di movimentazioni materiali con mezzi di sollevamento, risultino 
essere particolarmente critiche e complesse anche per la sicurezza e la gestione degli operatori 
presenti è opportuno richiedere la presenza di personale di supporto dell’Impresa Appaltatrice. 
 
4.2 Persone presenti nella zona oggetto dei lavori:  
 
Nei locali intervengono i seguenti soggetti: 
• Personale di ditte appaltatrici lavori/servizi 
• Personale dipendente dell’Impresa Appaltatrice 
• Fornitori dell’Impresa Appaltatrice 
• Personale dei Comuni 
• Personale della PAT 
• Personale degli Istituti Comprensivi, Formativi e d’Istruzione negli spazi previsti 
• Alunni 

 
4.3 Elenco delle attrezzature antinfortunistiche e D.P.I. 
 

Il personale che interviene dovrà avere in dotazione i seguenti DPI – dispositivi di Protezione 
individuale 
• scarpe antinfortunistiche 
• occhiali/visiere (in relazione alle attività svolte – rischi di lesioni oculari (schegge – prodotti 

chimici) 
• guanti di protezione (in relazione alle attività svolte rischi di lesioni (schegge – prodotti 

chimici) 
• dispositivo di protezione vie respiratorie (a seconda delle attività svolte) (si ricorda il divieto 

assoluto di utilizzo di sostanze tossiche all’interno dei locali 
• protezione dell’udito (in caso di utilizzo di utensili/macchine con L>85 dB(A)) 
• DPI individuati in relazione ai rischi specifici dell’appaltatore 

 
4.4 Rischi specifici presenti all’interno delle zon e ove debbono essere svolti i lavori 
 

Rischio specifico  Livello di 
Rischio  Informazioni specifiche  

Elettrocuzione Basso 
Sono vietati interventi su Quadri e/o impianti; gli interventi di 
manutenzione e riparazione necessari devono essere 
preventivamente concordati, richiesti e autorizzati. 

Urti, collisioni, investimenti Basso Connessi alle operazione di movimentazione. 

Vibrazioni Basso L’appaltatore ha predisposto una specifica valutazione come 
previsto dalla normativa vigente. 

Rumore Basso L’appaltatore ha predisposto una specifica valutazione come 
previsto dalla normativa vigente. 

Movimentazione manuale dei 
carichi Basso Associate all’attività specifica 

Cadute dall'alto Basso 
Attività generiche scale. Le attrezzature usate devono essere 
conformi alle norme vigenti; il personale stato specificatamente 
informato. 
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Rischio specifico Livello di 
Rischio Informazioni specifiche 

Esposizione ad agenti chimici - 
Rischio chimico 

Basso 

È dovere dell’Appaltatore attuare tutte le misure tecniche atte a 
ridurre la formazione e la diffusione di polveri, fumi, vapori ed odori, 
infiammabili ed irrespirabili o comunque fastidiosi o dannosi 
derivanti dalle lavorazioni svolte. E’ vietato fumare / mangiare / bere 
durante le lavorazioni. Indossare dpi e adottare correte prassi 
igieniche. 

Incendio Medio 

Tutte le sedi operative, ove richiesto, sono in possesso di CPI 
(Certificato di prevenzione Incendi). L’appaltatore dovrà essere 
comunque in grado di far fronte con il proprio personale alle 
eventuali emergenze. L’appaltatore farà affidamento per la gestione 
di eventuali emergenza anche sull’organizzazione prevalente 
all’interno della struttura. Presenza di personale addestrato. È 
vietato fumare. Utilizzare fiamme libere (operazioni di 
saldatura/taglio/molatura) solo se autorizzati e non vicino a 
materiale combustibile, infiammabile, adottando le norme di 
prevenzione e protezione preventivamente concordate 

Esplosione Basso 

Nelle mense in cui è' presente gas infiammabile (metano-gpl) per 
la cottura dei cibi. Porre attenzione alle tubazioni di passaggio del 
fluido Divieto di effettuazione di qualsiasi lavorazione sui tubi (gas-
gpl) se non bonificati. Nelle strutture sono presenti rilevatori di gas 
e fumo che azionano impianto di allarme ottico / acustico. E’ 
dovere dell’appaltatore mantenere libere da ostacoli le aperture di 
ventilazione permanente dei locali cucina e chiudere le valvole 
intercettazione gas sulle tubature di adduzione dopo l’uso per la 
cottura dei cibi. E’ dovere dell’appaltatore segnalare 
immediatamente al personale dell’Istituto eventuali situazioni di 
pericolo che dovessero verificarsi in seguito a guasti/fughe di gas 
al fine di attivare le procedure di emergenza. 
Si richiama il “Documento sulla Protezione contro le Esplosioni” 
(D.Lgs. 81/2008 – Titolo IX – art. 294) ed in particolare le misure 
di sicurezza finalizzate a minimizzare il rischio specifico per il 
personale della cucina e il conseguente rischio interferenziale per 
gli utenti del servizio mensa e della scuola in genere, nonché le 
misure di emergenza da adottare in caso di fuga di gas, incendio-
esplosione.  

Microclima Basso I locali sono adeguatamente climatizzati sia di inverno che 
d'estate. La presenza nelle celle è limitata e saltuaria. 

Urti, tagli, abrasioni Basso 
Associate eventuali rotture di bicchieri/piatti. A cura 
dell’Appaltatore verificare eventuali esposizioni specifiche 
connesse alle attività. 

Scivolamenti - cadute Medio 

In relazione al deposito di materiali lungo percorsi pedonali. 
Mancata segnalazione di pozzetti di ispezione tenuti aperti per le 
necessarie verifiche manutenzioni. Presenza di velo d’acqua e 
detergenti dovuto alle pulizie. Presenza di olio/altri materiali in 
cucina. Dovranno essere tutti gli accorgimenti per segnalare 
adeguatamente il rischio. Il personale è munito di calzature 
antiscivolo. 

La classificazione del rischio è stata effettuata utilizzando il modello PXD Probabilità per Danno 
atteso. 
 
4.5 Primo soccorso e gestione delle emergenze 
 
L’Appaltatore è provvisto di personale specificatamente formato per gli interventi di Primo 
Soccorso, Lotta Antincendio e per la gestione delle emergenze. L’appaltatore si rifà comunque a 
quanto indicato nel singolo piano d’emergenza presente all’interno di ogni struttura. 
Si precisa che il Piano di Emergenza di ciascuna scuola interessata dovrà essere richiesto 
all’Istituto Comprensivo di Tione. In caso di emergenza all’interno dei locali utilizzati 
dall’appaltatore (incendio, fuga di gas, etc) dovrà essere immediata comunicazione all’Addetto al 
Servizio di Prevenzione e Protezione del plesso o al Delegato di plesso oppure al personale 
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dell’Istituto in servizio in quel momento, in modo da coordinarsi immediatamente nell’adozione 
delle misure di primo intervento e/o evacuazione. Il personale dell’appaltatore inoltre, avvertito in 
tempo, dovrà partecipare alle esercitazioni antincendio e di evacuazione organizzate dalla scuola, 
generalmente due volte l’anno. 
I lavoratori dell’appaltatore sono forniti di mezzi di comunicazione (telefoni cellulari) per la chiamata 
tempestiva delle emergenze (VVF 115 - Emergenza Sanitaria 118 - Emergenza generica 113). 
 
4.6 Norme generali di comportamento 
 
1. Non eseguire interventi (riparazioni o sostituzioni) su parti in tensione. Fare uso solo di utensili 
elettrici portatili di tipo a doppio isolamento. Usare solo apparecchiature elettriche in perfetta 
efficienza. 
2. Non devono essere lasciati cavi elettrici/prolunghe a terra, sulle aree di transito/passaggio e 
comunque esposti al rischio di schiacciamento. Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata 
adeguata protezione da danneggiamenti meccanici. Verificare, prima dell’inizio del lavoro e a fine 
giornata, l’efficienza dell’impianto elettrico effettuando un controllo a vista sull’integrità dei cavi e 
dei collegamenti. 
3. Tutte le aperture prospicienti il vuoto dovranno essere protette con idonei parapetti (ALL. XVIII 
2,1,5 D. Lgs. 81/2008: il parapetto di cui all’art. 126 del capo IV è costituito da uno o più correnti 
paralleli all’intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di un metro dal piano di 
calpestio e di tavola fermapiede alta non meno di 20 cm, messa di costa e poggiante sul piano di 
calpestio). 
4. Assicurare passaggi non ostacolati da depositi di materiali/sfridi e da altri mezzi/attrezzature. 
5. Rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede di sicurezza specifiche dei prodotti 
manipolati. 
6. Fare uso dei DPI a fronte dei rischi specifici delle attrezzature-prodotti-attività. 
7. Accedere ai luoghi di lavoro solo dai passaggi predisposti; in particolare non seguire percorsi 
insicuri. Rispettare la cartellonistica e la segnaletica verticale e orizzontale. 
8. Mantenere l’ordine sul posto di lavoro (es. eliminare dai luoghi di passaggio tutti gli ostacoli che 
possono causare rischio di caduta, di ferite, etc). 
9. Evitare situazioni di pericolo per se stessi e gli altri come: pericolosi equilibrismi, usare 
indumenti che possono essere afferrati da organi in moto, trasportare carichi ingombranti con 
modalità che possano causare danni a terzi, destinare le macchine ad usi non ammessi, eco... 
10. Vietare l’accesso ai non addetti ai lavori. 
11. Non consumare alcolici e/o sostanze psicotrope/stupefacenti. 
12. La diffusione di polveri dovute a taglio di materiali (legno, ceramica, metalli, ecc.) dovrà essere 
ridotta con l’uso di idonei sistemi di aspirazione od essere svolta all’esterno avendo cura di non 
interferire con le strutture/mezzi/attività di altre ditte/lavoratori. 
13. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’attività svolta deve essere effettuato dal singolo 
Appaltatore conformemente alla normativa vigente. 
 
4.7 Obblighi degli Appaltatori / Subappaltatori / I ncaricati dal Comune proprietario 
dell’edificio / dell’Impresa Appaltatrice / dell’Is tituto Comprensivo di Tione 
 
1. Rispettare gli adempimenti assicurativi e previdenziali. 
2. Essere in possesso dei requisiti tecnico professionali per le attività appaltate. 
3. Aver predisposto il documento di valutazione dei rischi (o autocertificazione) ai sensi dei D.Lgs. 
81/2008. 
4. Osservare, durante l’esecuzione delle opere di cui all’oggetto, le misure generali di tutela di cui 
all’art.15 del D.Lgs. 81/2008. 
5. Aver designato i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio ed emergenza sanitaria. 
6. Aver informato e formato i dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, 
sull’utilizzo dei DPI, sui rischi specifici legati al presente appalto, mediante la redazione di P.O.S. 
7. Sottoporre i propri dipendenti nei casi previsti per legge, alla sorveglianza sanitaria. 
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8. Incaricare i preposti delle imprese esecutrici di vigilare e controllare la corretta applicazione delle 
norme di sicurezza contenute nel presente documento e nel DUVRI redatto da ogni soggetto 
committente. 
 
Per quanto riguarda le caratteristiche dei vari luoghi di lavoro e le attrezzature in dotazione, va 
specificato che: 
 

Scuola Presenza di apparecchi di 
cottura Fonte energetica 

Bondo si Energia Elettrica  

Ragoli no --- 

Roncone si Gas metano 

Tione si Energia Elettrica 

Zuclo si Energia Elettrica 

 
 
5. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA 
 
In riferimento all’affidamento dei lavori da eseguire all’interno delle mense scolastiche dell’Istituto 
Comprensivo di Tione non si evidenziano costi della sicurezza per evitare i rischi interferenziali tra 
committente e l’Impresa Appaltatrice. 
 
6. INTERFERENZE LAVORATIVE 
 
Le interferenze che possono verificarsi sono di varia natura, tra cui: 
1. sovrapposizioni di attività lavorative all’interno dei locali; 
2. sovrapposizioni con attività svolte in locali adiacenti; 
3. interferenze con traffico veicolare nelle zone comuni; 
4. interferenze di attività lavorativa e movimentazione beni/attrezzature in zone comuni. Le misure 
da porre in essere devono necessariamente essere concertate in loco, sulla base delle 
informazioni ricevute dall’Impresa Appaltatrice e della normativa in vigore in materia di sicurezza 
ed igiene del lavoro, coordinandosi con l’appaltante e le eventuali altre aziende presenti avendo 
particolare cura a: 
- sfasare temporalmente o spazialmente le attività interferenti; 
- nel caso si rendesse necessario un intervento con scale e trabattelli in percorsi comuni, l’area 

interessata deve essere delimitata e segnalata. 
 
7. MISURE ADOTTATE E DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE E VENTUALI 

INTERFERENZE LAVORATIVE 

Aree aziendali del committente interessate dai lavori 
• piazzali 
• parcheggi 
• luoghi di lavoro in genere (cucina, magazzini, locali somministrazione, lavaggio, ecc.) 
• montacarichi 

Azienda incaricata della predisposizione delle misure di sicurezza: 
Ditte addette ad attività specifiche - per attività di propria competenza 
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La principale misura di sicurezza è legata al rispetto del programma di lavoro e all’attenzione da 
porre nell’esecuzione del proprio lavoro in considerazione del fatto, che viene svolto in luoghi dove 
normalmente non sono presenti lavoratori di altre ditte, in caso di sovrapposizione delle 
tempistiche delle attività, accordarsi e coordinarsi preliminarmente. 
 
 

Rischi d'interferenza  Misure di sicurezza  

1. Investimento ed urti 
tra autoveicoli, mezzi 
in genere presenti 

1.1 Informazione e formazione operatori  
1.2 Per le manovre critiche e con scarsa visuale l’operatore dovrà esser 

coadiuvato da personale a terra  
1.3 Utilizzare principalmente i percorsi individuati nella planimetrie che 

l’appaltante deve mettere a disposizione  
1.4 La velocità dovrà essere sempre inferiore a 10 km/h  
1.5 Rispetto della cartellonistica  
1.6 Sfasamento temporale delle attività da svolgere in parti comuni  
1.7 L’accesso dei fornitori dei generi alimentari e/o dei cibi precotti, all’interno 

del cortile della scuola, per la consegna delle merci e/o per la consegna/ritiro 
dei contenitori, anche mediante l’uso di carrelli a mano, dovrà avvenire negli 
orari in cui non è prevista, nel cortile stesso, la presenza di alunni, docenti e 
personale collaboratore; si esclude pertanto tale attività durante la pausa 
della ricreazione, al momento dell’entrata degli alunni o dell’uscita all’inizio e 
al termine delle lezioni. In ogni caso, i fornitori, in generale dovranno fare 
attenzione al transito delle persone, visto che in ogni momento la scuola è 
accessibile ai docenti, al personale ausiliario, ai genitori degli alunni, agli 
esperti, ai fornitori di libri etc. 

2. Caduta ed inciampo 

2.1 È fatto assoluto divieto di depositare materiali sui percorsi di fuga e 
davanti/dietro le uscite di sicurezza 

2.2 Informazione formazione operatori 
2.3 Segnalazione degli eventuali gradini nei pavimenti. 

3. Rumore 

3.1 È dovere dell’appaltatore attuare tutte le misure tecniche atte a ridurre 
l’emissione di rumori e vibrazioni derivanti dalle lavorazioni svolte dai propri 
dipendenti; è altresì dovere dell’appaltatore effettuare la valutazione 
dell’esposizione al rumore del proprio personale, tenendo conto anche del 
livello di rumorosità presente in sala mensa durante la somministrazione dei 
pasti (rischio interferenziale) e fornire ai lavoratori sia i dispositivi di 
protezione individuale (otoprotettori), che le ulteriori misure di prevenzione 
previste dalle norme vigenti.  

4. Inalazione di polveri 

4.1 All’interno sono vietate le operazioni di taglio del materiali in assenza di 
dispositivi di aspirazione delle polveri. Utilizzare le aree esterne. Verificare 
che non vi siano persone in prossimità, coordinandosi con i terzi 
potenzialmente esposti. Obbligo d’uso dei DPI 

5. Caduta oggetti 
dall'alto 

5.1 Le aree interessate da lavori in quota dovranno essere delimitate e 
segnalate  

5.2 Non appoggiare materiali, anche temporaneamente, alle strutture ed agli 
impianti  

5.3 Informazione formazione operatori 

6. Investimento, 
schiacciamento per 
materiale caduto 
durante manovre di 
carico e scarico. 

6.1 Informazione e formazione degli operatori  
6.2 Per le manovre critiche e con scarsa visuale l’operatore dovrà esser 

coadiuvato da un collega a terra  
6.3 II carico movimentato deve essere compatibile per peso e dimensioni con 

le caratteristiche del mezzo  
6.4 In caso di evidenti inadempienze alle norme di sicurezza, si deve 

contattare il referente dell’Impresa Appaltatrice indicando targa e fornitore  
6.5 Rispetto della segnaletica orizzontale e verticale 
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Rischi d'interferenza Misure di sicurezza 

8. Elettrocuzione per 
quadri elettrici lasciati 
con sportello  aperto 
involontariamente 
attivati o riattivati con 
attività di 
manutenzione in 
corso; oppure per la 
presenza di parti in 
tensione accessibili 
durante interventi di 
manutenzione. 

8.1 Sarà installato da opportuna segnaletica indicante “lavori in corso” ed 
eventuale applicazione di lucchetto di protezione da attivazioni non 
autorizzate 

8.2 Informazione formazione operatori 
8.3 E' obbligatorio proteggere i cavi elettrici posti lungo le vie di transito 
8.4 È obbligatorio l’uso di cavi elettrici e di prolunghe in buono stato d’uso 

senza abrasioni e tagli 
8.5 È obbligatorio l’uso di collegamenti elettrici con grado di protezione 

adeguato agli ambienti lavorativi (presenza di polveri ed acqua) 
8.6 Non devono essere lasciate apparecchiature o quadri elettrici con parti in 

tensione accessibili a terzi 

9.  Occupazione vie di 
transito, di esodo e 
intralcio porte di 
emergenza (causa 
lavori) 

9.1 In caso di ostruzione delle vie di transito e di esodo dovrà essere 
predisposta segnaletica indicante la viabilità pedonale e veicolare alternativa 

9.2 Formazione informazione operatori 
9.3 Non ostruire con la fermata del proprio mezzo e/o materiale vario, le vie 

dedicate alla circolazione d’emergenza, le vie di fuga o i passaggi. 
9.4 II preposto dovrà verificare che la disposizione di cui sopra venga seguita 

dai colleghi 

10. Utilizzo sostanze 
pericolose (prodotti 
per pulizie) 

10.1 Formazione Informazione operatori 
10.2 Presenza schede di sicurezza nei locali ove verranno svolti i lavori 
10.3 Divieto assoluto di realizzare depositi di materiale pericoloso salvo 

autorizzazione 
10.4 Utilizzo puntuale dei dpi 
10.5 Informativa a terzi eventualmente presenti dei rischi associati 

11. Movimentazione 
carrelli pietanze 
edificio scolastico  

Durante la movimentazione dei carrelli portavivande all’interno dell’edificio 
scolastico, utilizzando l’ascensore (ove necessario), dirigendosi verso il 
locale cucina, entrando e uscendo dal locale mensa, dovrà essere prestata 
la massima attenzione a non provocare urti e collisioni con le persone 
eventualmente presenti (alunni, docenti, personale scolastico e terzi). 
Il personale dell’Impresa Appaltatrice e dei relativi fornitori, dovrà poi porre 
attenzione alle superfici dei pavimenti e delle scale, che potrebbero risultare 
umide e scivolose, anche per effetto delle operazioni di lavaggio 
eventualmente svolte in quel momento, in particolare quanto è presente 
l’apposita segnaletica di sicurezza. 

12. Movimentazione 
carrelli o contenitori 
sala mensa 

Durante l’attività di distribuzione dei pasti, l’accesso alla sala mensa con 
carrelli e contenitori dovrà essere effettuato con la massima attenzione onde 
evitare urti e collisioni con gli utenti (allievi e docenti). In caso di versamento 
sul pavimento di pietanze e liquidi, dovrà essere effettuata l’immediata 
pulizia, onde eliminare il pericolo scivolamenti e cadute, parimenti, nel caso 
si rompesse qualche stoviglia, dovrà essere effettuata immediatamente la 
rimozione dei frammenti e la pulizia, onde evitare il pericolo di ferite; in 
entrambe le situazioni gli utenti della mensa, nell’area interessata, dovranno 
essere invitati a rimanere seduti. 

 

NOTA. Le ditte Appaltatrici dovranno eliminare i rischi dovuti alle eventuali interferenze con i lavori 
delle altre imprese predisponendo le azioni di coordinamento necessarie. Le lavorazioni dovranno 
essere svolte con l’uso di proprie attrezzature, essendo vietato l’uso di quelle prese in prestito da 
altre ditte. II personale che violasse le sopraccitate norme è civilmente e penalmente responsabile 
in ottemperanza dell’art. 20 (obblighi dei lavoratori) del D.Lgs. 81/2008. 
Il preposto garantisce l’osservanza di tutte le misure di sicurezza per l’area di sua competenza.  
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In particolare:  
- l’obbligo di mantenere libere da ostacoli le apertu re e le vie di fuga 
- l’obbligo di chiudere le valvole di intercettazione  combustibile 
- l’obbligo di segnalare all’Ente proprietario guasti  sulle apparecchiature  
- l’obbligo di segnalare all’Ente proprietario situaz ioni di pericolo che dovessero 

verificarsi al fine di attivare misure di emergenza  
 

I preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e controllare la corretta applicazione delle norme 
di sicurezza contenute nel presente documento e nei DUVRI redatti da ogni soggetto committente. 
Si precisa che l’obbligo di segnalare qualsiasi situazione di emergenza e pericolo deve essere 
assolto, da parte degli addetti della detta appaltatrice, nei confronti dell’Addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione del plesso o del Delegato di plesso oppure del personale dell’Istituto 
presente nel momento dell’emergenza. 
 
8. FIRME DOCUMENTO 
 
Alla luce di quanto precedentemente illustrato l’impresa Appaltatrice ha posto particolare 
attenzione a garantire buoni livelli di sicurezza. Le strutture, gli impianti e le attrezzature in uso 
sono moderne e realizzate secondo le norme tecniche in vigore. L’appaltatore punta alla 
modernizzazione tecnologica del sistema permettendo in tal modo il miglioramento costante dei 
livelli di sicurezza raggiunti. 

 

L’IMPRESA APPALTATRICE 
Datore di lavoro ……………. 
Il Resp. S.P.P. …………….. 

 

COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE 
Resp. Serv. Segreteria e Istruzione 

Enzo Ballardini 

       IC DI TIONE 
IL DIRIGENTE 

      Caproni Maurizio 

 


