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1

PREMESSA

Il presente Documento è stato elaborato dal Comune di Città di Castello, a beneficio delle Scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado ubicate nel Comune di Città di Castello, Comune di
Citerna e Comune di San Giustino, allo scopo di ottemperare ai disposti di legge in materia di
sicurezza nella gestione degli appalti. In particolare l’elaborato in questione rappresenta il
cosiddetto “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti” (DUVRI) di cui all’art. 26
comma 3 ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che il soggetto che affida il contratto di appalto è tenuto a
redigere, e riporta la “valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della
prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto”.
I soggetti beneficiari dell’appalto, presso i quali saranno eseguite le attività, prima dell’inizio
dell’esecuzione, devono integrare il presente documento riferendolo ai rischi specifici da
interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. Tale integrazione, sottoscritta
per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
Inoltre, ai sensi dell’art. 26 comma 1, ciascun Datore di Lavoro dei soggetti beneficiari, dovrà
fornire all’appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui
questi sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività.

1.1 Definizioni
Rischi interferenti:
 Tipo A: esistenti nel luogo di lavoro del Soggetto beneficiario, ove è previsto che debba
operare l’Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria
dell’Appaltatore;
 Tipo B: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di Appaltatori
diversi;
 Tipo C: immessi nel luogo di lavoro del Soggetto Beneficiario dalle lavorazioni
dell’Appaltatore;
 Tipo D: derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal
Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività
affidata a terzi).
Appaltante o Committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione.
Richiedente Committente: è il Responsabile dell’Ente che richiede l’esecuzione dei lavori in
appalto.
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Acquisti: si occupa di scegliere gli Appaltatori sulla base dei requisiti tecnico-professionali ed
economici valutandoli secondo le procedure. Esso coincide in genere con la funzione che svolge
le procedure ed ha la gestione amministrativa dell’appalto.
Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un’opera e/o una
prestazione con mezzi propri.
DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.
Referente locale per il committente: è la persona, designata dal committente, che si interfaccia
con il referente dell’impresa appaltatrice
Supervisore committente: è la persona fisicamente designata dal Datore di lavoro/dirigente del
committente per la gestione operativa dell’appalto
Soggetto Beneficiario dell’appalto: è il soggetto presso il quale viene svolto l’appalto stipulato
dal Committente;
Referente del Beneficiario: persona incaricata dal Beneficiario per la gestione operativa
dell’appalto nei propri locali;
Referente dell’impresa appaltatrice: Responsabile dell’impresa appaltatrice per la conduzione
dei lavori con lo specifico incarico di collaborare con il Referente locale per il committente
promuovere e coordinare la sicurezza e l'igiene del lavoro
Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività
lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione (art. 2
comma 1 lett. (a) D.Lgs. 81/08).
Contratto d’appalto: l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione
dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio
verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).
Contratto d’opera: il contratto d’opera si configura quando una persona si obbliga verso “un’altra
persona fisica o giuridica” a fornire opere o servizi pervenendo al risultato concordato senza
vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).
Lavoratore autonomo: il lavoratore autonomo è definito dal codice civile come colui che esegue
un contratto d’opera.
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2

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il documento è stato realizzato in forma modulare al fine di semplificarne la lettura e fruizione
operativa da parte dei soggetti coinvolti nel contratto.
Le sezioni di cui si compone il documento sono di seguito sinteticamente descritte:


Parte I – Sezione Descrittiva (ex art. 26 comma 1 lett. (a)): si tratta di una sezione
introduttiva nella quale sono riportate le informazioni finalizzate a caratterizzare
l’oggetto dell’appalto e le ditte coinvolte (appaltatore/subappaltatore), nonché i relativi
obblighi.



Parte II – Valutazione ricognitiva ed eliminazione/riduzione dei rischi interferenti nelle
lavorazioni: tale sezione contiene l’individuazione dei possibili rischi interferenti tra le
diverse lavorazioni (anche, eventualmente, tra più ditte contemporaneamente presenti)
e delle relative misure finalizzate alla eliminazione e/o riduzione degli stessi. È in questa
parte che si individuano i rischi di tipo B-C-D e le relative misure per eliminare o ridurre le
interferenze o ridurne al massimo le conseguenze. Si riporta, inoltre, la stima dei costi
della sicurezza.



Allegati:
1. Format di Verbale di Riunione di Coordinamento;
2. Format di schede integrative di valutazione dei rischi interferenziali;
3. Format di comunicazione di obbligo di esibizione del tesserino di riconoscimento;
4. Format di richiesta di permesso di lavoro.
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PARTE I: SEZIONE DESCRITTIVA
2.1 Dati identificativi dei soggetti coinvolti
Anagrafica e dati generali del Committente per la gestione dell’appalto:
Oggetto dell’appalto

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E RISPETTOSO
DEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI DEI COMUNI
DI CITTA DI CASTELLO, SAN GIUSTINO E CITERNA

Committente

Comune di Città di Castello

Datore di Lavoro Committente
Supervisore per il Committente
Indirizzo sede

Piazza Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG

Telefono

075.85291

E-mail

comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

Durata appalto

Dal 01/07/2018 al termine dell’A.S. 2020/2021

Orario di lavoro

Tutti i giorni feriali del calendario scolastico,
escluso il sabato e comunque secondo quanto
indicato dai Dirigenti scolastici

Anagrafica e dati generali dei Beneficiari dell’Appalto:
Beneficiario dell’Appalto

Scuola dell’Infanzia “Cerbara” - Comune di Città di
Castello

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail
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Beneficiario dell’Appalto

Scuola dell’Infanzia “Piosina” - Comune di Città di
Castello

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola dell’Infanzia “Badiali” - Comune di Città di
Castello

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola dell’Infanzia “La Tina” - Comune di Città di
Castello

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola dell’Infanzia “Montedoro” - Comune di
Città di Castello

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
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Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola dell’Infanzia “San Martin d’Upò” - Comune
di Città di Castello

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola dell’Infanzia “Cornetto” - Comune di Città
di Castello

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola dell’Infanzia “San Secondo” - Comune di
Città di Castello

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail
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Beneficiario dell’Appalto

Scuola dell’Infanzia “Cavour” - Comune di Città di
Castello

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola dell’Infanzia “Badia Petroia” - Comune di
Città di Castello

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola dell’Infanzia “San Leo Bastia” - Comune di
Città di Castello

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola primaria “Cerbara” - Comune di Città di
Castello

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
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Indirizzo sede
Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola primaria “Riosecco” - Comune di Città di
Castello

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola primaria “Userna” - Comune di Città di
Castello

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola primaria “La Tina” - Comune di Città di
Castello

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail
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Beneficiario dell’Appalto

Scuola primaria “Pieve Rose” - Comune di Città di
Castello

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola primaria “Lerchi” - Comune di Città di
Castello

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola primaria “S. Filippo” - Comune di Città di
Castello

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola primaria “Martiri Libertà” - Comune di Città
di Castello

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
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Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola primaria “San Secondo” - Comune di Città
di Castello

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola primaria “Promano” - Comune di Città di
Castello

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola primaria “Trestina” - Comune di Città di
Castello

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto
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Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola primaria “Badia Petroia” - Comune di Città
di Castello

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola primaria “Morra” - Comune di Città di
Castello

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola dell’infanzia “Cospaia” - Comune di San
Giustino

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail
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Beneficiario dell’Appalto

Scuola dell’infanzia “San Giustino” - Comune di
San Giustino

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola primaria “Cospaia” - Comune di San
Giustino

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola primaria “Selci” - Comune di San Giustino

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola primaria “Lama” - Comune di San Giustino

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
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Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola primaria “San Giustino” - Comune di San
Giustino

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola secondaria di 1° grado “Lama” - Comune di
San Giustino

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola materna “Colleverde” - Comune di Citerna

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola primaria “Pistrino” - Comune di Citerna

Datore di Lavoro del Beneficiario
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Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola primaria “Fighille” - Comune di Citerna

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail

Beneficiario dell’Appalto

Scuola media “Pistrino” - Comune di Citerna

Datore di Lavoro del Beneficiario
Referente del Beneficiario
Indirizzo sede
Telefono
E-mail
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Anagrafica e dati generali dell’Appaltatore:
Denominazione Azienda Appaltatrice
Datore di Lavoro per l’Azienda Appaltatrice
Referente per l’Azienda Appaltatrice
Indirizzo sede legale
Telefono sede legale
Indirizzo sede operativa
E-mail
Attività svolta
Data inizio dei lavori

Anagrafica e dati generali dei Subappaltatori:
Denominazione Azienda Subappaltatrice
Datore di Lavoro per l’Azienda Subappaltatrice
Referente per l’Azienda Subappaltatrice
Indirizzo sede legale
Telefono sede legale
Indirizzo sede operativa
E-mail
Attività svolta
Data inizio dei lavori

Denominazione Azienda Subappaltatrice
Datore di Lavoro per l’Azienda Subappaltatrice
Referente per l’Azienda Subappaltatrice
Indirizzo sede legale
Telefono sede legale
Indirizzo sede operativa
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E-mail
Attività svolta
Data inizio dei lavori

Denominazione Azienda Subappaltatrice
Datore di Lavoro per l’Azienda Subappaltatrice
Referente per l’Azienda Subappaltatrice
Indirizzo sede legale
Telefono sede legale
Indirizzo sede operativa
E-mail
Attività svolta
Data inizio dei lavori

Denominazione Azienda Subappaltatrice
Datore di Lavoro per l’Azienda Subappaltatrice
Referente per l’Azienda Subappaltatrice
Indirizzo sede legale
Telefono sede legale
Indirizzo sede operativa
E-mail
Attività svolta
Data inizio dei lavori

Denominazione Azienda Subappaltatrice
Datore di Lavoro per l’Azienda Subappaltatrice
Referente per l’Azienda Subappaltatrice
Indirizzo sede legale
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Telefono sede legale
Indirizzo sede operativa
E-mail
Attività svolta
Data inizio dei lavori

Denominazione Azienda Subappaltatrice
Datore di Lavoro per l’Azienda Subappaltatrice
Referente per l’Azienda Subappaltatrice
Indirizzo sede legale
Telefono sede legale
Indirizzo sede operativa
E-mail
Attività svolta
Data inizio dei lavori

Denominazione Azienda Subappaltatrice
Datore di Lavoro per l’Azienda Subappaltatrice
Referente per l’Azienda Subappaltatrice
Indirizzo sede legale
Telefono sede legale
Indirizzo sede operativa
E-mail
Attività svolta
Data inizio dei lavori
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2.2 Descrizione delle attività oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la produzione, il confezionamento e il trasporto di pasti per la
ristorazione scolastica delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di
Città di Castello, di San Giustino e Citerna, elencati nel Capitolato Tecnico-Prestazionale parte
integrante del presente documento.
Il servizio include la fornitura spuntini/frutta che in base alle esigenze didattiche del singolo plesso
scolastico potrà essere consumata a metà mattina ovvero a fine pasto ovvero nel pomeriggio.
Lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto comporta l’utilizzo di attrezzature di
proprietà dell’appaltatore, elencate nel Capitolato suddetto.
Nello svolgimento delle attività del servizio è previsto l’impiego di prodotti e sostanze chimiche
per le attività di pulizia centro/centri di cottura, impianti, mezzi di trasporto e quant'altro, nel
rispetto della normativa del sistema HACCP, oltre alle attività di disinfezione, disinfestazione e
derattizzazione (come da programma presentato) nonché quelle straordinarie che si possano
venire a manifestare e per le quali si rende urgente intervenire al fin di garantire le adeguate
condizioni igienico-sanitarie di tutti gli ambienti in cui viene svolto il servizio.
Tutti i rifiuti saranno riposti in sacchi idonei a carico dell’Appaltatore, posti in carrelli muniti di
ruote e coperchio, una volta riempiti, saranno riposti nei contenitori della Società preposta al
ritiro.
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4

PARTE II: VALUTAZIONE DEI RISCHI ED ELIMINAZIONE DELLE
INTERFERENZE

In questa sezione del documento vengono individuati i possibili rischi standard derivanti
dall’interferenza1 delle attività dei soggetti beneficiari svolte contemporaneamente a quelle
dell’Appaltatore/Subappaltatore ed eventuali altre ditte, nelle diverse aree interessate dai lavori
contrattualizzati.
Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare oppure, ove
non possibile, ridurre i “rischi interferenti”, nonché gli eventuali dispositivi di protezione
individuale che devono essere utilizzati.
Non vengono contemplati i rischi propri delle attività dell’Appaltatore/Subappaltatore che non
costituiscano rischi di interferenza. Inoltre si farà osservare al personale il divieto di accedere a
luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro in contratto e si farà rispettare, ove
venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita.
Prima dell’avvio dell’appalto, ciascun Datore di Lavoro beneficiario potrà integrare la presente
sezione con l’individuazione di ulteriori rischi e misure di adeguamento in relazione alle attività
svolte dal proprio personale e/o da eventuali ditte terze eventualmente presenti in
concomitanza allo svolgimento delle attività oggetto del presente DUVRI.

1

I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono già stati individuati nella Sezione II.
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ATTIVITÀ:
Produzione, Confezionamento e Trasporto e consegna dei pasti alle scuole

Soggetti interferenti

Aree

 Beneficiario
 Zona esterna alle
scuole
 Appaltatore
 Ditta per la
distribuzione dei pasti
nelle scuole
 Altre ditte
eventualmente presenti

Rischi Interferenti

Misure poste (o da porre) in atto da Misure da porre in atto da parte
parte del Beneficiario
dell’Appaltatore/Subappaltatore

 Investimento

 Incidente con mezzi di
trasporto




 Beneficiario
 Appaltatore
 Ditta per la
distribuzione dei pasti
nelle scuole

 Vie di fuga dalla zona  Difficoltà di esodo
deposito dei pasti
pronti all’interno delle
scuole
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L’area antistante le scuole deve 
prevedere dei posti auto
chiaramente delineati, dedicati

ai mezzi
dell’Appaltatore/Subappaltatore
nelle ore opportunamente
indicate su di un cartello di
segnaletica verticale.
Gli accessi alle aree esterne alle
scuole mediante veicoli devono
essere regolamentate.
Ove possibile, prevedere dei
percorsi pedonali dedicati.
Deve essere prevista e installata 
idonea cartellonistica indicante
le vie e le uscite di emergenza.
Devono essere forniti spazi
adeguati per il trasporto e

Ed. 00 – Settembre 2017

DPI e/o
attrezzature
necessari per i
rischi
interferenti
valutati

È consentito il parcheggio
solo nelle aree indicate dal
Beneficiario.
È regola, nelle aree esterne,
procedere a velocità
moderata.
//

Divieto di trasportare le
attrezzature lungo percorsi
diversi da quelli predefiniti in
fase di coordinamento con il
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ATTIVITÀ:
Produzione, Confezionamento e Trasporto e consegna dei pasti alle scuole

Soggetti interferenti

Aree

Rischi Interferenti

 Altre ditte
eventualmente presenti

Misure poste (o da porre) in atto da Misure da porre in atto da parte
parte del Beneficiario
dell’Appaltatore/Subappaltatore



stoccaggio dei contenitori
contenenti i pasti caldi.
I lavoratori della ditta
appaltatrice vengono informati
sulle procedure da seguire in
caso di emergenza





 Beneficiario
 Appaltatore
 Ditta per la
distribuzione dei pasti
nelle scuole

 Zona di deposito dei
 Contatti diretti e
pasti pronti all’interno
indiretti con elementi
delle scuole
in tensione
(apparecchi e
attrezzature utilizzate
dalla ditta di
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Gli impianti all’interno delle
scuole devono essere conformi
alla normativa vigente.
I lavoratori della ditta
appaltatrice vengono informati
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Committente e il
Beneficiario
E’ fatto divieto di lasciare
incustodita l’attrezzatura
(contenitori, carrelli, ecc.)
lungo i percorsi di esodo,
anche per brevi periodi.
È consentito il parcheggio
solo nelle aree indicate dal
Beneficiario, evitando di
lasciare i mezzi di trasporto
in posizioni di ostacolo
all’esodo e/o a mezzi di
soccorso eventualmente
necessari.
Non utilizzare le attrezzature
elettriche presenti
all’interno delle scuole.
In caso di incendio, avvertire
immediatamente le persone
deputate alla gestione delle
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attrezzature
necessari per i
rischi
interferenti
valutati
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ATTIVITÀ:
Produzione, Confezionamento e Trasporto e consegna dei pasti alle scuole

Soggetti interferenti

 Altre ditte
eventualmente presenti

Aree

Rischi Interferenti

Misure poste (o da porre) in atto da Misure da porre in atto da parte
parte del Beneficiario
dell’Appaltatore/Subappaltatore

distribuzione pasti
all’interno delle
scuole)

 Incendio dovuto a
elementi in tensione o
a cattivo
funzionamento

dell’impianto
elettrico.

 Beneficiario
 Zona esterna alle
 Inciampo/caduta
scuole
 Appaltatore
 Zona di deposito dei
 Ditta per la
pasti pronti all’interno
distribuzione dei pasti
delle scuole
nelle scuole
 Altre ditte
eventualmente presenti
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sulle procedure da seguire in
caso di emergenza
Nei luoghi di lavoro devono
essere previsti mezzi di
estinzione portatili in tutti gli
ambienti oggetto dell’appalto
Il Committente e il Beneficiario
devono richiedere evidenza
documentale delle certificazioni
di conformità delle attrezzature
utilizzate dalla ditta di
distribuzione dei pasti.

Devono essere stabiliti orari
precisi per la consegna dei pasti
che non devono coincidere con
quelli di pulizia dei pavimenti
(attività svolta dalla ditta
appaltatrice presente all’interno
delle scuole per la distribuzione
dei pasti).

Ed. 00 – Settembre 2017

DPI e/o
attrezzature
necessari per i
rischi
interferenti
valutati

emergenze e provvedere a
portarsi verso il punto di
raccolta (seguire le istruzioni
impartite in fase di avvio
contratto).

Utilizzo delle scarpe di
sicurezza da parte dei
lavoratori dell’Appaltatore/
Subappaltatore, come già
previsto per lo svolgimento
delle proprie attività.
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ATTIVITÀ:
Produzione, Confezionamento e Trasporto e consegna dei pasti alle scuole

Soggetti interferenti

Aree

Rischi Interferenti

Misure poste (o da porre) in atto da Misure da porre in atto da parte
parte del Beneficiario
dell’Appaltatore/Subappaltatore
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Eventuali dislivelli presenti
all’interno delle scuole o nelle
aree esterne di pertinenza del
Beneficiario e di passaggio per i
lavoratori dell’Appaltatore/
Subappaltatore, devono essere
risanati, ove possibile, o,
comunque, segnalati
idoneamente, mediante
cartellonistica o bande inclinate
di colore alternato giallo e nero.
Impedire l’accesso alle aree
interessate dalle attività
dell’Appaltatore/
Subappaltatore, in caso di
interdizione temporanea (ad
esempio, sversamento di
prodotti/sostanze)
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attrezzature
necessari per i
rischi
interferenti
valutati
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ATTIVITÀ:
Allestimento Centri di centri di produzione e confezionamento – Smantellamento centri di cottura – Esecuzione di migliorie
Soggetti interferenti

Aree

Rischi Interferenti

Misure da porre in atto da parte
dell’Appaltatore/Subappaltatore

Misure da porre in atto da parte
dell’Appaltatore/Subappaltatore

 Beneficiario
 Appaltatore
 Malfunzionamento
 Ditta per la distribuzione  Tutte le
dei dispositivi di
aree
dei pasti nelle scuole
protezione attiva  Manutenzione periodica degli impianti.
oggetto
 Altre
ditte
e passiva contro
dell’appalto
eventualmente presenti
gli incendi



 Beneficiario
 Appaltatore
 Ditta per la distribuzione
dei pasti nelle scuole
 Tutte le
 Altre
ditte
aree
 Caduta di
 Interdire l'accesso
eventualmente presenti
oggetto
materiale dall’alto
interessate dai lavori.
dell’appalto
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alle

aree

segnalate
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DPI e/o
attrezzature
necessari per i
rischi
interferenti
valutati

Divieto di manomettere,
anche temporaneamente, i
dispositivi di protezione
attiva e passiva contro gli
incendi, con particolare
riferimento alla
rimozione/spostamento dei
mezzi di estinzione.
Divieto di transito ai non
addetti ai lavori durante le
attività che comportano
possibile caduta di materiale
 Cartellonistica
dall’alto.
di sicurezza
Apposizione di cartellonistica
 Nastro
di
indicante tale divieto o
segnalazione
delimitazione della zona che
potrebbe essere interessata
dalla caduta di materiale
dall’alto.
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 Beneficiario
 Appaltatore
 Tutte le
 Ditta per la distribuzione
aree
 Rumore
dei pasti nelle scuole
oggetto
 Altre
ditte
dell’appalto
eventualmente presenti
 Beneficiario
 Urto;
 Appaltatore
 Inciampo;
 Ditta per la distribuzione  Tutte le
 Intralcio alle vie di
aree
dei pasti nelle scuole
fuga per
oggetto
 Altre
ditte
posizionamento
dell’appalto
eventualmente presenti
errato delle
attrezzature.
 Beneficiario
 Appaltatore
 Ditta per la distribuzione
 Tutte le
dei pasti nelle scuole
aree
 Proiezione di
 Altre
ditte
oggetto
schegge
eventualmente presenti
dell’appalto
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Si raccomanda, per quanto
possibile, di concentrare le
operazioni più rumorose in
orari in cui non è presente il
personale nei locali
adiacenti.

 Cartellonistica
di sicurezza
 Nastro
di
segnalazione



Divieto di lasciare
incustodita l’attrezzatura e
fuori dagli spazi assegnati e
lungo le vie di fuga;
Divieto di trasportare le
attrezzature e il materiale
lungo percorsi diversi da
quelli predefiniti

-

Divieto di accesso al
personale non addetto nelle
aree in cui sono previste tali
attività.
Installazione di apposita
segnaletica o barriere in
prossimità degli accessi a tali
aree.

-

 Chiusura dei locali adiacenti nel momento in cui
vengono svolte attività rumorose.

 Fornire spazi adeguati allo stoccaggio delle
attrezzature.
 Individuare, qualora possibile, percorsi dedicati 
al trasporto delle attrezzature.


 Interdire l'accesso
interessate dai lavori.

alle

aree

segnalate
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 Beneficiario
 Appaltatore
 Tutte le
 Ditta per la distribuzione
aree
 Dispersione di
dei pasti nelle scuole
oggetto
polveri
 Altre
ditte
dell’appalto
eventualmente presenti

 Chiusura delle porte dei locali adiacenti nel 
momento in cui vengono svolte attività con
produzione di polveri.

 Beneficiario
 Appaltatore
 Ditta per la distribuzione
dei pasti nelle scuole
 Altre
ditte
eventualmente presenti




 Tutte le
 Innesco di
aree
incendio,
oggetto
elettrocuzione
dell’appalto

 Presenza di idonei dispositivi di sicurezza contro
i contatti diretti e indiretti.
 Disponibilità dei punti presa per il collegamento 
delle utenze dell'appaltatore in relazione
all'assorbimento delle stesse.
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Pulizia con aspiratori e/o
panni umidi delle aree
circostanti.

 Cartellonistica
di sicurezza
 Nastro
di
segnalazione

Verificare con il Locatario
che l’assorbimento di
eventuali utenze elettriche
utilizzate per l’attività sia
compatibile alla potenza
dell’impianto elettrico.
Verificare lo spegnimento
dell’attrezzatura e il
disinserimento dalla spina in
caso non sia utilizzata.
Divieto di utilizzo di
macchine ed attrezzature se
non autorizzato.
Corretto utilizzo delle
macchine tale da non
alterare le previgenti
condizioni di sicurezza.
Evitare il danneggiamento di
cavi elettrici qualora presenti
all’interno delle aree
frequentate dai lavoratori.
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ATTIVITA’:
Manutenzione impiantistica ed Edile
Soggetti interferenti

Aree

 Beneficiario
 Appaltatore
 Ditta per la
distribuzione dei pasti
nelle scuole
 Altre ditte
eventualmente
presenti

 Tutte aree
interessate dalle
attività in
contratto

Rischi Interferenti

 Contatti diretti e

indiretti con elementi
in tensione

 Incendio dovuto a
elementi in tensione
o a cattivo
funzionamento
dell’impianto

Misure da porre in atto da parte
dell’Appaltatore/Subappaltatore

Misure da porre in atto da parte
dell’Appaltatore/Subappaltatore


Gli impianti devono essere
conformi alla normativa vigente.
Devono essere definiti i ruoli del
personale del Soggetto
Beneficiario addetto allo

spegnimento e alla
disattivazione delle forniture
energetiche.
L’Appaltatore/subappaltatore è 
informato in merito alla gestione
delle emergenze del sito.
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DPI e/o
attrezzature
necessari per i
rischi interferenti
valutati

Al Soggetto Beneficiario deve
essere fornita evidenza
documentale delle certificazioni
di conformità delle attrezzature
utilizzate.
Utilizzo delle attrezzature
secondo quanto previsto da
contratto.
Utilizzo delle scarpe di sicurezza
da parte dei lavoratori
dell’Appaltatore/subappaltatore,
come già previsto per lo
svolgimento delle proprie
attività.
In caso di uso attrezzature
elettriche, verificare che esse
siano spente ogni volta in cui le
attività vengono interrotte. E’
vietato lasciare le attrezzature
elettriche in alimentazione
quando non utilizzate.
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 Beneficiario
 Appaltatore
 Ditta per la
distribuzione dei pasti
nelle scuole
 Altre ditte
eventualmente
presenti
 Beneficiario
 Appaltatore
 Ditta per la
distribuzione dei pasti
nelle scuole
 Altre ditte
eventualmente
presenti

 Tutte le aree
interessate dalle
attività in appalto

 Tutte aree
interessate dalle
attività in
contratto e zone
limitrofe

 Rischi dovuti alla
messa fuori servizio,
sia per brevi che per
lunghi periodi,
dell’impianto
elettrico.



 Urto;
 Inciampo;
 Intralcio alle vie di
fuga per
posizionamento
errato delle
attrezzature.



Fornire l’autorizzazione alla
sospensione dell’esercizio degli
impianti

Creazione di spazi adeguati
all’attività da svolgere.
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In caso di incendio, avvertire
immediatamente le persone
deputate alla gestione delle
emergenze e provvedere a
portarsi verso il punto di
raccolta.
Segnalare al Soggetto
beneficiario gli impianti
temporaneamente fuori uso per
lo svolgimento delle attività o
per messa in sicurezza.

Divieto di lasciare incustodita
l’attrezzatura.
Verificare lo spegnimento
dell’attrezzatura, quando
elettrica, e il disinserimento
dalla spina in caso non sia
utilizzata.
Divieto di utilizzo di macchine ed
attrezzature di proprietà del
Soggetto Beneficiario se non
autorizzato o previsto dal
contratto di appalto.
Corretto utilizzo delle
attrezzature secondo le
indicazioni del costruttore in
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 Beneficiario
 Appaltatore
 Ditta per la
distribuzione dei pasti
nelle scuole
 Altre ditte
eventualmente
presenti

 Tutte aree
interessate dalle
attività in
contratto e zone
limitrofe

 Elettrocuzione

 Beneficiario
 Appaltatore
 Ditta per la
distribuzione dei pasti
nelle scuole
 Altre ditte
eventualmente
presenti

 Tutte le aree
 Dispersione di
interessate dalle
polvere durante le
attività in appalto e
attività di
zone limitrofe
manutenzione

 Beneficiario
 Appaltatore
 Ditta per la
distribuzione dei pasti
nelle scuole

 Tutte le aree
 Rumore
interessate dalle
attività in appalto e
zone limitrofe
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Divieto dei lavoratori o altre
ditte di uso, rimozione,
spostamento delle attrezzature
dell’Appaltatore/subappaltatore.
Se necessario, rimozione delle
attrezzature e apparati che
potrebbero danneggiarsi o
creare pericoli in caso di
urto/contatto con particelle,
schizzi, ecc., prodotti dalle
attività
dell’Appaltatore/subappaltatore.
Allontanamento di tutto il
personale estraneo dalla stanza
per il tempo necessario allo
svolgimento delle attività da
parte della ditta
Appaltatrice/Subappaltatrice
Chiusura delle porte dei locali
adiacenti nel momento in cui
vengono svolte attività con
produzione di polveri.
Chiusura dei locali adiacenti nel
momento in cui vengono svolte
attività rumorose.
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modo da non alterare le
condizioni di sicurezza.
Segnalazione e perimetrazione
dell’area di lavoro.
Controllo del divieto di accesso
alle aree di lavoro da parte dei
lavoratori o altre ditte.
Obbligo di lasciare l’ambiente di
lavoro nelle condizioni nelle
quali è stato consegnato.

 Nastro di
segnalazione
dell’area di
lavoro
 Cartellonistica
di sicurezza

Pulizia con aspiratori e/o panni
umidi degli arredi e delle aree
circostanti.
//



Si raccomanda, per quanto
possibile, di concentrare le
operazioni più rumorose in orari
in cui non è presente il
personale nei locali.
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 Altre ditte
eventualmente
presenti
 Beneficiario
 Appaltatore
 Ditta per la
distribuzione dei pasti
nelle scuole
 Altre ditte
eventualmente
presenti
 Beneficiario
 Appaltatore
 Ditta per la
distribuzione dei pasti
nelle scuole
 Altre ditte
eventualmente
presenti

 Tutte le aree
 Ostruzione delle vie
interessate dalle
di fuga
attività in appalto e
zone limitrofe



 Tutte le aree
interessate dalle
attività in appalto



 Caduta di gravi
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Individuare, qualora possibile,
percorsi dedicati al trasporto
delle attrezzature utilizzate.

Le scaffalature presenti nelle
sedi risultano generalmente
ancorate contro il pericolo di
ribaltamento
È fatto divieto di stoccare il
materiale fuori sagoma sulle
suddette scaffalature.
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Divieto di posizionare i
macchinari in corrispondenza
delle vie di esodo e delle uscite
di emergenza.

Divieto di utilizzo delle
scaffalature per lo stoccaggio
delle attrezzature
dell’Appaltatore/subappaltatore
utilizzate per lo svolgimento
dell’attività.
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ATTIVITA’:
Pulizia e sanificazione
Soggetti interferenti

 Beneficiario
 Appaltatore
 Ditta per la distribuzione
dei pasti nelle scuole
 Altre ditte
eventualmente presenti
 Committente
 Eventuali altre ditte
appaltatrici presenti
negli stessi luoghi di
lavoro.

 Beneficiario
 Appaltatore
 Ditta per la distribuzione
dei pasti nelle scuole
 Altre ditte
eventualmente presenti

Aree

Rischi Interferenti

 Tutte aree interessate
dalle attività in
contratto

 Caduta di gravi

 Beneficiario
 Appaltatore
 Ditta per la
distribuzione dei pasti
nelle scuole
 Altre ditte
eventualmente
presenti
 Tutte aree interessate
dalle attività in
contratto

 Dispersione di polveri
durante la pulizia di
pavimenti e arredi

Misure poste (o da porre) in
atto da parte del Beneficiario

Misure da porre in atto da parte
dell’Appaltatore/Subappaltatore




Scaffalature idoneamente
ancorate



Assicurare l’idonea
aerazione dei locali.



DPI e/o
attrezzature
necessari per i
rischi interferenti
valutati

E’ vietato l’utilizzo di dette
scaffalature per lo stoccaggio
delle proprie attrezzature di
lavoro se non espressamente
autorizzato.

//

Esecuzione delle attività,
mediante l’utilizzo di panni
umidi e di aspirapolvere.
//

 Inciampo/caduta
 Ostruzione delle vie di
fuga
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Informazione preventiva
dell’Appaltatore in
merito ai percorsi da non
ostruire con le
attrezzature utilizzate.
Definizione di un’area
appositamente dedicata
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Divieto di lasciare incustodita
l’attrezzatura.
Divieto di depositare (neanche
temporaneamente) le

attrezzature (manuali ed
elettriche) lungo i percorsi di
esodo e/o in corrispondenza
delle uscite di emergenza.
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ATTIVITA’:
Pulizia e sanificazione
Soggetti interferenti

Aree

Rischi Interferenti

Misure poste (o da porre) in
atto da parte del Beneficiario
al deposito delle
attrezzature di lavoro.

Misure da porre in atto da parte
dell’Appaltatore/Subappaltatore




 Beneficiario
 Appaltatore
 Ditta per la distribuzione
dei pasti nelle scuole
 Altre ditte
eventualmente presenti

 Tutte aree interessate
dalle attività in
contratto

 Incendio
 Contatti diretti e
indiretti con elementi
in tensione





Impianto elettrico a
norma
Informazione preventiva
dell’Appaltatore in
merito alle caratteristiche
tecniche dell’impianto
elettrico.
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DPI e/o
attrezzature
necessari per i
rischi interferenti
valutati

Divieto di creare intralcio al
passaggio per mezzo dei cavi
di collegamento elettrico delle
attrezzature.
Apposizione cartello indicante
la presenza di pavimento
bagnato
Informazione per il
Committente in merito alla
certificazione di conformità
delle macchine utilizzate e alla
potenza massima delle stesse
al fine di poter verificare la
congruità con la capacità
massima della rete elettrica.
Verifica dello spegnimento
delle attrezzature elettriche e
del disinserimento della spina
in caso di non utilizzo delle
stesse.
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ATTIVITA’:
Pulizia e sanificazione
Soggetti interferenti

 Beneficiario
 Appaltatore
 Ditta per la distribuzione
dei pasti nelle scuole
 Altre ditte
eventualmente presenti

 Beneficiario
 Appaltatore
 Ditta per la distribuzione
dei pasti nelle scuole

Aree

 Tutte aree interessate
dalle attività in
contratto

 Tutte aree interessate
dalle attività in
contratto

Rischi Interferenti

 Caduta di materiale
(anche dall’alto)
 Urto
 Inciampo/caduta
 Tagli/abrasioni
 Incendio
 Rischio da potenziale
contatto/esposizione a
sostanze chimiche.

 Ostruzione delle vie di
fuga

DUVRI – SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Misure poste (o da porre) in
atto da parte del Beneficiario




Definizione di un’area
appositamente dedicata
al deposito delle
attrezzature di lavoro e di
idonei armadietti per la
conservazione dei
prodotti adoperati per la
pulizia.
Divieto di accesso al
personale del
committente negli spazi
affidati all’appaltatore
per l’immagazzinamento
dei prodotti e delle
attrezzature.

Misure da porre in atto da parte
dell’Appaltatore/Subappaltatore












//
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DPI e/o
attrezzature
necessari per i
rischi interferenti
valutati

Divieto di lasciare incustodita
l’attrezzatura e obbligo di
depositarla sempre negli
appositi spazi.
Modalità di deposito del
materiale tale da garantirne la
stabilità.
Verifica dello spegnimento
delle attrezzature elettriche e
del disinserimento della spina
in caso di non utilizzo.
Adeguati segnalazione,
trasporto e stoccaggio in
contenitori chiusi dei prodotti
infiammabili.
Fornitura al Committente delle
schede di sicurezza di
eventuali prodotti utilizzati.
Divieto di posizionare gli arredi
in corrispondenza delle uscite
di esodo
Divieto di manomettere,
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ATTIVITA’:
Pulizia e sanificazione
Soggetti interferenti

Aree

Rischi Interferenti

Misure poste (o da porre) in
atto da parte del Beneficiario

 Altre ditte
eventualmente presenti

Misure da porre in atto da parte
dell’Appaltatore/Subappaltatore

DPI e/o
attrezzature
necessari per i
rischi interferenti
valutati

anche temporaneamente, i
dispositivi di protezione attiva
e passiva contro gli incendi,
con particolare riferimento
alla rimozione/spostamento
dei mezzi di estinzione, alla
ostruzione delle vie di fuga ed
uscite di emergenza con
materiali e attrezzature.

Le variazioni tecniche ed organizzative in corso d’opera non prevedibili a priori che possano introdurre variazioni nelle attività previste nel contratto d’appalto con
conseguenti modifiche nella valutazione dei rischi interferenti, verranno valutate tramite riunioni di coordinamento e/o sopralluoghi al seguito dei quali si procederà
con:


Compilazione di apposito verbale da allegare al DUVRI;



Aggiornamento della/e Sezione/i del DUVRI in caso di variazioni sostanziali.
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5

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

A seguito della valutazione dei rischi interferenti sono stati stimati i relativi costi (D.Lgs. 81/08 art. 26 comma 5), ovvero quelli necessari per l’eliminazione o, ove non possibile, la riduzione dei
rischi interferenti.
In generale le tipologie di costi da prendere in considerazione sono quelli necessari per:


Gli apprestamenti (come trabattelli, nastri segnalatori, etc.);



Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;



Le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente
necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;



Gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione
del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);



I mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici,
etc.);



Le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;



Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti.2

Nel caso del contratto d’appalto in questione, si riportano, nella tabella che segue (Tabella 1), i
costi per la sicurezza specifici:

2

ISPESL - Guida per la compilazione del DUVRI

DUVRI – SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Ed. 00 – Settembre 2017

Pagina 38 di 40

Documento unico di valutazione dei rischi interferenti
(ex art. 26 comma 3 ter D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Tabella 1 - Individuazione dei costi per l’eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali
COSTO

TIPOLOGIA COSTO

U.M.

UNITARIO

COSTI
QUANTITÀ

(IN €)

(IN €)

Partecipazione alle riunioni di coordinamento e
presa visione dei luoghi di lavoro, informazione
dei lavoratori

Orario

50

100

5.000,00

Nastro per segnalazioni. Astuccio distributore con
bobina di film da 75mm x 200 metri bianca e rossa

Cad.

5

40

200,00

Cartelli divieto di accesso

Cad.

7

40

280,00

TOTALE

5.480,

Si specifica inoltre che i costi relativi alle attività di formazione per i rischi specifici dell’attività
contrattualizzata, sorveglianza sanitaria, attrezzature e sostanze conformi alla normativa vigente,
DPI necessari per la specifica attività contrattualizzata, ecc., non sono stati considerati
riconducibili a rischi interferenti, poiché, nel caso specifico, si tratta di misure di prevenzione e
protezione correlate ai rischi propri dell’appaltatore.
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Sottoscrizione del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti:

Data

Per il Committente

Per l’Appaltatore

Per il Soggetto Beneficiario

Per il Subappaltatore
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