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Applicazione art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.&i. – Appalto refezione scolastica

1. INTRODUZIONE
Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, redatto in ottemperanza a
quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.&i., art. 26, comma 3ter, evidenzia le misure di
prevenzione e protezione che dovranno essere osservate al fine di eliminare o, ove ciò non sia
possibile, ridurre al minimo le interferenze durante l’esecuzione delle varie fasi di lavoro, dei
servizi oggetto dell'appalto, ed i costi relativi per l’adozione di tali misure.
Le disposizioni del comma sopraccitato non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi che intervengono nell’esecuzione dei servizi
appaltati.
E’ necessario precisare che il suddetto documento, deve essere considerato definitivo (DUVRI
Definitivo), in quanto redatto sulla base dei rischi siano essi specifici, presenti nell’ambiente di
lavoro, siano essi indotti dall’appaltatore, questi ultimi noti per la specifica esperienza maturata
dalla committenza nel settore.
Il presente documento, tuttavia, può essere integrato dall’Istituto Comprensivo Andora Laigueglia,
presso il quale il contratto d’appalto viene eseguito.
Il DUVRI definitivo dovrà essere sottoscritto, oltre che dal DLC, anche del Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo sopraccitato e dall’appaltatore; lo stesso DUVRI dovrà essere allegato al
contratto, pena la nullità di quest’ultimo documento.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2.1)

Codice Civile

Art. 1655 “Nozione”
L'appalto (2222 e seguenti) è il contratto col 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 danaro.
Art. 1662 “Verifica nel corso di esecuzione dell'opera”
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo
stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le
condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine
entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine
stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223,
1454, 2224).
2.2)

Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.&i.)

Art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’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’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità
tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai
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servizi e 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 è 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
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in
cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, 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.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma
2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per
eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando,
limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui
all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia
alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso
di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione
all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di
lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del
documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione
dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui
al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di
appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri
dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 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.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si
applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o
servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino
rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro
dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento
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di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di
agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei
rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uominigiorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle
giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con
riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.
3-ter. 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.
4. 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 dall’appaltatore o dal
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.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al
momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad
esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del
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 primo periodo non sono soggetto a ribasso. Con riferimento ai contratti
di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro
devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso
a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale.
6. 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 aggiudicatori
sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del
lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare
congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del
presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti
dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle
norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti
aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato
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in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in
considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da
ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione
in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto.
8. 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 e l’indicazione del
datore di lavoro.
3. DEFINIZIONI
- Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione.
- Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o
una prestazione con mezzi propri.
- Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o
una prestazione con mezzi propri.
- Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: è colui che mette a disposizione del committente,
dietro un compenso, il risultato del proprio esclusivo lavoro.
- Lavoratore subordinato: colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle
dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di
apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
- Lavoratore dipendente: è la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a
prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui.
- Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il
committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto
l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).
- Cantiere: ogni situazione lavorativa, non necessariamente riguardante i cantieri edili o di
ingegneria civile, sviluppata da una azienda, impresa o lavoratore autonomo al di fuori della
propria sede.
- Documento di valutazione dei rischi specifico dell’appalto (DVR specifico): estensione del
documento di valutazione dei rischi generali dell’azienda, di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.&i., in riferimento agli interventi previsti nel cantiere specifico. Tale documento non deve
essere confuso con il piano operativo di sicurezza (POS) che riguarda specificatamente
l’applicazione dei precetti di cui al TITOLO IV “cantieri temporanei o mobili” del D.Lgs. 81/2008
e s.m.&i.
- Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.

4. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZONE DEI RISCHI
Il procedimento adottato per la valutazione dei rischi connessi all'attività può essere
schematizzato secondo le seguenti fasi operative di indagine-valutazione che hanno valore in
senso generale:
a) Analisi dei processi operativi in modo tale da consentire la completa individuazione delle fonti e
delle condizioni di pericolo presenti negli ambienti di lavoro che possono essere, in base alla
loro natura, così individuati:
o pericoli di natura infortunistica (rischi per la sicurezza) dovuti a: luoghi e posti di lavoro,
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b)
c)
d)

e)

attrezzature, impianti/apparecchiature elettriche, sostanze pericolose, incendio ed
esplosione;
o pericoli di natura igienico ambientale (rischi per la salute) dovuti a: agenti chimici, agenti
cancerogeni/mutageni, agenti fisici, agenti biologici;
o pericoli il cui impatto è riferibile sia alla sicurezza sia alla salute (rischi trasversali) dovuti a:
organizzazione del lavoro, fattori psicologici, fattori ergonomici, condizioni di lavoro difficili,
lavoro notturno, consumo di droghe, sostanze psicotrope e alcol, clima e microclima.
Individuazione delle mansioni che risultano operative in ciascun processo (intese come gruppo
di lavoratori omogenei rispetto ai pericoli) che in taluni casi possono operare in più processi.
Individuazione per ogni singola mansione dei pericoli presenti che saranno considerati nella
valutazione dei rischi.
L’analisi di cui ai punti precedenti evidenzia l’eventuale presenza di gruppi di lavoratori esposti
a pericoli specifici per i quali deve essere prevista una riconosciuta capacità professionale, una
specifica esperienza ed una adeguata informazione, formazione e addestramento.
Nel prospetto seguente sono riportati i pericoli che possono originare danni per i lavoratori
fermo restando che tale prospetto può essere opportunamente integrato in relazione ai casi
specifici che si possono presentare durante la valutazione dei rischi. E’ opportuno precisare che
i pericoli riportati sono individuati enunciando la situazione che può determinare un eventuale
danno.
Pericoli per la sicurezza dei lavoratori determinati da::

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28

Aree di transito
Spazi/aree di lavoro
Caduta dall’alto (o in profondità)
Caduta a livello
Utilizzo di attrezzature
Utilizzo di attrezzi manuali
Contatti con corpi caldi, fiamme libere, liquidi e vapori ad alta temperatura
Contatto con veicoli e/o mezzi operativi in movimento
Crollo/demolizione/frane/smottamenti
Caduta in specchi d’acqua, vasche o similari
Caduta di gravi dall’alto
Interazioni con impianti elettrici
Impiego gas tecnici/medicinali in bombole
Gas tecnici/medicinali distribuiti in rete
Incendio
Esplosione
Contatti con sostanze/preparati pericolosi/gas/fumi/vapori
Manipolazione di materiali
Utilizzo di mezzi di trasporto
Aggressione fisica
Possesso di arma da fuoco
Pericoli per la salute dei lavoratori determinati da:
Polveri inerti
Amianto
Agenti chimici
Agenti cancerogeni
Agenti biologici
Rumore
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
40
41
42
43
44
45

Vibrazioni
Radiazioni ionizzanti
Radiazioni ottiche artificiali
Radiazioni ottiche naturali
Campi elettromagnetici
Illuminazione
Carico di lavoro fisico/postura
Utilizzo videoterminale
Affaticamento vocale
Pericoli per la sicurezza e la salute (trasversali)
Lavoro notturno
Consumo di droghe o sostanze psicotrope
Consumo di alcol
Stress lavoro correlato
Clima
Microclima (ambienti interni)

f) Dalla evidenziazione dei pericoli si passa alla valutazione dei rischi. Il criterio adottato è quello

di riferirsi alle leggi vigenti in materia, a norme tecniche e di buona prassi, al patrimonio
culturale dell'azienda ed all'analisi delle situazioni degli infortuni e delle malattie professionali
registrate negli anni precedenti, anche in riferimento a statistiche di settore. La valutazione dei
rischi si estrinseca nella determinazione preliminare di indici di rischio esaminando la
probabilità che si verifichi un danno a fronte del pericolo in esame e l’entità del danno stesso.
La combinazione di questi due elementi consente una corretta valutazione degli indici di rischio
a fronte dei pericoli presenti nei singoli cicli operativi aziendali. In particolare viene adottata la
seguente formula:

R=pxd
dove R - rappresenta l’indice di rischio,
p - rappresenta l’entità della probabilità,
d - rappresenta l’entità del danno.
I valori di “p” e “d” sono desumibili dalle tabelle di seguito riportate:
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Livello

Criteri di stima della Probabilità

a) Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il
verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori
b) Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevati nel luogo
Molto
probabile
di lavoro in ambienti simili o situazioni operative simili
c) Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non
susciterebbe alcuno stupore tra gli altri lavoratori
a) La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in
modo automatico o diretto
b) È noto qualche episodio in cui alla mancanza rilevata ha fatto
Probabile
seguito il danno
c) Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata
sorpresa
a) La mancanza rilevata può provocare un danno al contemporaneo
verificarsi di particolari condizioni
Possibile
b) Sono noti solo rari episodi già verificatisi
c) Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una discreta sorpresa
a) La mancanza rilevata può provocare un danno per concomitanza di
più eventi poco probabili indipendenti
Improbabile
b) Non sono noti episodi già verificatisi
c) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

Livello

Criteri di stima del Danno potenziale

a) Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti anche letali o
che possono determinare una condizione di invalidità permanente
Gravissimo
b) Infortuni o patologie di carattere fisico e/o psicofisico croniche con
effetti totalmente invalidanti
a) Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità
parziale
Grave
b) Infortuni o patologie di carattere fisico e/o psicofisico croniche con
effetti parzialmente invalidanti
a) Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile
Medio
b) Infortunio o patologie di carattere fisico e/o psicofisico croniche con
effetti reversibili
a) Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente
reversibile
Lieve
b) Piccoli Infortuni o patologie di carattere fisico rapidamente
reversibili

Valore (p)

4

3

2

1

Valore (d)

4

3

2

1

L’indice “R”, così come definito, esprime l’entità del rischio stimata prima dell’applicazione di
ogni contromisura individuabile, con la precisazione che le misure già adottate possono essere
comunque evidenziate, in quanto le stesse devono sempre essere costantemente mantenute
e/o aggiornate al fine di conseguire l’obiettivo del continuo miglioramento delle condizioni di
lavoro. La matrice sotto riportata evidenzia per ogni pericolo in esame gli indici di rischio R ed i
relativi livelli di rischio, questi ultimi sono stati introdotti per l’identificazione delle priorità degli
interventi necessari (misure) per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre il rischio e
successivamente per procedere alla loro programmazione temporale.
pag. 8 di 20
Committente: COMUNE DI ANDORA

Applicazione art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.&i. – Appalto refezione scolastica

3≤R≤6

Livello ALTO (A)

8≤R≤9

Livello ALTISSIMO
(A+)

R≥12

Possibile
Probabile

Probabilità (P)

Improbabile

Molto probabile

Danno (D)
1

2

1

1 (B) 2 (B)

2

2 (B)

3
4

Gravissim
o

Livello MEDIO (M)

Grave

R≤2

Modesto

Livello BASSO (B)

Lieve

Matrice Probabilità – Danno

3
(M)
4
(M)

4
(M)
6
(M)
8
(A)

3

4

3
(M)
6
(M)
9
(A)
12
(A+)

4
(M)
8
(A)
12
(A+)
16
(A+)

g) La valutazione dell’entità dei rischi viene, in ogni caso, effettuata tenendo in debito conto la

h)
i)
j)

k)

differenza di genere, l’età, la provenienza da altri paesi e quelli connessi alla specifica tipologia
contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
La valutazione dei rischi prende in considerazione le situazioni ricorrenti, pertanto eventuali
condizioni operative anomale o particolari devono essere oggetto di opportune integrazioni.
Nel caso di presenza di persone diversamente abili viene effettuata una valutazione specifica
che tenga in debito conto le situazioni particolari.
In merito a quanto disposto dal D.Lgs. 151/2001 in materia di tutela della maternità sarà
condotta una specifica valutazione al fine di definire le tutele da attivare affinché non
emergano situazioni a rischio sia durante la gravidanza sia nel periodo post-partum.
Al termine del processo di valutazione vengono individuate le migliori misure di prevenzione e
protezione adottabili in relazione all’attività analizzata. Nel caso in cui la valutazione del rischio
evidenzi livelli “alto” e/o “altissimo”, potrà essere previsto un rafforzamento dell’azione
prevenzionistica attraverso la predisposizione di procedure mirate, da esporre ai lavoratori
interessati durante la formazione e l’addestramento.
In generale le misure di prevenzione e protezione individuate possono essere scelte tra le
seguenti tipologie: tecniche, organizzative, procedurali, DPI, informazione, formazione e
addestramento e sorveglianza sanitaria (ove prevista).
Per i rischi graduati/normati la cui metodologia di valutazione discende da normative di legge o
buone prassi, l’entità del rischio è desumibile dalle relazioni specifiche appositamente redatte.
Nella tabella seguente sono riassunti unicamente i livelli di rischi previsti per i singoli pericoli.
Tabella entità rischi graduati - normati
RISCHI

RIFERIMENTO NORMATIVO

INCENDIO

D.M. 10/03/1998 art. 2

RUMORE

D.Lgs. 81/2008 titolo VIII, capo II

ENTITÀ RISCHI
GRADUATI - NORMATI

BASSO
MEDIO
ELEVATO
< 80 dB(A)
80 ÷ 85 dB(A)
> 85 dB(A)
> 87 dB(A) con otoprotettori indossati
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VIBRAZIONI

D.Lgs. 81/2008 titolo VIII, capo III

CHIMICO

D.Lgs. 81/2008 titolo IX, capo I

BIOLOGICO*

D.Lgs. 81/2008 titolo X, capo II

CANCEROGENO*

D.Lgs. 81/2008 titolo IX, capo II

STRESS
LAVORO – CORRELATO*

D.Lgs. 81/2008 Art. 28

CAMPI
ELETTROMAGNETICI*

D.Lgs. 81/2008 titolo VIII, capo IV

RADIAZIONI OTTICHE
ARTIFICIALI*

D.Lgs. 81/2008 titolo VIII, capo V

VIDEOTERMINALI (VDT)*

D.Lgs. 81/2008 titolo VII

Corpo intero
2
< 0,5 m/s
2
0,5 ÷ 1.0 m/s
2
> 1.0 m/s
Sistema mano/braccio
2
< 2,5 m/s
2
2,5 ÷ 5.0 m/s
2
> 5.0 m/s
Sicurezza
BASSO
NON BASSO
Salute
IRRILEVANTE
NON IRRILEVANTE
BASSO
MODERATO
MEDIO
RILEVANTE
ALTO
BASSO
MODERATO
MEDIO
RILEVANTE
ALTO
NON RILEVANTE
MEDIO
ALTO
BASSO
ALTO
BASSO
ALTO
> 20 ore/settimanali - esposto
< 20 ore/settimanali – non esposto

RADIAZIONI IONIZZANTI

D.Lgs. 241/2000

NON ESPOSTO
ESPOSTO

BASSO
MODERATO
ESPLOSIONI*
D.Lgs. 81/2008 titolo XI, capo I,II
MEDIO
RILEVANTE
ALTO
*L’entità del rischio è stata dedotta sulla base della matrice del software ACCA CERTUS-PS, utilizzato per la sua
quantificazione.

5. DESCRIZIONE DELL’APPALTO
L’appalto in particolare riguarda la fornitura dei servizi descritti nei punti seguenti, con la
precisazione che per l’espletamento del suddetto servizio l’appaltatore utilizzerà unicamente
proprio personale.
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5.1 Oggetto dell’appalto
Il servizio consiste nella realizzazione completa in loco di pasti cotti da somministrare nel
plesso di via Piana del Merula e da veicolare verso i plessi di via Cavour e di via Molineri.
Specifiche tecniche di base
Il servizio comprende:
- approvvigionamento delle derrate e stoccaggio delle stesse;
- preparazione, cottura, somministrazione dei pasti nel rispetto delle prescrizioni del
capitolato e dei suoi allegati a cui si rinvia per ogni dettaglio;
- trasporto dei pasti, con mezzi ed attrezzature di proprietà dell’I.A. e con personale idoneo.
- manutenzione ordinaria dei locali individuati all’art. 1.4 del presente capitolato;
- manutenzione ordinaria delle attrezzature e sostituzione di parti deteriorate con pezzi
originali;
- predisposizione del piano di manutenzione ordinaria programmata;
- predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs 81/2008;
- attuazione delle direttive della Comunità Europea in materia di igiene dei prodotti
alimentari in tutti i centri ove si forniscono pasti cotti;
- pulizia ordinaria e straordinaria di tutti i locali concessi come da art. 1.4 del presente
capitolato, inclusi arredi ed attrezzature. La pulizia comprende altresì: pareti, lampade, cappe
aspiranti, filtri, caloriferi, porte interne ed esterne, vetri interni ed esterni, piastrelle, tavoli, sedie;
- ritiro, differenziazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai punti di raccolta esterni ed
adiacenti ai singoli refettori, nel rispetto delle regole fissate dal Comune di Andora;
- fornitura di detersivi e disinfettanti occorrenti per la pulizia dei locali e delle attrezzature
e per la loro sanificazione, secondo quanto previsto dal piano di autocontrollo ed in conformità
all’art. 4 di questo capitolato;
- fornitura dei materiali necessari e accessori alla preparazione, consumo e distribuzione
dei pasti compresi i piatti, i bicchieri e le posate NON a perdere, i tovaglioli e le tovaglie di carta. E'
ammesso, in particolari casi di comprovata necessità e previa informazione ed autorizzazione,
l'utilizzo di piatti e bicchieri bio-compostabili;
- fornitura della massa vestiario del personale e D.P.I.;
- fornitura di tutti i mezzi, i contenitori per il trasporto, le attrezzature minute (es.
coltelleria) e quant'altro ritenuto utile per l'espletamento del servizio;
- dotarsi di una casella di posta elettronica per consentire quotidiani contatti con l’Ufficio
Scuola;
- volturare a proprio nome l’utenza Internet esistente in via Piana del Merula;
- dotarsi di un software per la gestione del servizio, rilevazione presenze, bollettazione
come specificato all’art.6 del presente capitolato;
- nominare un Direttore - Responsabile tecnico del servizio di ristorazione come specificato
all’art. 5.1 del capitolato.
Con riferimento al campo solare per minori che si svolge ogni anno nei mesi estivi si precisa che :
- il centro di cottura è quello di via Piana del Merula,
- il refettorio è adiacente alla cucina.

6. FIGURE AZIENDALI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO
OGGETTO DEL CONTRATTO
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Al fine di stabilire l’organizzazione delle attività e le relative persone di riferimento, vengono di
seguito riportati i nominativi delle figure, nominate dalla stazione appaltante, con specifici
incarichi relativamente all’appalto e quelli dell’Istituto Comprensivo Andora – Laigueglia,
beneficiario dell’appalto:
Ente Committente: Comune di Andora
FUNZIONE

NOMINATIVO

Datore di Lavoro (gestore)

Antonella Soldi

Referente per l’appalto

Lucia Gagliolo

Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione
Medico Competente

Giovanni Ferrari
Marco Saettone

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Roberto Trevisanutto

Addetti Antincendio

Vedi elenco disponibile presso il Comune

Addetti Primo Soccorso

Vedi elenco disponibile presso il Comune

Ente beneficiario del Servizio: Istituto Comprensivo Andora – Laigueglia
FUNZIONE

NOMINATIVO

Datore di Lavoro (gestore)

Maria Teresa Nasi

Referente per l’appalto

Maria Teresa Nasi

Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione
Medico Competente

Giovanni Ferrari
Da nominare per il prossimo anno scolastico

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Giovanna Fechino

Addetti Antincendio

Vedi elenco disponibile presso I.C.

Addetti Primo Soccorso

Vedi elenco disponibile presso I.C.

7. AREE DI LAVORO INTERESSATE DALLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO
Le aree di lavoro, ove saranno svolte le attività oggetto dell’appalto, sono ubicate nei seguenti
ambiti:
- locale cucina di via Piana del Merula,
- sala di refezione di via Piana del Merula,
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-

sala di refezione della struttura scolastica di via Cavour,
sala di refezione della struttura scolastica sita in località Molino Nuovo.

8. DESCRIZIONE DELLE SINGOLE FASI DI LAVORO
Le fasi di lavoro risultano essere le seguenti:
-

Approvvigionamento delle derrate alimentari;
Immagazzinamento delle derrate alimentari;
Preparazione pasti, pulizia e sanificazione della cucina e dei locali attigui di servizio;
Veicolazione dei pasti, scarico e carico dei contenitori;
Allestimento del refettorio;
Distribuzione dei pasti (sporzionamento);
Pulizia e sanificazione dei refettori e lavaggio delle stoviglie;
Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
Operazioni di disinfezione e derattizzazione della cucina.

9. RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E INCIDENTI SULLE ATTIVITÀ
OGGETTO DELL’APPALTO
I rischi ambientali presenti nei luoghi ove vengono svolte le attività oggetto dell’appalto sono
sintetizzati nelle tabelle seguenti:
Ambito: cucina e refettorio di via Piana del Merula
Fattori di rischio
Elettrocuzione:
dovuto alla presenza di impiantistica elettrica nella aree di intervento con specifico riferimento
ai collegamenti elettrici, realizzati con l’adozione di prese multiple collocate in alcuni casi a
pavimento. Tale situazione, pertanto, richiede la massima attenzione qualora le prese multiple
siano coinvolte nella pulizia di superfici e/o pavimenti, specialmente se ad umido.
Investimento:
nei piazzali per il transito di automezzi e di eventuali attrezzature di trasporto (carrelli e
transpallets).
Aree di transito:
per la presenza di materiali e la circolazione di mezzi e persone.
Caduta di materiale dall’alto:
durante la percorrenza in prossimità di scaffalature.
Cadute in piano (a livello):
per la possibile presenza di pavimenti umidi o scivolosi, a seguito di operazioni di lavaggio o di
spandimenti accidentati di sostanze liquide e oleose.
Uso attrezzature:
la presenza di attrezzature in funzione nelle aree operative può comportare urti, colpi, impatti,
compressioni, punture, tagli e abrasioni nonché ustioni per contatto con corpi caldi.
Cadute dall’alto:
per le operazioni che vengono svolte in quota.
Rischio chimico:
per la presenza di agenti chimici.
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Incendio:
per la presenza di materiali combustibili e/o infiammabili e di sorgenti di innesco.

Ambito: refettori siti in via Cavour e in loc. Molino Nuovo
Elettrocuzione:
dovuto alla presenza di impiantistica elettrica nella aree di intervento con specifico riferimento
ai collegamenti elettrici, realizzati con l’adozione di prese multiple collocate in alcuni casi a
pavimento. Tale situazione, pertanto, richiede la massima attenzione qualora le prese multiple
siano coinvolte nella pulizia di superfici e/o pavimenti, specialmente se ad umido.
Investimento:
nei piazzali per il transito di automezzi e di eventuali attrezzature di trasporto (carrelli e
transpallets).
Aree di transito:
per la presenza di materiali e la circolazione di mezzi e persone.
Cadute in piano (a livello):
per la possibile presenza di pavimenti umidi o scivolosi, a seguito di operazioni di lavaggio o di
spandimenti accidentati di sostanze liquide e oleose.
Uso attrezzature:
la presenza di attrezzature in funzione nelle aree operative può comportare urti, colpi, impatti,
compressioni, punture, tagli e abrasioni nonché ustioni per contatto con corpi caldi.
Incendio:
per la presenza di materiali combustibili e/o infiammabili e di sorgenti di innesco.
Rischio chimico:
per la presenza di agenti chimici.

10. NORME DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE PRESSO L’AZIENDA/LUOGHI DI
INTERVENTO
Le misure organizzative e le azioni da intraprendere per le emergenze sono le seguenti:
1. Misure organizzative
- designazione dei lavoratori addetti all’emergenza, in numero tale da garantire la loro
presenza nelle aree di intervento con la nomina di una figura di riferimento;
- informare e formare i lavoratori designati all’emergenza in materia di:
o antincendio, secondo quanto previsto dal D.M. 10.03.1998 (rischio medio),
o pronto soccorso, secondo quanto previsto dal D.M. 388/2003 gruppo di appartenenza
da relazionare in base al codice tariffa INAIL (con aggiornamento triennale),
o addestramento periodico (annuale);
- dotazione di estintori portatili a polvere;
- dotazione del presidio sanitario (pacchetto di medicazione o cassetta di pronto soccorso);
- dotazione di equipaggiamenti per gli addetti all’emergenza;
- disponibilità dei numeri telefonici per le chiamate di soccorso;
- disponibilità di telefonia mobile per le chiamate di soccorso.
2. Azioni da intraprendere in caso di incendio
La prima azione prevede di avvertire immediatamente il proprio superiore e gli addetti
all’emergenza o attivare il sistema di allarme. Nel caso in cui l’appaltatore operi all’interno di
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strutture della stazione appaltante, si dovrà fare riferimento alle procedure specifiche ivi previste,
per tale ragione il referente dell’appalto prima dell’esecuzione dei lavori appaltati deve acquisire
le informazioni necessarie.
Caso “piccolo focolaio” (estinguibile con gli estintori portatili):
- intervenire immediatamente con un estintore portatile;
- soffocare eventualmente le fiamme con stracci, coperte ignifughe, sabbia, ecc;
- allontanare il materiale combustibile che si trova nelle vicinanze;
- non usare acqua o liquidi schiumogeni prima di aver tolto l’elettricità;
- avvisare gli incaricati per la lotta antincendio;
- avvisare il proprio superiore.
Se dopo aver utilizzato 2 o 3 estintori la situazione non è sotto controllo è necessario procedere
come definito nel punto successivo.
Caso “medio focolaio” (non estinguibile con gli estintori portatili):
- gli incaricati, prima di intervenire si accertano che i materiali coinvolti non producano fumi
tossici; se i fumi possono essere tossici o nocivi devono essere adottate idonee precauzioni
(per esempio: uso di maschera pieno facciale);
- gli incaricati intervengono con altri estintori e con idranti, previa l’adozione delle
precauzioni al fine di limitare rischi maggiori;
- si circoscrivono le fiamme;
- un incaricato aziona il segnale d’allarme;
- un incaricato avvisa i Vigili del Fuoco;
Se la situazione è sotto controllo viene dato il cessato allarme, nel caso in cui la situazione non sia
sotto controllo entro 5 minuti, è necessario procedere come indicato nel punto successivo.
Caso “grande focolaio” (non estinguibile con gli estintori portatili o con gli idranti):
la seguente procedura viene adottata anche in caso di grave emergenza, quale: alluvione,
terremoto, pericolo di crollo improvviso, reazione chimica incontrollata, inquinamento dell'aria
proveniente dall'interno o dall'esterno.
- il responsabile dell’emergenza definisce l’evacuazione, mediante la segnalazione
concordata, coinvolgendo il rappresentante dei lavoratori ed i vari responsabili;
- il personale abbandona il posto di lavoro secondo la procedura concordata;
- gli incaricati per l’emergenza sorvegliano la corretta evacuazione del personale, si
accertano della funzionalità delle uscite di emergenza, riuniscono il personale presso il
punto di raccolta: a questo punto fanno l’appello;
- un incaricato si pone presso l’accesso stradale per attendere i Vigili del Fuoco, per
informarli della situazione.
3. Azioni da adottare nel caso venga attivato il segnale di evacuazione
Accertata l'esigenza di evacuazione a seguito dell'apposita segnalazione occorre agire
rapidamente, mettendo in atto quanto indicato in queste istruzioni.
La prima condizione è quella di mantenersi calmi e non farsi prendere dal panico (nel caso in cui il
pericolo sia evidente e grave, non perdere tempo nel tentativo di portare in salvo effetti personali,
o documenti).
Prima di abbandonare il posto di lavoro, a meno che non esista un pericolo grave ed immediato, è
necessario:
- sospendere le lavorazioni;
- fermare le proprie attrezzature in posizione di sicurezza;
Modalità di evacuazione:
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muoversi con calma in direzione della via d’esodo più breve e sicura che conduce in luogo
sicuro;
- non perdere tempo nell’aspettare colleghi o amici;
- camminare accucciati e respirare lentamente nel caso in cui dovesse esserci del fumo;
- non correre in presenza di piani inclinati in discesa;
- dirigersi ordinatamente e velocemente (senza tuttavia correre) verso i luoghi sicuri;
- non accalcarsi nei punti stretti e nelle porte;
- non sostare in aree dove sono installati mezzi d’emergenza e mezzi antincendio;
- non sostare in aree dove possono circolare i mezzi d’emergenza (ambulanze, mezzi dei
Vigili del Fuoco).
Gli incaricati per l’emergenza assicurano e sovrintendono il corretto svolgimento delle operazioni:
- sorvegliano la corretta evacuazione del personale;
- si accertano che nessuna persona abbia problemi a raggiungere l’uscita;
- riuniscono il personale presso il punto di raccolta;
- fanno l’appello del personale per accertare che tutti abbiano guadagnato il punto di
raccolta.
Tutto il personale raccolto deve restare nelle aree prestabilite fino al termine dell’emergenza o
fino a nuovo ordine da parte della squadra d’emergenza.
-

4. Azioni da intraprendere in caso di infortunio
In caso di infortunio di modesta entità o di malore lieve, che non precludano la possibilità di
agevole movimento, la persona colpita deve sospendere i lavori e non deve spostarsi dall’area di
lavoro con automezzi, segnalare l’evento onde poter ricevere dal responsabile dell’emergenza le
prime cure del caso. Il responsabile dell’emergenza, se necessario, chiederà l’intervento del pronto
soccorso.
In caso di infortunio o malore di maggior gravità ogni lavoratore che abbia assistito all’evento
ovvero ne sia comunque venuto a conoscenza deve:
- informare il responsabile dell’emergenza o in sua assenza il soccorso pubblico,
- non deve muovere l’infortunato, salvo le manovre per far assumere all’infortunato la
posizione di sicurezza, sempre che abbia le nozioni per poter intervenire in tal senso.
Il responsabile dell’emergenza deve:
- chiedere l’immediato intervento del pronto soccorso o dell’ambulanza, eventualmente
descrivendo le apparenti condizioni del soggetto,
- mettere eventualmente in atto, nell’attesa del mezzo di soccorso, le indicazioni ricevute
per i primi interventi.
Il responsabile dell’emergenza dovrà periodicamente verificare i presidi sanitari richiedendone
l’eventuale integrazione e/o sostituzione dei prodotti scaduti o mancanti.
5. Numeri telefonici per attivare gli enti pubblici preposti all’emergenza:
-

Incendio e calamità naturali (Vigili del Fuoco)
Ordine pubblico (Carabinieri, Polizia)
Emergenza sanitaria e primo soccorso

 115
 112 - 113
 118

11. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL’APPALTATORE
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I rischi indotti in azienda risultano noti sulla scorta dell’esperienza maturata nello settore di
attività e nella tipologia dei lavori/servizi oggetto dell’appalto. In ogni caso l’appaltatore deve
produrre il proprio documento di valutazione dei rischi, specifico per i servizi richiesti. Nel caso in
cui dal suddetto documento emergessero rischi indotti il DUVRI sarà aggiornato.

12. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ATTIVITÀ INTERFERENZIALI
La presente valutazione prende in considerazione i rischi specifici da interferenza esistenti negli
ambienti di lavoro, in cui è destinato ad operare il personale dell’operatore economico durante
l’esecuzione dell’appalto, ed i rischi indotti dallo stesso operatore economico.
E’ opportuno sottolineare che il committente (stazione appaltante) non è direttamente il
beneficiario dei lavori/servizi oggetto dell’appalto, pertanto, i rischi da interferenza considerati
sono quelli standard relativi alla tipologia delle prestazioni richieste.
Il DUVRI, nel caso specifico, tuttavia può essere considerato definitivo in quanto il committente ha
maturato negli anni una consolidata esperienza nella tipologia d’appalto, oggetto della presente
relazione.
L’aggiudicatario comunque dovrà esibire il proprio documento di valutazione dei rischi, specifico
per i servizi appaltati, mentre il beneficiario dei servizi appaltati dovrà, prima dell’inizio
dell’esecuzione del contratto, eventualmente integrare il DUVRI.
E’ innanzitutto necessario evidenziare che in generale, per ridurre i pericoli interferenziali risulta di
estrema importanza organizzare le fasi operative, per quanto possibile, in tempi diversi o in ambiti
diversi o inibendo, in modo chiaramente visibile, le zone d’intervento, quanto sopra garantisce,
con tutta evidenza, condizioni operative non interferenti.
L’appaltatore in generale dovrà inoltre osservare i seguenti divieti e obblighi:
- divieto di accedere senza precisa autorizzazione in zone diverse da quelle interessate dalle
operazioni,
- divieto di impiego di attrezzature di proprietà o nella disponibilità di altre aziende. Eventuali
impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta formalmente richiesti e
autorizzati dalle stesse aziende, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.&i.
- divieto di ingombrare le vie d’esodo con materiali di qualsiasi natura. Se per lo svolgimento dei
lavori affidati in appalto, dovessero rendersi necessarie operazioni che contrastino con il
presente divieto, lo svolgimento di tali operazioni dovrà essere specificamente autorizzato,
- divieto di transito e di sosta di veicoli non autorizzati nelle aree diverse da quelle
specificatamente assegnate,
- divieto di introdurre materiali e/o attrezzature pericolose e/o sostanze infiammabili o
comunque pericolose o nocive senza specifica autorizzazione,
- obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti
contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici,
- obbligo di attenersi a quanto indicato nel presente documento e negli allegati in esso
richiamati,
- obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro delle altre aziende al di fuori dell’orario di
lavoro stabilito, salvo diverse disposizioni legate all’esecuzione del contratto,
- obbligo di segnalare tempestivamente eventuali danni provocati durante l’esecuzione dei
servizi appaltati e ogni altra situazione anomala. La seguente tabella rappresenta la valutazione
dei rischi da interferenza; la stessa riporta per ogni processo operativo le seguenti indicazioni:
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- i lavoratori esposti (imprese appaltatrici o lavoratori autonomi e lavoratori/utenti/visitatori del
committente e dei beneficiari dell’appalto nonché altre persone presenti nei luoghi di lavoro),
- i fattori di rischio interferenziali (specifici e indotti),
- l’indice di rischio (Ri=pixdi)) ed il livello di rischi (LRi) a fronte dei fattori di rischio,
- rimedi da adottare per eliminare o ridurre gli indici di rischio.

Approvvigionamento
delle derrate
alimentari
(operazioni di carico
e scarico)
Immagazzinamento
delle derrate
alimentari

Preparazione pasti,
pulizia e
sanificazione della
cucina e dei locali
attigui di servizio

Lavoratori
esposti

Fattori di pericolo
(specifici e indotti)

Addetti
investimento
appaltatore
caduta di materiale
Personale I.C.
Alunni
Persone terze
Addetti
aree di transito
appaltatore
Personale I.C.
Alunni
Addetti
appaltatore
Personale I.C.
Alunni
Persone terze

caduta in piano
ustioni da calore
urti, colpi, impatti,
compressioni,
punture, tagli,
abrasioni, caduta di
materiale dell'alto,
cadute dall’alto
agenti chimici

LRi

Processo
operativo/fase

pi
di
Ri

Tabella pericoli/rimedi interferenziali:

Rimedi

2 2 4

ME

2 2 4

ME

Durante le operazioni di carico e scarico
deve essere assolutamente interdetta
l’area di carico e scarico e le vie di
transito alle persone non autorizzate con
particolare riferimento agli alunni.
I materiali non devono essere depositati
in modo da ingombrare le vie di transito,
soprattutto se le stesse sono destinate
all’emergenza, neppure
momentaneamente.

2 2 4

ME

Deve essere assolutamente vietato
l’accesso, all’interno della cucina e dei
locali di servizio attigui, alle persone non
autorizzate.
Allo scopo occorre apporre adeguata
cartellonistica.

-

-

BA
IR

Oltre al divieto di accesso alle persone
non autorizzate nel locale cucina, gli
agenti chimici devono essere conservati
in apposito locale adeguatamente
ventilato e chiuso a chiave per evitare in
modo assoluto l’accesso agli alunni.

-

Veicolazione dei
pasti, scarico e
carico dei
contenitori
(operazioni interne
alla scuola)

Addetti
investimento
appaltatore
caduta di materiali
Personale I.C.
Alunni
Persone terze

2 2 4

ME

I pericoli si riferiscono alle operazioni che
vengono svolte all’interno dell’area
scolastica. Le operazioni suddette devono
avvenire in assenza di personale della
scuola, degli alunni o di persone terze.
Occorre predisporre adeguata
cartellonistica ed eventualmente
provvedere alla delimitazione dell’area.

Allestimento del
refettorio, con
specifico riferimento
al caso di turni
plurimi

Addetti
urti, colpi, impatti e
appaltatore
caduta in piano
Personale I.C.
Alunni

2 2 4

ME

Le sedie devono essere sistemate a terra ,
senza lasciarle sui tavoli, anche se non
vengono utilizzate per il servizio. Le zone
eventualmente lavate vanno
opportunamente segnalate ed interdetto
l’accesso.

Distribuzione dei
pasti
(sporzionamento)

Addetti
scivolamenti cadute
appaltatore
a livello
Personale I.C.
Alunni

2 2 4

ME

Nel caso di versamenti accidentali di
liquidi o altri materiali provvedere
immediatamente ad un intervento di
pulizia.
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ustioni

Pulizia e
sanificazione dei
refettori e lavaggio
stoviglie

Addetti
cadute a livello
appaltatore
Personale I.C.
Alunni
rischio chimico

Raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani
nelle aree
appositamente
indicate dal Comune

Addetti
urti, colpi e impatti
appaltatore
Personale I.C.
Alunni

Operazioni di
disinfestazione e
derattizzazione
della cucina

Addetti
agenti chimici
Appaltatore
Personale I.C.
Alunni

2 3 6

ME

Distribuzione di non più di due piatti alla
volta.
In ogni caso va posta molta attenzione.

2 2 4

ME

L’area deve essere interdetta alle
persone non interessate alle operazione.

-

BA
IR

Dopo l’uso di agenti chimici occorre
ventilare adeguatamente i locali.

-

-

Durante le operazioni di trasporto dei
rifiuti l’area interessata deve essere
assolutamente interdetta alle persone
non autorizzate con particolare
riferimento agli alunni.

-

-

-

BA
RI

Segnalare le operazioni e adottare la
massima cautela. Non deve essere
presente nessuna persona oltre alla ditta
incarica alle operazioni.

I.C.=Istituto Comprensivo Andora – Laigueglia

13. COSTI DELLA SICUREZZA DEL LAVORO
La valorizzazione dei costi relativi alle misure di prevenzione e protezione da adottare, come
previsto nel paragrafo precedente, risulta essere la seguente:
Categoria
intervento
Coordinamento

Descrizione

U.M.

Informazione e formazione dei
lavoratori

a corpo

Costo
Costo
Unitario (€) finale (€)
1
450,00
450,00

Coordinamento

Presenza dei responsabili degli
appaltatori e della scuola alle
riunioni di coordinamento
Nastri segnalatori e segnaletica

a corpo

1

Apprestamenti

Computo
quantità

400,00

400,00

a corpo
1
100,00
Costo totale della sicurezza
(quota annua)

100,00
950,00

14. SOPRALLUOGO CONGIUNTO PER L’AZIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE
Prima dell’inizio dei lavori il committente organizza un sopralluogo congiunto con l’appaltatore e
l’Istituzione scolastica per il coordinamento e la cooperazione indispensabili per migliorare le
condizioni di sicurezza dell’attività oggetto dell’appalto.
Il committente, durante l’esecuzione delle attività, potrà organizzare, ove ritenuto necessario,
ulteriori sopralluoghi congiunti con gli stessi soggetti per il coordinamento e la cooperazione.
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15. TRASMISSIONE DEL DUVRI
Il presente documento (DUVRI) sarà consegnato all’appaltatore ed al beneficiario dei servizi
appaltati, evidenziando che il contenuto dello stesso e dei documenti allegati è imprescindibile per
una corretta gestione dei servizi appaltati sotto il profilo della tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ivi incluse le persone terze presenti nelle aree interessati dalle
operazioni.

16. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
Il presente documento potrà essere soggetto a revisione sulla scorta delle valutazioni effettuate
dall’appaltatore e dall’Istituzione scolastica e in relazione all’evoluzione dell’attività del servizio
nonché a necessità contingenti legate a problemi operativi o manutentivi.

FIRME PER AVVENUTA PRESA VISIONE E CONSEGNA

PARTI
Committente- Comune di Andora

DATA

FIRMA

Appaltatore
I.C. Andora Laigueglia
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