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1. INTRODUZIONE
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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 3, 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, dell'intervento oggetto
dell'appalto, ed i relativi costi 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 dell’opera
oggetto del DUVRI.
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 consolidata esperienza maturata
dalla committenza nel settore.
Il DUVRI definitivo dovrà essere allegato al contratto d’appalto o d’opera, pena la nullità dello
stesso documento contrattuale.
Il presente documento è organizzato in modo tale da rappresentare con chiarezza le differenti
circostanze che possono determinare i rischi interferenziali, stante la diversa tipologia dei servizi
previsti nell’appalto.
E’ opportuno precisare che nella struttura scolastica oltre all’asilo nido, vengono svolte, se pur in
ambiti diversi, le seguenti attività:
- educativa (plesso scuola primaria e plesso scuola dell’infanzia),
- servizio refezione scolastica,
- servizio asilo nido (oggetto della presente valutazione).
Risulta quindi importante promuovere, da parte del Datore di Lavoro Committente, azioni di
coordinamento tra tutti i responsabili, con lo scopo principale di affrontare le situazioni di
emergenza che si possono verificare.

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).
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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
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
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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
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
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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
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
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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,
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.
b) 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.
c) Individuazione per ogni singola mansione dei pericoli presenti che saranno considerati nella
valutazione dei rischi.
d) 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.
e) 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

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
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
40
41
42
43
44
45

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
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.
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I valori di “p” e “d” sono desumibili dalle tabelle di seguito riportate:
Livello

Criteri di stima della Probabilità

a) Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il
verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori
Molto
b) Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevati nel luogo
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
b) Infortunio o patologie di carattere fisico e/o psicofisico croniche con
Medio
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
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interventi necessari (misure) per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre il rischio e
successivamente per procedere alla loro programmazione temporale.

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

Gravissimo

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)

4
(M)

9 (A)
12
(A+)

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.
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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

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

ENTITÀ RISCHI
GRADUATI - NORMATI

BASSO
MEDIO
ELEVATO
< 80 dB(A)
80 ÷ 85 dB(A)
> 85 dB(A)
> 87 dB(A) con otoprotettori indossati
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.
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5. DESCRIZIONE DELL’APPALTO
5.1 Oggetto della concessione
L’asilo nido è ospitato al primo piano di una struttura scolastica, con uscita di emergenza
autonoma esterna, ove è presente anche la scuola dell’infanzia e la scuola primaria dell’Istituto
Comprensivo Andora-Laigueglia. All’interno della stessa struttura opera anche personale
dell’azienda che svolge il servizio di refezione scolastica, senza la preparazione dei pasti.
Il Servizio, oggetto dell’appalto, è rivolto ai bambini da 3 mesi sino a 36 mesi di età; lo stesso
consiste per quanto segue:
- parte educativa,
- parte di refezione con la preparazione dei pasti in loco,
- parte amministrativa, riguardante l’incasso delle rette.
Il numero massimo di bambini che si prevede di accogliere è di 32
5.2 Orario di lavoro delle attività:
Deve essere garantital’apertura del servizio per 12 mesi all’anno, dal lunedì al venerdì con un
orario minimo dalle ore 7:30 alle ore 16:30.
5.3 Orario di lavoro delle attività presenti nella struttura:
5.3.1 Scuola dell’Infanzia:
- dal Lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 16:30
5.3.2 Scuola primaria:
- secondo il calendario comunicato dalla Direzione Didattica
5.3.3 Servizio di refezione scolastica (per le scuole dell’infanzia e primaria)
Secondo l’offerta formativa legata al calendario scolastico
6. FIGURE AZIENDALI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO
OGGETTO DEL CONTRATTO
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:
Committente (funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro):
FUNZIONE

NOMINATIVO

Datore di Lavoro

Antonella Soldi

Referente per l’appalto

Gagliolo Lucia

Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione

Ferrari Giovanni
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Medico Competente

Marco Saettone

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Roberto Trevisanutto

Addetti emergenza (antincendio e primo
soccorso)

Ezio Setti
Maurizio Mazza
Marco Puppo
Roberto Trevisanutto
Mariano Di Dea
Raffaella Grosso

Il datore di lavoro committente dovrà reperire i nominativi delle funzioni aziendali aventi incarichi
prevenzionistici, con particolare riferimento ai responsabili ed ai lavoratori designati all’emergenza,
dell’appaltatore, dell’Istituto Comprensivo Andora Laigueglia e degli altri operatori economici
presenti nella struttura scolastica, ove è ubicato l’asilo nido. Tale informazione dovrà essere
diramata a tutti i responsabili presenti nella struttura scolastica dopo l’affidamento dell’incarico del
servizio di asilo e comunque prima dell’esecuzione del contratto.

7. AREE DI LAVORO INTERESSATE DALLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO
Le aree di lavoro, ove saranno svolte le attività oggetto dell’appalto, sono ubicate al primo piano,
sottotetto, della struttura scolastica di Molino Nuovo, che è completamente dedicato all’attività di
asilo nido.

8. DESCRIZIONE DELLE SINGOLE FASI DI LAVORO
Le fasi operative risultano essere le seguenti:
a. educative,
b. approvvigionamento derrate alimentari,
c. preparazione pasti,
d. refezione,
e. igiene dei bambini,
f. pulizia riordino e sanificazione degli ambienti, degli arredi nonché dei giocattoli,
g. attività d’ufficio.

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 nella tabella seguente:

TABELLA RISCHI AMBIENTLI
Fasi
tutte
Elettrocuzione

Rischi
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f
tutte
tutte
tutte
a,b,e,f
a,e
f

Cadute dall’alto
Cadute a livello
Attrezzature (macchine, Impianti e apparecchiature)
Incendio
Movimentazione manuale dei carichi
Agenti biologici
Agenti Chimici

10. NORME DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE PRESSO L’AZIENDA/LUOGHI DI
INTERVENTO
L’appaltatore dovrà fare riferimento al piano di emergenza ed evacuazione allegato che è stato
elaborato dal committente; detto documento deve essere opportunamente integrato, per tener
conto delle problematiche da affrontare in caso di evacuazione dell’asilo in stato di emergenza,
dovute alla tenera età dei bambini, ospiti dell’asilo nido, e per il fatto che i locali in uso sono posti
al primo piano fuori terra nonché per la presenza di altre organizzazioni presenti nella struttura
scolastica (scuola dell’infanzia e scuola primaria nonché il fornitore del servizio di refezione per i
bambini delle predette scuole). A tale riguardo dovrà essere programmato, prima dell’esecuzione
del contratto, un sopralluogo di cooperazione e coordinamento, per affrontare i suddetti
problemi, in attesa dell’intervento migliorativo ai fini della sicurezza in caso di incendio di tipo
strutturale, in corso di definizione da parte del Comune. Al sopralluogo, promosso dal
committente, dovranno partecipare tutti i responsabili delle attività presenti nella struttura
scolastica.

11. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL’APPALTATORE
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.

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’ 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.

Il servizio appaltato prevede l’intervento di un solo operatore economico che interviene all’interno
dell’asilo nido, per lo svolgimento delle operazioni indicate nel capitolato d’appalto, con la sola
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eccezione dei fornitori delle derrate alimentari, che consegnano la merce sino al locale cucina e
del personale del comune o di terzi per effettuare interventi di controllo e/o manutentivi.
Questa situazioni limita molto i rischi interferenziali e quindi il rimedio più importate da adottare
per la sicurezza dei bambini che sono i più esposti ai rischi, risulta essere di tipo organizzativo,
impedendo la presenza dei bambini nelle aree di intervento da parte di terzi.
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 macchine, impianti ed apparecchiature diverse da quelle messe a
disposizione del committente, salvo specifiche necessità che devono essere di volta in volta
formalmente richiesti e autorizzati dal committente. In ogni caso le attrezzature in uso devono
corrispondere ai criteri di sicurezza previsti dalle normative vigenti;
- divieto di ingombrare le vie d’esodo con materiali di qualsiasi natura;
- divieto di transito e di sosta di veicoli non autorizzati nelle aree diverse da quelle
specificatamente previste;
- divieto di introdurre materiali 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 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:
-

persone esposte,
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.

Le persone esposte risultano essere quelle di seguito indicate:
- appaltatore/bambini
- altri
Gli indici di rischio adottati sono quelli riportati nel capitolo riguardante i criteri di valutazione dei
rischi ed in particolare nella matrice probabilità/danno.
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Processo
operativo
fase

Persone
esposte

Fattori di pericolo
(specifici e indotti)

pi
di
Ri
LRi

Tabella pericoli/rimedi interferenziali:

-

Rimedi

Tutte

Tutte le
persone
presenti

Incendio: per la
presenza di materiale
combustibile e dei
possibili inneschi dovuti
al mal funzionamento
degli impianti elettrici.

-

- M La struttura deve essere realizzata secondo
la specifica normativa tecnica di cui al D.M.
16.07.2014.
Il comune dovrà provvedere in merito agli
adempimenti previsti dalla suddetta
normativa, ponendo particolare attenzione
ai problemi connessi con l’esodo stante la
particolare ubicazione dell’asilo, situato al
piano sotto-tetto, oltre al fatto che si tratta
di evacuare in caso di emergenza bambini in
tenera età da 3 mesi a 36 mesi. Allo scopo
devono essere rese disponibili anche
attrezzature di ausilio per l’esodo anche di
tipo carrellato. I responsabili delle attività
presenti nella struttura scolastica, nel suo
insieme, ai fini gestionali devono provvedere
al rispetto del D.M. 10.03.1998 e del D.Lgs.
81/2008 e s.m.&i.
In particolare le Aziende presenti nelle
strutture dovranno, coordinare i piani di
emergenza ed evacuazione e concordare le
esercitazioni per l’evacuazione che devono
essere ripetute periodicamente.
L’appaltatore dovrà formare e addestrare gli
addetti all’emergenza.
Il comune dovrà provvedere ad effettuare i
controlli degli apprestamenti di sicurezza
antincendio, secondo le periodicità stabilite
dalle normative tecniche di riferimento,
istituendo un apposito registro per
l’annotazione di tali interventi; lo stesso
comune dovrà provvedere ad esporre nei
vari locali le planimetrie per l’evacuazione,
fornendo anche una copia da rendere
eventualmente disponibile ai VV.F.
Devono essere sensibilizzati i lavoratori che
intervengono per effettuare controlli e
manutenzioni, affinché gli stessi non
determinino situazioni di pericolo di incendio
durante l’uso di attrezzature e fiamme libere.

Tutte

Tutte le
persone
presenti

caduta 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.

2 2 4 M Al fine di ridurre l’indice di rischio è
necessario provvedere al mantenimento
della pulizia dei pavimenti con particolare
riferimento alle aree di transito, soprattutto
in occasione di fenomeni accidentali quali
spandimenti di sostanze liquide o oleose.
In occasione del lavaggio dei pavimenti sarà
predisposta, per ridurre l’indice di rischio,
adeguata cartellonistica, a cura della ditta
appaltatrice del servizio di pulizie.
In particolare le vie d’esodo, devono essere
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f

Appaltatore

Tutte

Tutte le
persone
presenti

a,b,e,f

Appaltatore

mantenute libere da materiali e/o
attrezzature ed inoltre le stesse dovranno
essere opportunamente segnalate.
I lavoratori, inoltre, devono essere
adeguatamente informati e formati sui rischi
di caduta in piano.
caduta dall’alto:
2 3 6 M La caduta dall’alto si presenta durante le fasi
per le operazioni che
operative con l’utilizzo di scale portatili (a
vengono svolte in quota.
mano).
Le scale a mano devono essere costruite
secondo le norme di sicurezza.
Il costruttore a tale riguardo deve fornire
adeguata certificazione di conformità
rilasciata da laboratorio ufficiale ed un
libretto recante le indicazioni sul corretto
uso e manutenzione.
L’operatore deve osservare le indicazioni del
costruttore e deve accertarsi dello stato di
conservazione delle scale prima del loro uso.
I lavoratori devono essere adeguatamente
informati e formati e addestrati sui rischi
connessi con le scale ed il loro migliore
utilizzo.
elettrocuzione:
dovuto alla presenza di
impiantistica elettrica
nelle aree di intervento
con specifico
riferimento ai cavidotti,
conduttori, quadri
elettrici e utilizzatori.

2 3 6 M L’utilizzo in sicurezza degli impianti elettrici
comporta quanto segue:
- verifica periodica, da effettuarsi a cura del
comune, degli impianti elettrici secondo
quanto disposto dal D.P.R. 462/2003
(periodicità biennale) e dall’art. 86 del
D.Lgs. 81/2008;
- controllo
delle
attrezzature
prima
dell’utilizzo, per accertare il loro corretto
funzionamento e l’assenza di parti
danneggiate;
- segnalazione delle attrezzature che
presentano
guasti,
per
essere
eventualmente sottoposte a riparazione;
- non sovraccaricare le prese multiple
(vedere l’amperaggio delle prese e degli
apparecchi da collegare);
- non staccare le spine dalla presa tirando il
conduttore elettrico (cavo);
- non toccare apparecchiature elettriche con
le mani bagnate o umide;
- non
lasciare
cavi
sul
pavimento
specialmente in zone di passaggio;
- non effettuare interventi di manutenzione
di propria iniziativa, ma chiamare il
personale specializzato;
I lavoratori, inoltre, devono essere
adeguatamente informati e formati sui rischi
di elettrocuzione.
Movimentazione
2 2 4 M Prestare la massima attenzione nel
manuale dei carichi:
movimentare i bambini, oggetti o materiali
dovuto alle azioni di
pesanti tenendo presente in particolare che i
trasportare, sospendere,
carichi non devono essere sollevati
sollevare, deporre
incurvando
la
schiena,
per
non
portare o spostare i
sovraccaricarla, ma flettendo le ginocchia e
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bambini in posizione
piegata. Movimentare
oggetti o materiali.

mantenendo la posizione del busto eretta.
In caso di movimentazione di oggetti pesanti
e/o ingombranti, se non è possibile utilizzare
sistemi meccanizzati, il lavoratore deve
richiedere l’aiuto di altre persone.

Tutte

Tutti

Uso di attrezzature:
durante l’utilizzo di
attrezzature anche per
interventi di controllo e
manutenzione da parte
di terzi

2 2 4 M Le attrezzature devono corrispondere alle
normative di sicurezza e devono altresì
essere installate, utilizzate e sottoposte a
regolari manutenzioni secondo le indicazioni
previste dal costruttore.
I lavoratori devono essere adeguatamente
informati e formati sui rischi presenti nelle
aree operative.

a,e

Appaltatore

Agenti biologici:

-

-

-

B Dal punto di vista sanitario la misura è quella
della profilassi di vaccinazione; solo in casi
particolari il Medico Competente potrà
valutare eventuali controlli sanitari.
I lavoratori devono essere correttamente
informati e formati nonché addestrati sulle
problematiche connesse allo specifico
pericolo, evidenziando in particolare, i rimedi
adottabili (modalità operative e prassi
igieniche); i lavoratori inoltre devono essere
dotati dei DPI necessari per ridurre il livello
di rischio stante la necessità di intervenire
con misure protettive.
Deve essere posto l’assoluto divieto di
fumare, mangiare e bere durante il lavoro.

f

Appaltatore

Agenti chimici:
uso di agenti chimici per
le attività di pulizia e
sanificazione.

-

-

B La presenza di agenti chimici espone gli
I addetti ai pericoli per la salute e la sicurezza.
I rimedi sono quelli di operare utilizzando
adeguati dispositivi di protezione individuale
e ventilando adeguatamente i locali.
Nell’ambito della struttura deve essere
disponibile l’elenco degli agenti chimici con
le relative schede di sicurezza che riportano
tutti gli elementi necessari per un loro
corretto utilizzo e conservazione.
Gli agenti chimici devono essere posti
all’interno di un adeguato deposito
opportunamente ventilato, accessibile solo
alle persone autorizzate.
Non devono, nel modo più assoluto, essere
lasciati in abbandono contenitori di agenti
chimici, anche se vuoti, nei luoghi di utilizzo
e non devono neppure essere travasati in
contenitori diversi da quelli originari.

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

Coordinamento

Descrizione

U.M.

Informazione e formazione dei
lavoratori

a corpo

Computo
Costo
Costo
quantità Unitario (€) finale (€)
1
400,00
400,00

Presenza dei responsabili degli
a corpo
1
100,00
appaltatori e della scuola alle
riunioni di coordinamento
Costo totale della sicurezza (quota annua)

100,00

500,00

14. SOPRALLUOGO CONGIUNTO PER L’AZIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE
Prima dell’inizio dei lavori il committente organizza un sopralluogo congiunto con l’appaltatore per
la cooperazione e il coordinamento, unitamente an tutte le altre organizzazioni operanti nel
complesso scolastico, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza dell’attività oggetto
dell’appalto. In particolare dovrà essere integrato e coordinato il piano di emergenza ed
evacuazione.
Il committente, durante l’esecuzione delle attività, potrà organizzare, ove ritenuto necessario,
ulteriori sopralluoghi congiunti con l’appaltatore per il coordinamento e la cooperazione.

15. TRASMISSIONE DEL DUVRI
Il presente documento (DUVRI) sarà consegnato all’appaltatore 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 oggetto dell’appalto.

16. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
Il presente documento potrà essere soggetto a revisione in relazione all’evoluzione dell’attività
nonché a necessità contingenti legate a problemi operativi o manutentivi.
Il presente documento potrà essere soggetto a revisione sulla scorta delle valutazioni effettuate
dagli appaltatori ed in relazione all’evoluzione dell’attività del servizio nonché a necessità
contingenti legate a problemi operativi o manutentivi.
Andora, 18/09/2015

____________________________
(Il Committente)

Sottoscritto per presa visione ed accettazione dall’Operatore Economico

Luogo e data ___________________________ Timbro e Firma _______________________
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