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1 INTRODUZIONE 
 
Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di 
sicurezza che dovranno essere adottate dall'impresa o dal lavoratore autonomo, per ogni lavoro, al 
fine di eliminare le interferenze in ottemperanza all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08. 
Secondo tale comma “ Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed 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 é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale 
documento é allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei 
lavori, servizi e forniture” ecc.  
I datori di lavoro devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:  

o cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 
incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;  

o 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.  

Prima dell'affidamento delle attività, ferme restando le verifiche di idoneità tecnico professionale 
dell’appaltatore effettuate in sede di gara e gli ulteriori adempimenti al riguardo previsti dalla 
normativa vigente, si provvederà:  

1. a fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 
definitivo che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed 
integrato su proposta dell’appaltatore in sede di sottoscrizione del contratto; 

2. ad effettuare, prima dell'inizio degli interventi, le riunioni di coordinamento e a redigere relativo 
verbale. 

In particolare l’analisi si è espressa individuando i fattori di rischio che possono interferire nelle 
specifiche attività aziendali, comprendendo ogni forma di pericolo, e rivolta a qualsiasi persona 
coinvolta in attività legittime collaterali. 
I criteri utilizzati per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione sono quelli atti a 
consentire la riduzione o l’eliminazione (ove possibile) del rischio interferente individuato. 
Per la metodologia d’indagine sono stati seguiti i principi dettati da norme di legge o di buona tecnica, 
la cui rispondenza o meno è stata accertata attraverso sopralluoghi congiunti a cura del personale 
del Servizio di Prevenzione o dalle informazioni rese dai Servizi competenti in materia specifica. 
 
Il DUVRI infatti non può considerarsi un documento “statico”, ma necessariamente “dinamico”, per 
cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell’espletamento dell’appalto deve essere aggiornata in 
caso di situazioni mutate, quali l’intervento di nuovi subappalti o di forniture e di pose in opera, 
ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso 
dell’esecuzione dell’appalto e incidenti sulle modalità realizzative del servizio. 
Riferimenti normativi  

La presente relazione integrativa è stata predisposta secondo quanto previsto dai seguenti riferimenti 
normativi e bibliografici principali: 

� D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

� Legge 3 agosto 2007, n. 123 “Misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e 
delega  al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.” 

� Documento CEE “Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro” (Comunità 
Europea DG V/E/2, unità medicina e igiene del lavoro); 
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DATI DELL’APPALTO 
 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO LE SCUOLE CITTADINE E I SERVIZI EDUCATIVI 
 

Ditta Appaltatrice …COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI (GO). 

Approvato con Determina  Centrale Unica di Committenza n. …………………… e  Determina 

Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Capriva del Friuli…… del ……………………, 

esecutiva 

Procedura di gara: …………………………. 

 

Ditta aggiudicataria: VEDERE SOTTOSCRIZIONE in fondo al presente fascicolo ad aggiudicazione 

avvenuta. 

 
 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: _________________ 
 
 

Dati generali relativi alla Sicurezza dell’Ente Appaltante  
 

Ragione Sociale 
Comune di Capriva del Friuli (GO) 
Piazza Vittoria, 3  
Cod. fisc. 80002280313     p. IVA 00123500316 

Datore di lavoro ............................. 

RSPP ............................. 

Medico Competente 
Dott. Andrea Prodi 

RLS  ............................. 
 
 

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI  
 

Il presente documento “DUVRI” si prefigge lo scopo di evidenziare le possibili interferenze e le 

misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, senza per questo entrare nello specifico dei 

rischi propri della singola impresa appaltatrice che sono oggetto della singola valutazione dei rischi 

che ogni impresa deve redigere per proprio conto. 
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DITTA AGGIUDICATARIA DELL’APPALTO 
 
da completarsi successivamente all'aggiudicazione 

 
 
RAGIONE SOCIALE:  .................................................................................................................................   

 

  � TRATTASI DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE                      � ALTRO 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE: ........................................................... 

 

SEDE LEGALE: ………………………………………………………..  

 

SEDE OPERATIVA: ……………………………………………………….. 

 

CODICE FISCALE/P. IVA: ……………………………………………………….. 

 

 

TEL.:                   FAX:                           E-MAIL:  

 

 

R.S.P.P.: ……………………………………………………….. 

 

 

MEDICO COMPETENTE: ……………………………………………………….. 
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TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI  

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti 

rischi:  

1 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;  
 
2 immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;  
 
3 esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 
l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;  
 
4 derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a 
quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.  
 

 

2 PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA 
 
Il processo per la valutazione dei rischi da interferenze consta delle seguenti fasi: 

a) Analisi dell’attività oggetto di contratto d’appalto o d’opera 

Definizione del perimetro delle attività appaltate ovvero delle fasi operative che 

caratterizzano i lavori/servizi affidati all’interno dell’azienda a impresa appaltatrice ovvero 

lavoratore autonomo. Questa attività consente inoltre l’individuazione dei casi per i quali si 

possa ragionevolmente ritenere non essere presenti rischi interferenziali, individuati dalla 

determinazione del 5 marzo 2008 inerente la “sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi 

a servizi e forniture” dell’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici in: 

• le mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui 
siano necessari attività o procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa; 

• i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità 
della Committente; 

• i servizi di natura intellettuale, ad esempio direzione lavori, collaudo, ecc., anche 
effettuati presso la Committente. 

 
b) Valutazione delle interferenze 

c) Valutazione preliminare del Committente circa l’esistenza dei rischi derivanti dalle 

interferenze delle attività connesse all’esecuzione dell’appalto. 

d) Predisposizione del DUVRI 

e) Individuazione delle misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle 

interferenze.  
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Le direttrici secondo cui l’Azienda si muove per ottenere una significativa riduzione del 

rischio da interferenze sono: 

• Sfasamento spaziale delle attività interferenti 

• Sfasamento temporale delle attività interferenti 

• Gestione del rischio di interferenza mediante misure  di prevenzione e protezione 

individuali o collettive, apprestamenti, procedure organizzative di coordinamento relative 

all’uso comune di mezzi e servizi, infrastrutture e attrezzature. 

• In analogia a quanto previsto nel codice dei contratti pubblici, relativamente ai lavori, è 

fatto obbligo al Fornitore di presentare proposte integrative al DUVRI ove ritenga, sulla 

base della propria esperienza, di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, proposte 

che naturalmente dovranno essere oggetto di valutazione da parte della Committente. 

f) Attuazione del DUVRI (a fronte dell’affidamento del contratto) 

 
 
 
  

3 DURATA 
 

Il contratto ha la durata di anni  due, a decorrere dal 13.9.2019  al 30.6.2021 . 

Se allo scadere del termine contrattuale l’Amministrazione comunale non avesse ancora 

provveduto ad aggiudicare il contratto per il periodo successivo per cause indipendenti alla 

propria volontà, la Ditta aggiudicataria sarà obbligata a continuare i servizi per il periodo non 

superiore a sei mesi richiesto dall’Amministrazione comunale e comunque alle stesse 

condizioni contrattuali previste nel contratto precedente. 
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4 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
 

 
 L’appalto ha per oggetto il servizio di mensa presso la 

Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria di Capriva del Friuli. 

 

Sono a carico dell’appaltatore tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei locali, quali 

detergenti, disinfettanti, ecc, come da proprio piano HACCP.  

 

Sono a disposizione dell’appaltatore gli attrezzi da cucina presenti nella scuola materna ed 

occorrenti per il servizio mensa. 

 

 

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA  

 

A fronte della Valutazione preliminare circa l’esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle 

attività connesse all’esecuzione dell’appalto in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di 

interferenza.  

In considerazione delle prestazioni secondo cui è articolato lo svolgimento del servizio per le attività 

di cui al Contratto e del Capitolato di gara, si riporta la valutazione preliminare delle interferenze 

derivanti dalle attività connesse allo svolgimento dell’appalto.  
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Per il servizio di refezione scolastica sono previsti i seguenti compiti: 

 
1. Confezionamento dei pasti e colazioni, nel rispetto delle grammature indicate dall’Azienda 

Sanitaria, da effettuarsi nella locale cucina della Scuola dell'Infanzia. Il trasporto (in appositi 

contenitori termici) presso la locale Scuola Primaria verrà effettuato dalla stessa ditta aggiudicataria 

dell'appalto. 

2. Servizio di distribuzione della colazione e del pranzo. (cinque giornate da 1 ora ciascuna)  

3. La quotidiana pulitura e sistemazione della cucina. (cinque giornate da 1 ora ciascuna)  

4. La pulizia delle relative stoviglie e pentole (compresa nelle 6 ore quotidiane di confezionamento 

pasti).   

Il servizio di mensa è stato suddiviso nelle competenze del confezionamento pasti e pulizia stoviglie 

e pentole a carico di un/a responsabile di cucina-cuoco/a e in quelle di distribuzione della colazione e 

del pranzo e della pulitura e sistemazione della cucina a carico di un aiuto responsabile di cucina-

cuoco/a.  
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1. DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Gli ambienti vengono concessi in uso all’appaltatore: 

• nello stato di conservazione in cui si trovano; 

• con la dotazione impiantistica, tecnologica, di arredi, di attrezzature e beni strumentali 

esistente, individuata nell’inventario comunale; 

• è a carico dell’appaltatore l’integrazione ed il completamento della dotazione; 

 

Le infrastrutture sono così suddivise: 

 

Scuola dell'Infanzia di Capriva del Friuli dotata di locale cucina per la preparazione dei pasti. 

Scuola Primaria di Capriva del Friuli. 

 

I locali concessi in uso per il servizio di refezione scolastica sono adatti allo scopo e predisposti 

per: 

• lavaggio derrate alimentari; 

• produzione alimentare; 

• lavaggio stoviglie; 

• dispensa – magazzino; 

• servizi igienici per il personale; 

 

Il centro di cottura (cucina), ubicato presso la Scuola dell'Infanzia, è dotato di ingresso autonomo 

per il ricevimento delle derrate alimentari da parte dei fornitori, e per il personale di cucina. 
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COME METTERE IN SICUREZZA LA CUCINA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA 

INTERCETTANDO IL COMBUSTIBILE (GAS METANO) 

   

 

 

All’esterno della scuola, 
lato cucina, è presente la 
maniglia di chiusura del 
gas metano (1) per la 
cucina. 

 

 

 

 

Un’analoga valvola è 
presente anche dalla parte 
interna (cucina). 
 
Non appare invece alcuna 
valvola di intercettazione 
per il gas che alimenta la 
Centrale Termica. 
 
 

 

In caso di emergenza si 
possono scollegare le 
utenze, sia elettrica che 
gas, intervenendo sugli 
armadi esterni (contatori), 
rappresentati in foto a lato, 
per aprire i quali è 
necessario dotarsi di 
un’apposita chiave 
standard “apri utenze” o di 
un paio di pinze con 
beccucci piccoli. 

 
 

 1 
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SOGGETTI INTERFERENTI 

I diversi “attori” che possono interferire fra loro, nella normale conduzione del servizio di 

refezione sono: 

� Personale della Scuola (docenti e ATA); 

� Dipendenti comunali; 

� Alunni 

Ovviamente i soggetti possono ampliarsi nel caso di manutenzioni straordinarie. 

 

MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE 

INTERFERENZE  

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura 

organizzativa e gestionale.  

 

Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente (Comune) 

Comunicazione all’appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro, 

mediante sopralluogo preliminare delle sedi interessate dal servizio di ristorazione.  

 

Misure di prevenzione e protezione a carico dell’Istituto Comprensivo (Scuole) e del 

Comune 

Comunicazione all’appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro 

(Scuola e Comune). Predisposizione dei presidi di emergenza (Comune); 

Comunicazione all’appaltatore (ditta aggiudicataria dell’appalto) delle procedure adottate per 

l’emergenza (Scuola). 

 

Misure di prevenzione e protezione a carico dell’ Appaltatore (ditta aggiudicataria 

dell’appalto) 

Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all’inizio lavori.  

Elaborazione di un proprio documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione 

e protezione adottate.  

Nomina di un referente del coordinamento. 
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Rischi specifici dell’attività di servizio mensa scolastica: 

 

Pur non volendo entrare nel merito della valutazione specifica dei rischi propri dell’attività 

svolta durante la preparazione, il trasporto e la somministrazione dei pasti, si riportano qui le 

principali tipologie di rischi che interferenze dovute ad una non ottimale organizzazione e 

coordinamento delle attività possono comportare. 

• Rischio da scivolamento e caduta 

• Rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi 

• Rischio da elettrocuzione 

• Rischio biologico 

• Rischio chimico 

• Rischio da contatto con parti in temperatura 

• Rischio da stress e disagio psicologico 

• Gli impianti e le attrezzature presenti in cucina possono essere fonti di pericoli quali 

fughe di gas, con possibili rischi di incendio ed esplosioni. 

• Rischi derivanti dall’utilizzo del furgone. 
 

Rischi specifici dell’attività: 

TIPOLOGIA DI RISCHIO DESCRIZIONE 
Rischio biologico Affollamento di persone. 

 
Rischio da urti, abrasioni, schiacciamenti, 
investimenti 

Movimentazione di attrezzature e di cibi: le attività 
prevedono l'utilizzo di carrelli per il trasporto.  
Per quanto riguarda l'area esterna possibilità urti, 
investimenti dovuti alla presenza di automezzi in 
movimento e in sosta ai parcheggi. 

Movimentazione manuale dei carichi Movimentazione carrelli e movimentazione delle 
stoviglie e delle derrate alimentari. 

Rischi dovuti a scivolamento Durante le consegne è possibile che si creino 
situazioni di rischio da scivolamento per 
pavimentazione bagnata, spandimenti ecc. 

Rischio cadute dall'alto Non presente 
Rischi da caduta per ostacoli fissi e/o 
mobili 

Possibile  

Rischio chimico Presente nell’utilizzo di detersivi nelle lavastoviglie 
e nei prodotti di sanificazione ambienti (cucina e 
refettorio). 
 

Rischio macchine Principalmente dovuto all'uso di autovetture/furgoni 
utilizzati per il trasporto di derrate alimentari e di 
pasti confezionati. 

Rischio elettrico Possibile (carrelli scadlavivande) 
Rischio incendio In particolare nel locale cucina 
Rischio rumore All’interno dei refettori durante lo scodellamento dei 

pasti e la loro consumazione da parte degli alunni. 
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In particolare per il Rischio di incendio: 

Il rischio incendio è una probabilità reale dovuta ad una serie di cause da non sottovalutare. In primo 

luogo il comportamento che si deve adottare soprattutto maneggiando fornelli a gas e impianti 

elettrici relativi ai carrelli scaldavivande. Bisogna prestare attenzione ad inserire le spine nelle prese 

adatte, in particolare inserire le spine di tipo schuko (tedesche) nelle apposite prese, altrimenti 

dotarsi di idoneo adattatore;  

E' necessario sapere dove si chiude il gas a fine turno e, in caso di emergenza, all'esterno. 

 

MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE: 

Sistemi di protezione attiva antincendio in numero sufficiente (Estintori) 

• Uscite di emergenza con maniglione antipanico  

• Utilizzo di materiali ignifughi (Tessuti – altro) 

• Divieto di fumo 

• Organizzazione interna con norme da rispettare (locali destinati ai prodotti per la pulizia, 

controllo dell’efficienza delle apparecchiature a gas, della cappa aspirante, efficienza dei fori 

per la ventilazione ecc.) 

 

Alla luce di quanto fin’ora analizzato si riporta di seguito la tabella con le interferenze legate al 

servizio mensa in appalto: 

interferenza cause effetti 
misure di prevenzione e 

protezione adottate 
dalla amministrazione 

misure di prevenzione da 
adottare 

Versamento 
accidentale di 
liquidi 
 

da 
scivolamento 
da cadute 
dall'alto 
da caduta 
per ostacoli 
fissi e/o 
mobili 

Presenza di 
ostacoli (ad es. 
cavi elettrici o 
cassette) 

Pavimenti mantenuti in 
buono stato di 
conservazione ed 
efficienza 

Eliminare gli ostacoli uso di 
idonei DPI (calzature 
antiscivolo); apporre segnaletica 
mobile (pavimenti scivolosi e/o 
ostacoli);  

 
da rischio 
chimico 

 
In caso di 
sversamenti, 
schizzi o 
spandimenti 
accidentali di 
prodotti utilizzati 
per la pulizia e 
disinfezione. 
 
 
 
 

 
Misure a carico delle ditta 
aggiudicataria. 

 
Uso di idonei DPI (guanti) 
 
Pulizia immediata 
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interferenza cause effetti 
misure di prevenzione e 

protezione adottate 
dalla amministrazione 

misure di prevenzione da 
adottare 

 
 
 
da rischio 
macchine 
(meccanico) 

 
 
Uso di attrezzature 
con relative parti                 
in movimento 
inadeguate 
(frullatori, 
tritacarne ecc.) 

 
 
Macchine rispondenti alle 
norme di sicurezza, 
marcatura CE; costante 
manutenzione periodica e 
formazione degli operatori 
all'utilizzo.  

 
 
Si richiede l'utilizzo di  
apparecchiature rispondenti alle 
vigenti norme e sottoposte a 
verifiche preventive di sicurezza 
e manutenzione periodica ed il 
corretto uso.  
 
Impiego di autovetture e furgoni 
efficienti e revisionati come 
previsto dal Codice della Strada. 
Rispettare  i percorsi di accesso 
assegnati e gli spazi di sosta per 
il carico/scarico all’interno delle 
pertinenze scolastiche. Sempre 
all’interno delle pertinenze 
scolastiche procedere a passo 
d’uomo, ridurre al minimo 
indispensabile le manovre in 
retromarcia e non lasciare il 
veicolo incustodito con le chiavi 
inserite nel cruscotto.    

 
Ovviamente c’è interferenza fra personale addetto alla preparazione e scodellamento dei pasti e gli 

alunni, durante lo scodellamento dei pasti e lo sparecchiamento dei tavoli, ma anche durante la 

movimentazione dei pasti tra la cucina e il refettorio.  
 

Esaminando i dettagli organizzativi dei principali attori, vale a dire ditta  aggiudicataria, personale 

della Scuola e dipendenti comunali, si può affermare che i principali rischi derivanti da possibili 

interferenze possono essere i seguenti. 

 

RISCHI INTERFERENZIALI 
(i cui effetti possono ricadere anche su altri 

lavoratori) 

MISURE DI PREVENZIONE 

 
 
Ingresso di veicoli dei fornitori delle derrate 
alimentari.  
 
 
 
 
 
 
 
 

La scuola dell'Infanzia dispone di un 
ingresso e una porta di accesso dedicata; la 
Scuola Primaria no. 
 
Procedere sempre a passo d’uomo.  
 
Limitare allo stretto indispensabile i percorsi 
in retromarcia facendo molta attenzione e 
procedendo a velocità molto lenta. 
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Ingresso di veicoli dei fornitori delle derrate 
alimentari. 
 
 

Le chiavi del veicolo non devono rimanere 
sul cruscotto ma essere tolte, se si lascia il 
mezzo anche per poco tempo incustodito.  
 
Il veicolo fermo in parcheggio deve sempre 
essere frenato con il freno a mano e le 
porte devono essere chiuse. 
 
I cassonetti dei rifiuti posti vicino al varco di 
accesso, dovranno essere sistemati in 
modo da non creare intralcio, per es. ad 
eventuali mezzi di soccorso. 

  
 
Il gas metano che alimenta le attrezzature da cucina 
si può chiudere sia dall’esterno che dall’interno. 
 
In fase di sopralluogo preliminare verrà mostrato 
alla ditta aggiudicataria come chiudere il gas e 
interrompere l’energia elettrica. 
 
In caso di incendio chiudere il gas all’esterno e 
interrompere l’energia elettrica. 

 
A “fine giornata” chiudere la valvola interna 
del gas. 

 
 
All’interno dei locali, cucina, dispensa spogliatoio e 
deposito entra solamente personale ditta  
aggiudicataria, quindi non ci sono, nella normale 
conduzione, rischi di interferenza. 
 

 

 
Non far entrare bambini ed alunni nei locali 
dedicati alla preparazione dei pasti e alla 
conservazione delle derrate alimentari. 
 

 

 

Uscite di sicurezza, presidi antincendio. 

 

 

 
Lasciare sempre libere le uscite di 
sicurezza, non posizionando mai davanti i 
carrelli scaldavivande.  
 
La stessa cosa vale per i presidi 
antincendio (estintori), i quali devono 
risultare sempre accessibili. 
 
La porta presente nel locale cucina sarà 
utilizzata anche come uscita di emergenza 
dal personale addetto alla cottura e 
preparazione dei pasti. 
 

 
 



Comune di Capriva del Friuli (GO) 
Piazza Vittoria, 3  

codice fiscale 80002280313 
partita IVA 00123500316 

VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVE MISURE PER L’ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE 

DERIVANTI DA ATTIVITÀ IN APPALTO E SUBAPPALTO EX ARTICOLO 26 D.LGS. 81/2008 

 

DUVRI per il servizio di refezione scolastica - Periodo dal 13.9.2019  al 30.6.2021                                    Pag. 16 

 

Inoltre: 

� Le zone che possono comportare rischi non controllabili saranno accuratamente 

delimitate, ad esempio durante le pulizie con apposizione di opportuni cartelli segnalatori. 

� Nella scuola, durante la preparazione e la porzionatura dei pasti la porta della cucina 

andrà tenuta chiusa. 

� I bambini ed il personale della scuola non potranno accedere alle cucine o agli spazi 

destinati alla porzionatura / scodellamento dei pasti;  

� In tutta la struttura è vietato fumare e ciò anche nelle pertinenze esterne (giardino della 

scuola). 

 

 

 

I prodotti per la pulizia e la sanificazione dei materiali e delle superfici vengono tenuti 

segregati nei locali annessi alla cucina e sono messe a disposizione del personale del 

servizio di ristorazione le schede tecniche di sicurezza, come anche il manuale HACCP. 
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5 COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA 
 

Le scuole sono dotate di Planimetrie indicanti le vie di esodo e di Procedure per 

l’evacuazione (Piano di Emergenza ed Evacuazione) indicanti i comportamenti e le regole da 

seguire in questi casi.  

 

Il personale dell’Impresa Appaltatrice, in caso di emergenza, si atterrà alle istruzioni impartite 

dal personale della Scuola, ovvero alle indicazioni fornite dal personale incaricato della 

Gestione delle Emergenze della Scuola.  

 

Inoltre il personale della ditta appaltatrice dovrà aver preso visione di posizione di interruttori 

generali (quadri) elettrici e di valvole di chiusura del gas, per la messa in sicurezza 

dell'edificio. 

 

Per quanto riguarda la cassetta/pacchetto di primo soccorso, il personale della  ditta 

appaltatrice del servizio di refezione scolastica, dovrà dotarsi di uno proprio da tenere nei 

locali messi a propria disposizione. 

 

Il numero Unico per le emergenze è il 112: 
 

� POLIZIA   112  
� CARABINIERI   112  
� PER VIGILI DEL FUOCO   112   
 

 

111122 

 
 

�  PER L’AMBULANZA   118 

 

111122 
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6 COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA  
 

 

In relazione a quanto previsto dall’articolo 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, recante 

“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e 

della sicurezza sui luoghi di lavoro”, si ritiene che per quanto concerne il presente appalto 

per la fornitura dei servizi di Refezione scolastica, non vi siano costi specifici da sostenere 

per eliminare "rischi da interferenze", oltre a quelli normalmente sostenuti dall'appaltatore 

(altro sono i costi per la sicurezza che deve sostenere la ditta aggiudicatrice in tutta la durata 

dell’appalto) per lo svolgimento della propria attività, pertanto l’ importo previsto di oneri per 

la sicurezza derivanti da "interferenze"  è pari a zero.  

 

Le misure atte ad eliminare i rischi di interferenza sono infatti solo di carattere organizzativo . 

 

ULTERIORI  PRESCRIZIONI 

In applicazione degli artt. 18 – 20 – 21 – 26  del D. Lgs. 81/08, ogni lavoratore dovrà essere 

munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le sue 

generalità e l'indicazione del datore di lavoro. Nei luoghi di lavoro è vietato fumare, portare e 

utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede 

ove si svolge il lavoro. 

 

 

     Modello di tesserino 

  

Datore di 
Lavoro Dati ditta 

COGNOME Nome 

Data di 
Nascita  
Luogo di 
Nascita  
Data di 
Assunzione  

Foto 

- D.Lgs.81/2008 - 
Art.18 comma 1. lettera u) 

Autorizzazione 
Subappalto 
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VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI  

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità 

immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.  

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell’appalto potrà essere soggetto a 

revisione ed aggiornamento in corso d’opera.  

 

 

 

 

Capriva del Friuli (GO) , ……………………    

 

        Il Responsabile del Procedimento 

          

        ……………………………………. 
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7  VERBALE DI SOPRALLUOGO (da effettuarsi a gara espletata) 
 

In relazione all’incarico che l’Impresa Appaltatrice ..................................................................   
 
ha ricevuto dall’Amministrazione Comunale di Capriva del Friuli,  di svolgere le attività oggetto  del 
presente documento,  
presso i locali della Scuola dell'infanzia e Scuola Primaria del Comune di Capriva del Friuli,   
i sottoscritti: 
   .............................................................................. 
   
   .............................................................................. 

 
nelle rispettive qualità di: 
 
   .............................................................................. 
   
   .............................................................................. 

 
DICHIARANO 

 
1) di aver eseguito congiuntamente, in data odierna, un sopralluogo preventivo dei locali allo scopo di 

prendere visione dei locali, e permettere alla ditta appaltatrice di informare i propri lavoratori sui rischi 

presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, così come richiesto dall’art. 26 del D.Lgs 81/08; 

2) di  NON aver riscontrato nel corso del sopralluogo medesimo,  pericoli e/o rischi per i quali non 

 siano già state definite le opportune azioni preventive e comportamentali. 

 

Resta inteso che l’impresa appaltatrice dovrà rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune ogni qualvolta 

ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, riferibile all’attività della 

Committente o di altra Ditta eventualmente operante nella stessa area, previa adozione da parte sua 

di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione. 

Resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, la Ditta appaltatrice dovrà aver 

provveduto a: 

 - elaborare un proprio documento di valutazione dei rischi specifici; 

 - informare e formare i propri lavoratori (artt. 36 e 37 del DLgs 81/08); 

 - mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs. 81/08); 

 - fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D.Lgs. 81/08). 

                                                     

Capriva del Friuli  lì,   ........................................                                                
 

il Committente:       per  l’Appaltatore: 

per il COMUNE di CAPRIVA DEL FRIULI  

  

.......................................…................          .....…............................................. 
 


