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1. INTRODUZIONE 

Il Comune di Sant’Agnello ha previsto l’affidamento dell’incarico dell’espletamento del servizio di 

Refezione scolastica nelle scuole afferenti all’ Istituto Comprensivo “ A. Gemelli” a ditta esterna e 

pertanto il Datore di Lavoro, ha predisposto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente 

di cui al Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in riferimento all’art. 26 

che regolamenta gli Obblighi connessi ai contratti d’opera o di somministrazione,  ai fini della 

promozione della cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 del succitato art. la redazione 

del Presente Documento di Valutazione dei rischi di cui al comma 3  al fine di ridurre al minimo i 

Rischi di Interferenze, tale documento si allega al contratto di appalto o di opera e sarà adeguato in 

funzione dell’evoluzione delle attività .  

 

Le attività in oggetto sono relative all’affidamento: del servizio di refezione scolastica nelle scuole 

afferenti all’ Istituto Comprensivo “A. Gemelli”. 

L’appalto, così come specificato nel relativo Capitolato Speciale del 11.05.2016 tratta le 

operazioni di: 

� Acquisto e trasporto in proprio dei generi alimentari, al loro stoccaggio con l’assunzione del 

rischio del loro naturale deterioramento;  

� Preparazione dei pasti presso le cucine;  

� Distribuzione e somministrazione dei pasti;  

� Approntamento dei refettori, loro riassetto, lavaggio delle stoviglie, dell’utensileria, delle 

attrezzature e di quant’altro utilizzato per l’erogazione del servizio. Nelle attività di 

riassetto e di lavaggio è compresa anche la fornitura di tutto il materiale occorrente 

(detersivi, disincrostanti, disinfettanti ecc.);  

� Fornitura di tovaglioli e tovaglie a perdere; a carico del fruitore del servizio utilizzo di 

prodotti non alimentari a ridotto impatto ambientale (stoviglie, piatti, bicchieri e altro) 

privilegiando materiali riutilizzabili;  

� Effettuazione di un intervento di disinfestazione e di derattizzazione generale all’inizio del 

servizio presso le cucine centralizzate e, successivamente, con scadenza quadrimestrale o 

più spesso qualora si renda necessario;  

� Richiesta e gestione di tutte le autorizzazioni, le licenze ed i permessi previsti dalle norme 

vigenti per l’attività di manipolazione ed erogazione dei pasti;  

� Quanto ulteriormente occorra per lo svolgimento del servizio. 

 
Le attività saranno contraddistinte dalla relativa cadenza di esecuzione specificata nel Capitolato 

tecnico come da estratto di seguito riportato e parte integrante del presente documento:  

 

Il contratto avrà durata di anni 3 (tre), naturali consecutivi e continui, a decorrere dalla data di 

effettivo inizio del servizio. L'importo complessivo dell'appalto è definito all’art. 4 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

Per facilitarne la consultazione e i successivi aggiornamenti, il presente documento è suddiviso in 

parti: 



Parte I – aspetti generali della sicurezza: in questa sezione sono raccolte e descritte le informazioni di 

base inerenti la sicurezza nelle strutture del Comune di Sant’Agnello. 

Lo scopo di questa parte è di fornire un’informazione di base a chiunque voglia consultare il 

DUVRI e raccogliere l’indice delle disposizioni legislative, delle informazioni e i concetti che stanno 

alla base della redazione del presente elaborato e che potranno essere anche oggetto di 

approfondimento individuale. 

Parte II – anagrafica, identificazione dei soggetti coinvolti e descrizione delle opere: nella sezione è 

descritta l’anagrafica del Comune di Sant’Agnello gli attori prescritti dal D.Lgs. 81/08. Inoltre, 

vengono individuate le attività oggetto del presente appalto e le modalità esecutive delle stesse. In 

questa parte è anche inserita l’accettazione del DUVRI: tutti i soggetti coinvolti dovranno firmare 

quel capitolo e andranno inserite in quelle pagine le specifiche circa le eventuali revisioni di cui fosse 

oggetto il presente documento. 

 
 
Abbreviazioni utilizzate nel documento 

RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 81/08 

RSL: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs 81/08 

DPI: Dispositivi di protezione individuali 



Parte I - aspetti generali della sicurezza 
 

2. PREFAZIONE 

Il DUVRI è stato redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 26 c.3 del D.Lgs. 81/08, relativo 

agli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione. Secondo le disposizioni 

del suddetto decreto, l’elaborato comprende:  

� un insieme di notizie utili al fine della comprensione del DUVRI. Si tratta di informazioni 

generali, di carattere contrattuale che regolano i rapporti tra Committenza e Appaltatore; 

� una documentazione esecutiva che definisce le prescrizioni operative relative alle singole 

attività tenendo conto dei rischi interferenziali evidenziati e individuandone le relative 

misure di prevenzione. 

Il DUVRI sarà utilizzato nell’ambito del coordinamento dell’appalto e ne rappresenterà il 

documento operativo di riferimento. 

E’ necessario revisionare e integrare il DUVRI ogni qualvolta, durante l’esecuzione dell’appalto, si 

manifesti l’esigenza di modificare le indicazioni precedentemente definite. Alla fine dell’appalto, il 

DUVRI sarà consegnato, in originale, alla Committenza e rappresenterà la certificazione del lavoro di 

coordinamento svolto. 

 

3. GESTIONE DEL DUVRI 

3.1. Attori delle procedure 

Ai fini di una corretta attuazione del presente DUVRI, vengono di seguito definite le procedure che 

interessano i soggetti coinvolti nell’opera, ovvero gli “attori delle procedure”. 

Relativamente agli attori delle procedure, nelle schede seguenti vengono illustrate le competenze, 

le responsabilità, le relazioni e le procedure. 

 

3.2. Competenze e responsabilità 

3.2.1. Il Committente  

Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’appalto, indipendentemente da 

eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nell’appalto in oggetto, il Committente, ai sensi del 

D.Lgs. 81/08, coincide con il Datore di Lavoro Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

3.2.2. Il Datore di lavoro  

Il Datore di lavoro è un soggetto pubblico o privato, titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori 

e responsabile dell’impresa o dello stabilimento. Secondo il D.Lgs. 81/08 – art. 26 c. 3 –, il datore di 

lavoro, prima dell’inizio dei lavori deve provvedere alla preparazione di un DUVRI; dovrà, in seguito 

pretendere l’osservanza di quanto previsto nel piano, o direttamente o mediante preposti incaricati. 



I compiti del datore di lavoro sono: 

� Predisporre un’organizzazione sicura del lavoro; 

� Valutare i rischi interferenziali; 

� Vigilare sull’applicazione del DUVRI; 

� Individuare i necessari mezzi di protezione e prevenzione; 

� Realizzare la massima sicurezza tecnologicamente fattibile; 

� Richiedere periodiche verifiche delle attrezzature in uso; 

� Provvedere, nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità indicate, al controllo 

sanitario dei lavoratori; 

� Produrre valutazioni dei rischi, dopo aver esaminato le metodologie previste per 

l’esecuzione dei lavori; 

� Informare i lavoratori dei rischi cui sono soggetti in cantiere; 

� Predisporre in cantiere l’opportuna cartellonistica di sicurezza; 

� Fissare riunioni periodiche tra lavoratori interessati alla stessa fase lavorativa 

 

Il datore di lavoro, inoltre, ai sensi del D.Lgs. 81/08, consulta preventivamente i Rappresentanti 

dei Lavoratori per la Sicurezza, i quali possono ricevere chiarimenti sui contenuti del DUVRI e 

formulare proposte al riguardo. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono consultati dal 

datore di lavoro anche in occasione di modifiche significative da apportare al documento. 

 

4. DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA E SALUTE  

4.1. Documenti da inviare al Committente 

Prima dell’inizio dell’appalto devono essere consegnati i seguenti documenti:  

a) Visura Camerale aggiornata (data di emissione non superiore ai 6 mesi); 

b) Elenco dei dipendenti operativi con relative informazioni riguardanti: 

- Nominativo; 

- Mansione; 

- Verbale di formazione; 

- Consegna DPI; 

- Orario e luogo di lavoro presso l’ASL AV1; 

c) DURC (con data di emissione non superiore ad 1 mese) da inviare ogni mese; 

d) Posizione INAIL/INPS; 

e) Elenco attrezzature e mezzi d’opera idonei alla esecuzione dell’opera; 

f) Elenco dei prodotti e delle schede di sicurezza; 

g) Numero e tipologia degli infortuni; 

h) Elenco e descrizione dei fattori di rischio legati alle mansioni svolte dai lavoratori/operatori; 

i) Autocertificazione riguardanti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08; 

j) Registro infortuni vidimato dall’ASL competente; 

k) Verbale informazione ai lavoratori sui rischi presenti nell’unità di produzione; 

l) Piano di sicurezza. 

 



5. ACCETTAZIONE DEL DUVRI  

Il presente DUVRI e gli allegati, parte integrante dello stesso, contengono:  

� le normative di riferimento, le indicazioni circa la gestione del piano e i rapporti tra gli 

attori, la descrizione della documentazione di sicurezza e salute, la modulistica; 

� i dati relativi alle attività del Comune di Sant’Agnello, all’appalto e all’impresa appaltante; 

� la descrizione delle caratteristiche tecniche dell’appalto, delle modalità di intervento, 

l’analisi dei rischi interferenziali, la valutazione dei rischi residui;  

� le misure di prevenzione relativamente alle fasi lavorative e l’elenco dei dispositivi di 

sicurezza individuali. 



Il DUVRI deve essere sottoscritto per accettazione da tutti i soggetti interessati nelle varie fasi: 

 

 

PRIMA FASE (Presentazione del DUVRI): 

Committente - Dirigente 

 

Data ……………………….. 

 

 

   firma..............................................  

SECONDA FASE (Aggiudicazione dei lavori):  

Committente - Dirigente   

 

Data ………………………..  

 

 

   firma..............................................  

Datore di lavoro dell’impresa  

 

Data ………………………..  

 

   firma..............................................  

RSPP dell’impresa  

 

Data ………………………..  

 

   firma..............................................  

TERZA FASE (Prima dell’inizio dei lavori):  

RLS dell’impresa  

 

Data ………………………..  

 

   firma..............................................  

 

TABELLA DEGLI AGGIORNAMENTI 

N. Varianti Pagine Data Firma 

     

     

     

     

     

 

Ogni copia di aggiornamento sostituisce in modo completo quella precedente. L’aggiornamento è 

identificato nell’intestazione di pagina dal numero progressivo di Revisione (Rev.). 

 



Parte II - anagrafica, identificazione dei soggetti coinvolti e 

descrizione dell’appalto 
 

6. DATI RELATIVI ALLE STRUTTURE 

6.1. Ubicazione delle strutture 

Le strutture del Comune di Sant’Agnello, oggetto del presente appalto, sono elencate nell’allegato 

di gara. 

7. DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÁ IN PROGETTO 

COMMITTENTE 

Ragione sociale 

Comune di Sant’Agnello  

Via Piazza Matteotti, 24  

CAP – Città Sant’Agnello (NA) 

Tel.: 39 Tel. 081.5332111  

Datore di Lavoro  Dott. Aniello GARGIULO 

Natura dell’appalto SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE 

 

7.1. Altri dati relativi alle opere in progetto 

Ammontare complessivo del servizio € 586.000,00 (IVA esclusa), di cui 

€5.000,00 (cinquemila/00) 

 

7.2. Figure di riferimento ai sensi del D. Lgs. 81/08 

COMMITTENTE 

Datore di Lavoro Dott.  Aniello GARGIULO 

RSPP  Ing. Fulvio CAMPAGNUOLO 

Medico Competente   

RLS   

APPALTATORE 



Datore di lavoro  
 

RSPP  
 

Medico Competente  
 

RLS  
 

 

 

8. DATI RELATIVI ALL’IMPRESA APPALTANTE 

 

Ragione sociale: 

DATI GENERALI DELL’IMPRESA 

Sede Legale: Via e n.ro   

CAP Città Prov.   

Telefono / Fax   

Tipologia ditta   

N.ro iscrizione INAIL   

N.ro iscrizione CCIAA/ 

Tribunale  
 

Associazione di categoria di 

appartenenza  
 

Anno inizio attività   

Settore produttivo e attività   

 

Categoria (codice ISTAT)  
 

 



 

REFERENTI PER LA SICUREZZA  dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. GEMELLI”  
 

QUALIFICA COGNOME E NOME  

Datore di lavoro (art. 2/81)  Preside prof.ssa Maria Pagano; 

Responsabile SPP (art. 31/81)  dott. ing. Gianluca FERRARA; 

Rapp. Lavoratori per la 

sicurezza (art. 47/81)  
prof. Luigi BUONAGURA; 

Medico  

Competente 
Dott. Alfonso Malafronte; 

Nome e Cognome ISTITUTO DI APPARTENENZA 

Sig.ra Maria Laura Porzio; 
 

Sig.ra Raffaela Quinto; 
 

Sig.ra Anna Roccabruna; 
 

Sig.ra Adele Taliercio; 
 

Sig.ra Gaetano Ambrosino; 
 

Sig.ra Annunziata Salvato; 
 

Sig.ra Anna Esposito; 
 

Sig.ra Angela Gargiulo; 
 

Sig. Alfonso Langellotti; 
 

Sig.ra Willemien Loggen; 
 

Sig. Evelina Paolotti; 
 

Sig.ra Luisa Ponticorvo; 
 

Sig.ra Mario Esposito; 
 

Sig.ra Gelsomina Agrillo; 
 

Sig. Luigi Buonaugura; 
 

Sig.ra Assunta Celentano; 
 

Sig.ra Maria De Martino; 
 

Sig.ra Maria Fiorentino; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sig.ra Carmen Guarracino; 

 



Sig.ra Lucia Guida; 
 

Sig. Salvatore Iaccarino; 
 

Sig.ra Angela Langella; 
 

Sig.ra Ornella Le Serre; 
 

Sig.ra Anna Maria Gargiulo; 
 

Sig.ra Giuseppina Gargiulo; 
 

Sig.ra Teresa Iaccarino; 
 

Sig.ra Maria Rosaria Persico; 
 

 

Lavoratori per la gestione 

emergenze (art. 18/81)  

Sig.ra Gelsomina Agrillo  

Sig.ra Maria Giovanna Astarita  

Sig.Luigi Bonaugura  

Sig.ra Assunta Celentano  

Sig.ra Maria De Martino  

Sig.ra Anna Ercolano  

Sig.ra Maria Fiorentino  

Sig.ra Gauarracino Carmen  

Sig.ra Lucia Guida  

Sig. Salvatore Iaccarino  

Sig. Alfonso Lagellotti  

Sig.ra Angela Langella  

Sig.ra Ornella Le Serre  

Sig.ra Maria Anna Gargiulo  

Sig.ra Giuseppina Gargiulo  

Sig. Gerardo Cirillo  

Sig.ra Teresa Iaccarino  

Sig.ra Teresa Pontecorvo  

Sig.ra Maria Rosaria Persico  

Addetti al Primo Soccorso 

Sig.ra Elvina Paolotti  



Sig.ra Maria Laura Porzio  

Sig.ra Raffaela Quinto  

Sig.ra Roccabruna Anna  

Sig.ra Adele Taliercio 
 

 
Numero dei docenti alunni ed ATA suddivisi per plessi: 

 

Plesso Docenti ATA ALUNNI 

Sede Centrale; 47 11 304 

Sede di Colli Fontanelle; 8 3 71 

Scuola Infanzia Colli; 4 2 54 

Scuola Infanzia Via Ciampa 8 2 109 

Scuola Elementare Materna 

G. Fiodo. 

58 7 317 

 

 

DATI DELL’APPALTO  

Importo opera appaltata  € 586.000,00 (IVA esclusa) , di cui € 5.000,00 (cinquemila/00) 

Data inizio lavori  01.10.2016 

Data fine lavori  31.05.2019 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. CARATTERISTICHE TECNICHE E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÁ 

 

a) Premessa  

Le attività di refezione scolastica nelle scuole primaria e dell’infanzia eseguite presso l’Istituto 

Comprensivo “A. Gemelli” del Comune di Sant’Agnello, prevedono attività manuali meccanizzate per 

preparazione dei pasti presso le cucine, distribuzione e somministrazione dei pasti, ed interessano i 

seguenti ambienti di Lavoro:  

Plesso Docenti ATA ALUNNI 

Sede Centrale; 47 11 304 

Sede di Colli Fontanelle; 8 3 71 

Scuola Infanzia Colli; 4 2 54 

Scuola Infanzia Via Ciampa 8 2 109 

Scuola Elementare Materna 

G. Fiodo. 

58 7 317 

 

I locali comunali interessati al servizio (cucine, mense e pertinenze), le attrezzature, gli arredi e le 

stoviglie vengono messi a disposizione dell’appaltatore, che si impegna ad utilizzarli per le attività 

indicate nel presente capitolato, con la massima diligenza e con l’obbligo di restituirli al termine 

dell’appalto in buone condizioni, fatta salva la normale usura. 

 

b) Tipologia dei diversi servizi espletati  

La somministrazione dei pasti avviene durante il periodo di attività scolastica compreso tra il 01 

ottobre e il 31 maggio dell'anno successivo per la scuola dell'infanzia e primaria. La data di inizio sarà 

comunicata alla ditta aggiudicataria con preavviso di 5 giorni. La ditta dovrà accettare 

incondizionatamente di iniziare e concludere il servizio alle date indicate dall’Amministrazione 

comunale. 

Il servizio di refezione dovrà svolgersi tutti i giorni del calendario scolastico escluso il sabato. Potrà 

comunque essere richiesto, durante il corso dell'appalto, che per determinate classi o sezioni, la 

fornitura dei pasti debba essere effettuata in un numero limitato di giorni della settimana. 

Il numero dei pasti complessivamente da erogare nell’anno scolastico viene pertanto stimato in 

69.000; 

La somministrazione dei pasti agli alunni e al personale docente e non docente e ad altro personale 

autorizzato vanno effettuati presso i plessi scolastici e con le modalità appresso specificate: 

a) Scuole dell’infanzia e primarie somministrazione del pasto alle ore 12,30; 

 

In tutti i plessi scolastici l'attività del personale della ditta appaltatrice è svolto nei refettori nei quali 

viene consumato il pasto da parte degli alunni e da parte del personale docente e non docente e di 

altro personale autorizzato e nei locali accessori utilizzati nelle fasi di distribuzione dei pasti e come 

ripostiglio per il deposito di prodotti e attrezzature. 



L'appaltatore si avvale, per lo svolgimento del servizio, di tutto il personale che ritiene opportuno 

impiegare restando a suo totale carico ogni conseguente onere retributivo, assicurativo 

previdenziale, infortunistico, ecc.. 

Il personale occupato dell'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di 

riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del 

datore di lavoro. 

 

Il personale della ditta avrà accesso ai refettori scolastici da circa un'ora prima dell’orario previsto per 

la somministrazione dei pasti fino al termine delle operazioni di pulizia. 

I pasti sono preparati dalla ditta appaltatrice presso i locali attrezzati di proprietà comunale. I pasti 

appena confezionati devono essere trasportati presso i plessi esterni alla sede centrale a mezzo di 

autofurgonati, che dovranno possedere sia i requisiti tecnico-costruttivi prescritti dalle apposite leggi 

in materia sia le autorizzazioni sanitarie, e consegnati alle scuole fino all'ingresso del punto di 

consumazione (refettorio). 

 

Nei singoli plessi scolastici il personale della ditta dovrà provvedere, tra le altre cose, a: 

a) allestimento dei tavoli, con fornitura tutti i giorni e in quantità adeguata al numero degli utenti 

fruitori del pasto, di apposita tovaglietta da apporre sul piano di consumazione del pasto, di piatti in 

ceramica o porcellana, bicchieri in vetro e posate in acciaio, tovagliolo di carta e quant’altro 

necessario per la corretta somministrazione dei pasti nei refettori scolastici (boccali per l’acqua, 

vassoi, carrelli portavivande, ecc). 

b) scodellamento e sporzionamento dei pasti agli alunni e agli altri fruitori del servizio ovvero, nei casi 

previsti, consegna dei contenitori monoporzione e loro sistemazione nei tavoli. I pasti 

ordinariamente verranno serviti solo in presenza degli utenti. La somministrazione dei pasti deve 

essere effettuata, da parte del personale della ditta, con servizio al tavolo. Potranno essere 

concordati tra la ditta e il personale scolastico, con parere favorevole dell'Amministrazione, tempi e 

modalità diverse di somministrazione, da effettuare comunque in prossimità dell’ingresso dei 

bambini nella sala da pranzo, che garantiscano in ogni caso il mantenimento della qualità degli 

alimenti; 

c) assistenza agli alunni durante la fruizione dei pasti e in particolar modo per la mescita dell’acqua, 

per la preparazione della frutta, ecc. 

d) collaborazione con il personale scolastico nell’azione di vigilanza sugli alunni; 

e) ritiro delle stoviglie e di tutti i residui dei pasti; 

f) nel caso di due turni-mensa il personale della ditta dovrà effettuare tempestivamente le pulizie di 

massima tra un turno e l’altro, rendendo comunque idoneo il locale da un punto di vista igienico 

sanitario; 

g) pulizia dei tavoli, lavaggio per terra nel refettorio e nei locali annessi, compresi i bagni, utilizzati 

nella somministrazione dei pasti, spolverare e pulire gli infissi. In caso di utilizzo non esclusivo del 

refettorio la ditta dovrà provvedere, dopo l’uso, alla sua integrale pulizia e alla sua resa all’uso 

scolastico in condizioni igieniche ottimali; 

h) il lavaggio delle stoviglie potrà essere effettuato dalla ditta presso i locali scolastici.  

i) conferire i rifiuti previa differenziazione secondo le tipologie previste dall'amministrazione 

(frazione secca, organica, plastica, vetro, lattine, ecc.) presso i contenitori o sacchi posti in prossimità 

dell’ingresso ai plessi scolastici. La fornitura dei sacchi destinati a contenere le diverse tipologie di 

rifiuti si intende a carico della ditta appaltatrice. 



Resta a carico della ditta l’onere di fornire tutto il materiale e l’attrezzatura necessari per la perfetta 

pulizia dei locali (detersivi, stracci, scope, ecc.). 

 

Le operazioni principali, in linea generale ed indipendentemente dalla frequenza di esecuzione:  

 

 

1.  Acquisto e trasporto in proprio dei generi alimentari, al loro stoccaggio con l’assunzione del rischio 
del loro naturale deterioramento;  

2.  Preparazione dei pasti presso le cucine;  

3.  Distribuzione e somministrazione dei pasti;  

4.  Approntamento dei refettori, loro riassetto, lavaggio delle stoviglie, dell’utensileria, delle 
attrezzature e di quant’altro utilizzato per l’erogazione del servizio.  

5.  Fornitura di  tovaglioli e tovaglie a perdere;  

6.  Effettuazione di un intervento di disinfestazione e di derattizzazione generale all’inizio del servizio 
presso le cucine centralizzate e, successivamente, con scadenza quadrimestrale o più spesso 
qualora si renda necessario. 

7.   
8.   
9.   
10.   

 

c) Sostanze utilizzate 

 

La maggior parte delle sostanze sono:  

 

1.  detersivi, disincrostanti, disinfettanti 

2.   

 

Si prescrive in linea generale che le sostanze da impiegarsi non debbano essere reattive né tossiche e 

corrosive. 

Si raccomanda comunque l'uso dei guanti specifici per la sostanza prodotto impiegati e l’impiego di 

ogni DPI previsto dalle schede di sicurezza di ogni sostanza/prodotto, e l’adozione di particolare 

cautela nelle operazioni di travaso. 



 

 

9.1. Rischi presenti nelle aree di lavoro e misure di prevenzione e 

protezione adottate 

 
Il Comune di Sant’Agnello, quale stazione appaltante, informa l’impresa Appaltatrice che, in funzione 

degli ambienti di lavoro dove andranno ad operare, sono prevedibili i rischi specifici riportati di 

seguito con indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate. 

 

Rischi Misure di prevenzione e protezione adottate 

Rischi di incendio Gli impianti elettrici e di riscaldamento sono realizzati in 
conformità alla normativa vigente.  
Presso tutti i luoghi di lavoro è chiaramente indicato con 
apposita segnaletica il divieto di fumare. 
Gli arredi sono rispondenti ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente. 
I luoghi di lavoro sono protetti da un adeguato numero 
di mezzi di estinzione portatili opportunamente 
segnalati e regolarmente manutenuti. 

Scivolamento, cadute a livello L’eventuale presenza di pavimenti bagnati viene 
segnalata con apposita segnaletica. 

Esposizione ad agenti chimici I locali presso i quali possono essere depositati detersivi 
sono accessibili solo al personale autorizzato. 

Interferenze con persone operanti a vario 
titolo presso i luoghi di lavoro (es. 
educatori, personale ausiliario, ecc.), 
alunni, genitori 

Presente DUVRI 

 



9.1.1. Microclima 

 

I rischi di questo tipo si presentano quando le attività si eseguono in orari in cui gli impianti di 

riscaldamento o condizionamento sono spenti, quando si passa continuamente da un ambiente caldo 

ad uno freddo e viceversa, oppure quando il tasso di umidità dell'aria è inferiore o superiore al 40 -60 

%. 

I danni più comuni sono naturalmente le malattie dell'apparato respiratorio (faringiti, tonsilliti, 

riniti...), ma anche dolori muscolo - scheletrici. 

 

SOLUZIONI: 

 

E' prioritaria un'azione di informazione e formazione concordata con l'azienda, per mettere i 

lavoratori in grado di conoscere ed evitare i rischi connessi col microclima.  

Le principali indicazioni preventive riguardano: 

 

Misure di Prevenzione 

� l'uso di indumenti da lavoro adeguati alle condizioni climatiche 

� dotazione di sistemi di riscaldamento, di ventilazione o di condizionamento, con provvedimenti 

tecnici automatici che controllino il tasso di umidità dell'aria  

� effettuazione di verifiche periodiche e regolare manutenzione degli impianti, con particolare 

attenzione alla pulizia dei filtri 

� introduzione di una organizzazione del lavoro che limiti la durata di permanenza del lavoratore 

negli ambienti troppo caldi o troppo freddi  

� rispetto di alcuni parametri microclimatici: 

- numero adeguato di ricambi d'aria 

- temperatura interna invernale oscillante tra 18° - 20° C 

- umidità relativa invernale compresa tra 40 - 60 % 

- temperatura interna estiva inferiore all'esterna di non più 7 °C 

- umidità relativa estiva compresa tra 40 - 50 % 

- velocità dell'aria inferiore a 0,15 m/sec. 

 

NORMATIVA  

D.Lgs 81/08 



9.1.2. Stress 

Spesso le attività si svolgono in orari disagevoli, per non sovrapporsi alle lavorazioni che si 

svolgono negli ambienti . 

Le conseguenze negative possono riguardare sia la vita sociale di tali lavoratori, sia i rischi legati 

all'isolamento in caso di pericolo o di bisogno di aiuto. 

I danni più comuni sono l'insonnia e problemi all'apparato gastroenterico. 

 

SOLUZIONI 

Il datore di lavoro deve intervenire opportunamente sull'organizzazione del lavoro, mirata alla 

riduzione dei rischi, con particolare attenzione alle rotazioni ed agli orari di lavoro  

 

NORMATIVA  

CEE 89/391 (direttiva quadro) 

 

10. RISCHI E MISURE CONNESSI A INTERFERENZE 

Per interferenza si intende la circostanza in cui si verifica la sovrapposizione di più attività svolte 

ad opera di ditte diverse; da tale interferenza possono derivare dei rischi. 

 

L’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,, nel caso di affidamento di lavori in appalto, stabilisce  

l’obbligo a carico del datore di lavoro Committente di verificare la presenza di potenziali interferenze 

tra l’attività propria e le attività svolte dalla/le ditta/e appaltatrice/i o tra le attività svolte da queste 

ultime, e stabilisce quindi l’obbligo di individuare misure di prevenzione e protezione idonee alla 

eliminazione o alla riduzione dei rischi che possono derivare da tali interferenze. 

 

Stante il rispetto delle norme generali di comportamento e delle misure da adottare in caso di 

emergenza di cui al presente documento, sono stati individuati i potenziali rischi residui derivanti 

dalle suddette interferenze. 

Per ciascun rischio sono state definite le misure di prevenzione e protezione da adottarsi a 

carico di tutti i soggetti interferenti. 

 
Azioni di Coordinamento 

� evitare la presenza di operatori non addetti alle specifiche mansioni; 

� in caso di uso di attrezzature in nolo, alla consegna ed alla restituzione della stessa si dovrà 

verificare la sua rispondenza alle norme di sicurezza; 

� qualora in corso d’opera si presenti la necessità di interferenze non previste, le stesse 

dovranno essere preventivamente comunicate al Datore di Lavoro Committente ed 

autorizzate. 

 
 



Tab.1: Rischi derivanti da interferenze 

 
Attività, lavoro, fase di 

lavoro 
Possibili cause di 

interferenza 
Rischi 

Misure di prevenzione e protezione volte a ridurre e/o eliminare il 
rischio 

presenza di veicoli in 
circolazione, manovra, 
sosta; 

- incidente 
Rispetto del codice della strada e della segnaletica presente presso le 
aree circostanti e l’accesso agli istituti. 

Fornitura di tutti i generi 
alimentari necessari presenza di persone 

operanti presso i locali 
scolastici, alunni, genitori; 

- investimento 
- urti, schiacciamenti (per 

perdita del carico nelle fasi di 
carico/scarico dei mezzi) 

Rispetto del codice della strada e della segnaletica presente presso le 
aree circostanti e l’accesso agli istituti. 
In assenza di ingressi separati per il personale ditta appaltatrice e i terzi 
(operatori, genitori, alunni) individuare percorsi protetti e prediligere 
orari favorevoli. 
In caso di ingressi separati, apporre nei presso degli ingressi dedicati 
esclusivamente alla ditta Appaltatrice, segnaletica indicante il divieto di 
accesso ai  non addetti. 

Preparazione giornaliera 
dei pasti in loco 

presenza di persone 
operanti presso i locali 
scolastici e/o alunni 
all’interno della cucina 

- scivolamento (pavimento 
bagnato) e caduta a livello 

- ustioni da calore 
- taglio (presenza di coltelli, ecc.) 
- urti, lesioni 
- schiacciamento per caduta 

materiale da banchi di lavoro/ 
scaffalature/ecc. 

La ditta Appaltatrice deve compartimentare i locali per la preparazione 
dei pasti e per il deposito delle derrate alimentari vietandone l’accesso 
ai non addetti. 
 
La porta di accesso alla cucina è dotata di sistema di chiusura 
automatico affinchè venga sempre mantenuta chiusa dopo ogni 
transito. 
 
 

Allestimento dei tavoli dei 
locali di refezione, 
somministrazione dei pasti, 
distribuzione spuntini e 
merende 

presenza di persone 
operanti presso i locali 
scolastici e/o alunni lungo le 
aree di transito o in 
prossimità della zona di 
distribuzione 

- ustioni da calore 
- urti, lesioni 
- schiacciamento per caduta 

materiale dal carrello 
portavivande  

- inciampo/elettrocuzione (cavi 
per riscaldamento carrelli 
termici portavivande) 

- scivolamento (per 
pavimentazione bagnata a 
seguito di accidentale 
rovesciamento pasti o 

Occorre che la ditta Appaltatrice si accordi con il responsabile dei singoli 
istituti affinchè, nei minuti che precedono l’accesso del personale 
dell’Appaltatrice ai luoghi preposti alla fornitura o somministrazione dei 
pasti e delle merende, il personale operante a vario titolo all’interno 
degli istituti garantisca l’assenza di bambini lungo le aree di transito e 
che i bambini siano già preparati presso i locali dove consumeranno il 
pasto o la merenda. 
Il personale della ditta Appaltatrice dovrà procedere in ogni caso con 
cautela e limitandosi a seguire il percorso più breve, dalla cucina o dal 
locale di pertinenza al locale per la distribuzione dei pasti.  
 
 



Attività, lavoro, fase di 
lavoro 

Possibili cause di 
interferenza 

Rischi 
Misure di prevenzione e protezione volte a ridurre e/o eliminare il 

rischio 

bevande) e caduta a livello    
Durante la fornitura o somministrazione dei pasti i carrelli termici 
portavivande non devono essere collegati ad alcuna presa elettrica; il 
cavo di alimentazione deve essere riposto in modo idoneo tale da non 
determinare rischio di inciampo. 
 
Durante la fornitura o la somministrazione dei pasti, presso ciascun 
istituto deve sempre essere garantita la presenza di educatrici o 
personale ausiliario per il controllo dei bambini. 
 
In particolare, la porta di comunicazione tra l’Asilo Nido e la Scuola 
Materna che consente il transito del personale della ditta Appaltatrice 
per la fornitura di pasti e merende, deve sempre essere tenuta chiusa e 
deve riportare su ogni lato il divieto di accesso ai non addetti. 
 
Nel caso di accidentale rovesciamento pasti o bevande il personale della 
ditta Appaltatrice dovrà intervenire prontamente per la rimozione di 
quanto sversato. 

scivolamento e caduta a livello 
Pulizia e sanificazione 
ordinaria e straordinaria 
dei locali (cucina di 
proprietà del Comune, 
refettori di distribuzione), 
degli impianti, degli arredi, 
delle attrezzature e delle 
stoviglie impiegati per il 
servizio; 

Transito di persone operanti 
presso i locali scolastici e/o 
alunni sui pavimenti bagnati 
e nei locali in fase di pulizia 

esposizione ad agenti chimici 

La ditta Appaltatrice deve posizionare idonea segnaletica di sicurezza 
indicante il rischio di scivolamento e vietare l’accesso ai non addetti 

              



 
 

Attività, lavoro, fase di 
lavoro 

Possibili cause di 
interferenza 

Rischi 
Misure di prevenzione e protezione volte a ridurre e/o eliminare il 

rischio 

presenza di veicoli in 
circolazione, manovra, 
sosta; 

- incidente 
Rispetto del codice della strada e della segnaletica presente presso le 
aree circostanti e l’accesso agli istituti. Ritiro dei contenitori e dei 

materiali per la 
distribuzione dei pasti dalle 
sedi che non dispongono di 
cucina in loco e 
veicolazione a centro di 
pertinenza 
dell’Appaltatrice e da essa 
gestito 

presenza di persone 
operanti presso i locali 
scolastici, alunni, genitori; 

- investimento 
- urti, schiacciamenti (per 

perdita del carico nelle fasi di 
carico/scarico dei mezzi) 

Rispetto del codice della strada e della segnaletica presente presso le 
aree circostanti e l’accesso agli istituti. 
In assenza di ingressi separati per il personale ditta appaltatrice e i terzi 
(operatori, genitori, alunni) individuare percorsi protetti e prediligere 
orari favorevoli. 
In caso di ingressi separati, apporre nei presso degli ingressi dedicati 
esclusivamente alla ditta Appaltatrice, segnaletica indicante il divieto di 
accesso ai  non addetti. 
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11. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA SICUREZZA  

 
Nell’ambito della cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione dai rischi, nonché del 

coordinamento degli interventi di protezione, si richiede alla ditta Appaltatrice di osservare le seguenti 

misure di prevenzione di carattere generale: 

 

� la ditta Appaltatrice deve organizzare i lavori coinvolgendo il proprio personale nel rispetto della 

normativa in vigore così come previsto nel presente documento; 

� è vietato impiegare per i lavori personale non in regola con le norme in materia di diritto del lavoro, 

assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche; 

� è vietato effettuare, presso le sedi concordate, attività diverse da quelle specificate 

contrattualmente; 

� la ditta Appaltatrice si impegna sotto la propria esclusiva responsabilità a mettere in atto, per 

quanto di competenza e con riferimento agli interventi da effettuare, tutte le misure di prevenzione 

e protezione necessarie all'eliminazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in 

conformità a quanto previsto dalle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, con 

particolare riferimento ai contenuti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

� la ditta Appaltatrice è responsabile della rispondenza di propri mezzi e attrezzature alle norme di 

legge nonché dell’adozione da parte del proprio personale delle cautele antinfortunistiche 

necessarie durante lo svolgimento del lavoro; 

� la ditta Appaltatrice potrà utilizzare macchinari o attrezzature di proprietà del Comune, concordate 

in sede di contrattazione e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 72 del D.Lgs. 81/08; 

� il personale della ditta Appaltatrice deve essere munito dei necessari dispositivi di protezione 

individuale; 

� al verificarsi di infortuni di qualunque entità o di incidenti, la ditta Appaltatrice deve farne 

immediata segnalazione al Committente; 

 

presso i luoghi di lavoro oggetto dell’appalto dovranno essere rispettate le seguenti norme di 

comportamento: 

 

è vietato: 

 

� fumare e mangiare e/o bere (ad esclusione dei locali esplicitamente riservati) 

� introdurre nei luoghi oggetto dell’appalto macchinari/attrezzature/mezzi non conformi alla 

normativa vigente;  

� accedere o permanere in luoghi diversi da quelli oggetto dello svolgimento della propria attività;  

� accedere ai locali/aree tecniche di servizio (centrale termica, ecc) senza essere autorizzati; 

� compiere operazioni non di specifica competenza; 

� ostruire i passaggi e, in particolare modo, le uscite di sicurezza; 

� impedire l’accesso a estintori, idranti, pulsanti di allarme, quadri elettrici o altri dispositivi di 

sicurezza o coprirli con materiale o altro; 

� rimuovere o manomettere dispositivi di sicurezza e di protezione; 
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� eseguire lavori su organi o elementi in moto, in tensione o nelle loro immediate vicinanze; 

� avvicinarsi ad apparecchiature elettriche con le mani o indumenti bagnati o se il pavimento fosse 

bagnato; 

 

inoltre è obbligatorio: 

 

� rispettare la segnaletica presente; 

� utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale previsti da questo Documento e dal proprio 

Documento di Valutazione dei Rischi;  

� se indicato dal responsabile lavori della ditta Appaltatrice, indossare abbigliamento adeguato ai 

luoghi in cui viene svolta l’attività (cuffie, camice, ecc.). 

 

Il personale della ditta appaltatrice, nell’ambito dello svolgimento dell’attività conferita in appalto, 

dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità 

del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 26 comma 8 D.Lgs. 81/08). 

 

12. COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO 

 
La ditta Appaltatrice e gli Istituti presso i quali la stessa svolgerà le attività oggetto dell’appalto, nel 

rispetto di quanto previsto dal dall’art. 18 comma 1 lettere b) e t) del D.Lgs. 81/08, provvederanno a: 
 

1) designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di 
primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza  

2) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi 
di lavoro. 
 
Relativamente al punto 2) occorre tener presente che il D.M. 10/03/98 relativo alla “Pianificazione 

delle procedure da attuare in caso di incendio” al p.to 8.2, comma 4, stabilisce che: “Per i luoghi di lavoro 
ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il Piano deve essere elaborato in 
collaborazione tra i vari datori di lavoro”; e ancora il p.to 7.4 dell’Allegato VII allo stesso Decreto prevede 
che: “Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro, l’Amministratore condominiale promuove 
la collaborazione tra essi per la realizzazione delle esercitazioni antincendio”. 

In ottemperanza a quanto sopra il datore di lavoro della ditta Appaltatrice collaborerà con ciascuno dei 
datori di lavoro dei singoli istituti per la redazione di specifici piani di emergenza E di primo soccorso 
coordinati . 

I singoli Piani di Emergenza e di Primo Soccorso Coordinati dovranno essere portati a conoscenza dei 
lavoratori della ditta Appaltatrice interessati e del personale operante presso i rispettivi istituti. 

 
Relativamente al Primo Soccorso inoltre, la ditta Appaltatrice e i datori di lavoro dei singoli istituti 

provvederanno a dotarsi di cassette di primo soccorso che saranno tenute in luoghi idonei, segnalate con 
apposita cartellonistica e il cui contenuto sarà regolarmente verificato da personale specificamente 
individuato. 
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13. VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

QUADRO E COSTI ANALITICI DELLE ATTIVITÀ INTERFERENTI 
Servizio di ristorazione per gli utenti della refezione scolastica 
 
Di seguito si riporta il quadro dei costi relativi alle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre i 
rischi derivanti da interferenze nello svolgimento del contratto di appalto per la gestione del servizio di 
refezione scolastica: 
 

Misure per eliminare o ridurre i rischi da 
interferenze U.M. Quantità 

Costo 
unitario (€) 

N. Plessi  
Costo totale 

Segnaletica a piramide di divieto di 
accesso ai non addetti  cad. n. 5 46,00 5 1.150,00 

Cartello di divieto di accesso ai non 
addetti cad. n.5 6,00 5 150,00 

Segnaletica a piramide indicante il 
pericolo di scivolamento per 
pavimentazione bagnata  

cad. n. 5 20,00 5 500,00 

Formazione Sicurezza operatore cad/ h/ 
anno 

n. 40 50,00  2.000,00 

Riunione di cooperazione e 
coordinamento per la definizione delle 
procedure per la gestione delle 
interferenze, delle emergenze, ecc. 

cad/ h/ 
anno 

2 ore  40,00 5 1.200,00 

 

 
Totale dei costi relativi alla sicurezza     TOTALE EURO  €       5.000,00 
 
PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO SI PROVVEDERÀ 

• a fornire, in caso di varianti proposte dall’impresa aggiudicataria e accettate dalla Stazione 
appaltante, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze definitivo, che sarà 
costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con 
le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che l’Impresa 
Appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara. Il documento definitivo dovrà essere allegato 
al contratto al pari delle altre Specifiche Tecniche costituenti parte integrante e sostanziale 
del Capitolato Speciale d’Appalto.. 

• dopo la stipula del contratto l’impresa aggiudicataria deve redigere il “Verbale di riunione 
per la cooperazione e il coordinamento”/ “sopralluogo congiunto” da sottoscriversi tra il 
Responsabile del procedimento della Stazione appaltante, il Direttore Tecnico del servizio o 
altra persona avente titolo a rappresentare a tutti gli effetti l’Impresa ed i Datori di Lavoro 
o loro referenti o preposti in rappresentanza delle Istituzioni Scolastiche interessate dal 
servizio di refezione scolastica  nel Comune di Partanna. 



 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  INTERFERENZIALI  

Comune di Sant’Agnello 

 

(ex art. 26, c. 3; 28-29 - D.Lgs. 81/08) 

Rev. 1 

Pag. 26 di 27 

 

• Entro 8 giorni dell’inizio delle attività ’Impresa Aggiudicataria dovrà produrre un proprio 
Piano Operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, che dovrà essere Coordinato con 
il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) definitivo. 

 

14. AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEL DUVRI 

 
I soggetti presso i quali deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, dovrà integrare il 
presente documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato 
l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integrerà gli atti contrattuali. 
 
Il documento così aggiornato potrà comunque essere integrato e modificato qualora ne sorgesse la 
necessità a seguito di eventuali integrazioni  proposte dalle parti o nel caso in cui emergano variazioni 
sostanziali nelle condizioni operative tali da comportare ulteriori fonti di rischio da interferenze e/o da 
aggravare i rischi già esistenti e individuati per i quali si rendano necessarie ulteriori misure di prevenzione e 
protezione. 
 

15. RESPONSABILITÀ DELLE PARTI 

 
Ogni singola parte di impegna a rispettare tutti gli obblighi e i divieti indicati nel presente documento e 
negli aggiornamenti successivi, ad applicare le misure di prevenzione e protezione ivi individuate, nonché 
ad informare il proprio personale e tutte le persone che, a qualunque titolo, operano per loro conto presso 
i luoghi oggetto dell’appalto circa i contenuti del documento stesso. 
 
Il referente del Comune per l’appalto avrà la responsabilità di applicare e fare applicare le azioni di 
coordinamento stabilite all’interno del presente documento e dei suoi eventuali successivi aggiornamenti e 
dovrà verificare e controllare che le misure di sicurezza previste siano adottate: avrà in caso contrario 
facoltà di sospendere i lavori. 
 

16. TRASMISSIONE DOCUMENTO 

 
Il datore di lavoro della ditta Appaltatrice con la firma sottostante: 
 

� dichiara di aver letto il presente Documento e di approvare le disposizioni ivi riportate alle quali si 
atterrà scrupolosamente divenendo responsabile per l’attuazione della parte di competenza;  

� si impegna per sé e per i propri dipendenti a non divulgare a terzi esterni alla ditta stessa le 
informazioni contenute nel presente documento.  

 
 

Luogo e data  Firma per accettazione 
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