D.U.V.R.I.
DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) e COSTI
PER LA SICUREZZA DEL LAVORO
(art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute nel luogo di lavoro)

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI
GRUMO NEVANO TRIENNIO SCOLASTICO 2022 - 2025.
Il presente documento è un allegato del Contratto di appalto per Servizio refezione scolastica Scuola
dell’Infanzia del Comune di Grumo Nevano per l’anno scolastico 2022-2023; 2023-2024; 20242025.
È stato predisposto in base al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 - t.u. delle norme sulla sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro - art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione”.
Questo documento ha lo scopo di individuare i rischi da interferenze dovuti alla compresenza di
dipendenti ed utenti degli uffici e servizi comunali, con il personale della ditta esterna incaricata del
Servizio di Refezione Scolastica.
Nel documento sono poi indicate misure di prevenzione per eliminare o ridurre al minimo questi
rischi da interferenza.
In base all’art. 26 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 - “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o
d’opera o di somministrazione” si specificano di seguito i possibili rischi da interferenza fra la ditta
esterna che svolge il servizio di Refezione Scolastica e i dipendenti o utenti della Scuola dove viene
svolto il servizio e i costi della sicurezza sul lavoro per rischi da interferenza.
La prestazione affidata consiste in :
Preparazione dei pasti presso il Centro Cottura della Ditta appaltatrice – trasporto presso i vari
plessi Scolastici - somministrazione di pasti - pulizia e sanificazione dei locali mensa.
Tale prestazione verrà svolta all’interno della stazione appaltante.
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE DA ADOTT ARE PER LA
LORO RIDUZIONE
(art. 26 - comma 3 del d.lgs. n. 81/2008)

Nello svolgere la prestazione il personale della ditta appaltatrice dovrà osservare ogni cautela per
evitare rischi da interferenza con i dipendenti della Scuola o con altri utenti. In particolare si dovrà
prestare attenzione alle seguenti operazioni ed applicare le seguenti misure:
1) Operazione: ACCESSO DI VEICOLI NELL’EDIFICIO SCOLASTICO
I veicoli della ditta incaricata per il servizio oggetto del presente contratto normalmente accedono al
cortile esterno dell’edificio, attraversando il passo carraio veicolare.
• Rischio di investimento di persone nel cortile dell’edificio - Si è accertato il pericolo di
investimento di persone, durante l’accesso dei veicoli della ditta incaricata del servizio nel cortile
esterno all’edificio.
○ Misura 1: ridurre velocità e prestare attenzione se vi sono dipendenti ed utenti nel cortile. I
veicoli dovranno procedere a passo d’uomo e comunque con velocità non superiore a 5 Km/h. È
necessario evitare l’accesso nei cortili scolastici in presenza di allievi. In questo caso i veicoli
devono essere parcheggiati negli spazi esterni, rispettando le indicazioni del personale di custodia.
○ Misura 2: effettuare le manovre dei veicoli con l’ausilio di un assistente qualora si rilevi la
presenza di persone nel cortile o piazzale d’ingresso. Si reputa necessario che chi guida il veicolo,
esegua le manovre con l’assistenza a terra di una persona presente nell’area interessata.

2) Operazione: CONSEGNA CONTENITORI ALIMENTI NEL LOCALE ADIBITO A
MENSA SCOLASTICA
• Rischi: per urti con oggetti trasportati - Il rischio di urti e cadute contenitori trasportati può
interessare i dipendenti o gli utenti che transitano nell’area ove avviene lo spostamento.
o Misura 1: dare la massima diffusione alla data e ora in cui il servizio verrà eseguito. È
necessario informare con appositi avvisi i dipendenti della Scuola all’orario in cui verrà eseguita la
prestazione da parte della ditta esterna, specificando anche i locali interessati.
o Misura 2: esporre cartelli segnaletici. È necessario posizionare cartelli che vietino l’accesso
alla zona interessata nelle ore di consegna dei pasti.
o Misura 3: nei trasporti lungo le scale usare carrelli idonei. La ditta incaricata dovrà
trasportare arredi o altri materiali lungo le scale con l’ausilio di appositi carrelli con ruote multiple,
idonei ad assicurare un transito più sicuro dei materiali.
3) Operazione: LAVORI DI PULIZIA, RIORDINO ARREDI E ATTREZZATURE eseguiti
all’interno di edifici pubblici da parte di ditte esterne.
• Rischio 1: urti o scivolamenti accidentali - La presenza di materiale di lavoro sulla
pavimentazione può causare urti o scivolamenti di dipendenti o utenti che transitano nel luogo
dell’edificio ove si esegue il servizio.
• Rischio 2: affollamento di utenti negli edifici pubblici (1) - Si ha maggior rischio di urti, cadute
o altri infortuni qualora i lavori di carico-scarico, ecc. siano svolti durante l’orario di apertura al
pubblico degli uffici e/o in presenza di affollamento dei locali.
o Misura 1: posizionare i materiali, ai margini del locale, per ridurre il rischio di inciampi
accidentali da parte di persone che transitano nei locali.
o Misura 2: usare la massima prudenza. Il personale della ditta incaricata dovrà svolgere le
operazioni con la massima cautela per la presenza di altre persone o per possibili condizioni di
affollamento dell’edificio scolastico.
I rischi da interferenza sopra specificati sono quelli al momento prevedibili per il tipo di appalto
preso in considerazione. Ai rischi sopraelencati se ne potranno aggiungere altri per la specificità di
situazioni particolari che si possono verificare durante l’esecuzione del servizio.
Qualora ricorrano condizioni particolari, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008
(articoli 18 e 19) sarà compito del responsabile o preposto della ditta che svolge la prestazione, in
collaborazione con il responsabile e i preposti per la sicurezza presenti presso l’Ente appaltante,
individuare ulteriori rischi specifici ed impartire ulteriori misure di prevenzione.
RISCHI PROPRI DELLA DITTA ESECUTRICE (d.lgs. n. 81/2008)
Non sono citati nel presente documento DUVRI i rischi propri della ditta incaricata del servizio di
Refezione Scolastica.
Questi rischi vengono analizzati dalla ditta incaricata con propri documenti di valutazione, come
prescritto dal d.lgs. n. 81/2008.
Anche la circolare dell’Autorità di vigilanza (determina n. 3 del 5 marzo 2008) chiarisce che nei
DUVRI “......non devono essere riportati i rischi propri dell’attività delle singole imprese
appaltatrici...”.

COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA
(art. 26 - comma 5 del d.lgs. n. 81/2008)

L’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 precisa che: “....nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di
somministrazione .... devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, ai sensi dell’art.
1418 del c.c., i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con riferimento a quelli propri connessi allo
specifico appalto....”.

Interferenze

ATTIVITA’ DEI
LAVORATORI
DELL’IMPRESA
APPALTATRICE CHE
INTERFERISCONO
CON I
SOGGETTI/UTENTI
AUTORIZZATI AD
OPERARE A VARIO
TITOLO NEI LUOGHI DI
SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO

TOTALE COSTI PER
INTERA DURATA DEL
SERVIZIO

Misure per eliminare o, ove ciò
non è possibile, ridurre al minimo
i rischi da interferenze
Cartellonistica
di
interdizione
ingresso ai locali di lavoro
(Refettorio ) di personale estraneo
Segnaletica di pericolo nei pressi
delle aree di circolazione dei mezzi
durante le attività di scarico
"automezzi in manovra”
Cartelli informativi su
norme
principali
di
prevenzione
e
antinfortunistica (incendio, primo
soccorso, movimentazione manuale
dei carichi)
Cartello a libro con dicitura
“Attenzione pavimento bagnato” da
utilizzare durante le operazioni di
pulizia
Segnale
monofacciale
cerchio
rosso con barra a 45º con
rappresentazione sigaretta in nero,
sfondo
bianco
con
scritta
«VIETATO FUMARE» nei locali
interessati dal servizio oggetto
d’appalto
Coni spartitraffico per delimitazione
delle aree di sosta dei mezzi
durante le fasi di carico/scarico

U.M.

Quantità

Costo
Unitario

Costo
Totale

N.

6

25

150,00

N.

6

25

150,00

N.

6

25

150,00

N.

6

25

150,00

N.

8

25

200,00

N.

8

25

200,00

1.000,00

La ditta
__________________________

