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INTRODUZIONE 

 

Con l’introduzione dell’Unico Testo (D.Lgs. n. 81/2008) vengono espressi in maniera chiara i temi specifici sui quali svolgere 

la valutazione del rischio e, di conseguenza, quali sono le informazioni ed i programmi di intervento, nonché strutturali, per 

progettare e/o implementare il documento stesso.  

Uno dei cambiamenti principali introdotti dalla normativa in merito di sicurezza e salute dei lavoratori, sia in ambito pubblico 

che privato, è l’obbligo di valutare e redigere uno specifico documento sui rischi dovuti ad interferenza tra lavoratori di 

aziende diverse. Si può parlare di Interferenza in tutte quelle circostanze in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il 

personale del Committente e quello dell’Appaltatore, oppure tra il personale di imprese diverse che operano in una stessa 

sede aziendale. In sostanza si devono mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verranno espletati lavori, servizi o 

forniture con i rischi derivanti dall’esecuzione della lavorazione stessa.  

Il 05 Marzo 2008 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha emesso una determinazione 

riguardante la “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”. 

L’Autorità, con tale determinazione, (n. 3/2008, pubblicata sulla G.U. del 15 Marzo 2008) ha voluto chiarire gli aspetti che 

riguardano, in particolare, l’esistenza di interferenze ed il conseguente obbligo di redazione del DUVRI. In esso non 

dovranno essere riportati i rischi propri delle attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in 

quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l’obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione 

e provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.  

L’articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) del D.Lgs. n. 81/08, al comma 2, 

spiega che i datori di lavoro dell’azienda committente (per lavori da eseguirsi all’interno della propria azienda, o di una 

singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima), dell’impresa 

appaltatrici o i lavoratori autonomi:    

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. 

Il DUVRI deve far parte, obbligatoriamente, della documentazione relativa all’appalto.  

 

 



 

DATI GENERALI IDENTIFICATIVI  

 

Dati generali  

Vengono di seguito indicati i dati identificativi dell’Ente Committente, dell’Istituzione Scolastica  e della Società appaltatrice 

Committente 

Denominazione Comune di MONTICELLO BRIANZA 

Indirizzo  
Via Sirtori, 14  

23876 MONTICELLO BRIANZA  

Telefono   

Fax  

039.9231626 

 

Codice fiscale  85001990135 

Partita IVA  00673850137 

e.mail protocollo@comune.monticellobrianza.lc.it 

 

Istituzione Scolastica  

Denominazione  Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado     

Indirizzo  Vari (vedi la voce “aree interessate”) 

 

Scuola Primaria “Aldo Moro” 

Via Sirtori, 2  

 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Gaetano Casati”  

Via Diaz, 2 

 

  

Datore di lavoro (dirigente scolastico) Nominativo  MARIACRISTINA CILLI 

 Recapito  MISSAGLIA 

Rappresentante dei lavoratori  COLLABORATORE SCOLASTICO MORLINO 

CARMELA per la sicurezza  

Responsabile del servizio di  
DOCENTE  GAUDENZI GIULIANO  

prevenzione e protezione  

Medico competente  DOTT. GIANFRANCO TERZAGHI 

 

Impresa appaltatrice  

Denominazione   

Indirizzo   

mailto:protocollo@comune.monticellobrianza.lc.it


Telefono e Fax   

Codice fiscale   

Partita IVA   

Numero iscrizione C.C.I.A.A.   

Posizione INPS   

Posizione INAIL   

 

Datore di lavoro  Nominativo   

 Recapito   

Rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza  

Nominativo   

Recapito   

Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione  

Nominativo   

Recapito   

Medico competente  Nominativo   

Recapito   

 

 

Servizio in appalto  

 

Il servizio di refezione, affidato in appalto con la tipologia di “pasti pronti veicolati” (ovvero pasti pronti per il consumo, 

preparati nella cucina situata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx asportati e distribuiti nelle varie scuole) comporta lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

La consegna giornaliera dei pasti presso le scuole. 

Il servizio di somministrazione comprende le seguenti mansioni: 

 distribuzione di cibo ai bambini; 

 sistemazione dei tavoli; 

 lavaggio delle stoviglie. 

Al termine della refezione si dovrà provvedere giornalmente alla perfetta pulizia e disinfezione dei locali di cucina, dei relativi 

arredi e suppellettili, nonché degli arredi del locale refettorio impiegando un adeguato numero di addetti. La pulizia dei locali 

refettorio è a carico della ditta appaltatrice. Si richiede la compilazione giornaliera di una specifica scheda di registrazione 

delle pulizie e disinfezioni, secondo quanto previsto dal manuale HACCP. 

La ditta aggiudicataria deve assicurare la fornitura dei materiali di consumo (detergenti, disinfettanti ecc.) e delle attrezzature 

(macchine aspirapolvere, macchine lavapavimenti, lavavetri ecc.) necessarie, con esplicito obbligo di impiegare prodotti non 

nocivi. Presso ogni punto di somministrazione dovrà essere presente la scheda tecnica e la scheda di sicurezza di ogni 

prodotto di pulizia utilizzato. 

 

Aree interessate  



L’attività in appalto interessa i vari locali di proprietà comunale o in uso del Comune (refettori, cucine, spogliatoi e servizi 

igienici) situati a MONTICELLO BRIANZA  all’interno dei seguenti plessi scolastici   

 

Scuola Primaria “Aldo Moro”    Via Sirtori, 2 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Gaetano Casati”   Via Diaz, 2 

  

 

Durata  

L’attività in appalto è riferita alla durata dell’appalto della Casa di Riposo.  



 

PROCEDURA DI RISPETTO ARTICOLO 26 D.LGS. N. 81/2008 

 

Con riferimento al contratto in essere tra  

Committente  COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA 

Appaltatore   

 

Avente per oggetto i seguenti lavori  

Descrizione dei lavori  Servizio di refezione scolastica  

Ammontare Appalto  

 

si conviene quanto segue 

1. all’appaltatore compete l’osservanza, sotto sua esclusiva responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche, di 

prevenzione e protezione stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i 

provvedimenti e le cautele atte a garantire in ogni caso l’incolumità del proprio personale o di qualsiasi terzo, e ad 

evitare danni di ogni specie sia a persone che a cose;  

2. l’appaltatore deve essere e far osservare da parte del suo personale tutte le disposizioni di legge vigenti ed i regolamenti 

in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;  

3. l’appaltatore  è responsabile della rispondenza dei propri mezzi ed attrezzature alle norme di legge, nonché 

dell’adozione delle cautele antinfortunistiche necessarie durante la realizzazione dei lavori appaltati;  

4. l’appaltatore garantisce di impiegare personale professionalmente idoneo all’accurata esecuzione dei lavori.  

 

Documentazione richiesta da consegnare prima dell’inizio del servizio  

L’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 cita:  

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, 

o di una singola unità produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:  

 

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 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 e' 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'articolo 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. 

 

 



Per questo motivo, prima dell’inizio del servizio, se non già provveduto in precedenza, si richiede la consegna della 

documentazione e la firma delle dichiarazioni ed attestati elencate di seguito:  

 iscrizione Camera di Commercio Industria e Artigianato  

 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

 Elenco dei mezzi per l’esecuzione del servizio 

 La valutazione dei rischi relativamente al servizio da svolgere 

 Il nominato del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione, del Rappresentante dei 

Lavatori per la Sicurezza e degli Addetti alla gestione delle emergenze;  

 Elenco del personale che sarà in forza presso i siti sopra specificati.  

 

Precisazioni:  

 Ogni sostituzione o variazione del personale dovrà essere comunicata;  

 Per i lavoratori per i quali sia prevista dalle disposizioni di legge la sorveglianza sanitaria, l’appaltatore 

dichiara che sono stati e saranno, con la periodicità prevista dalle rispettive disposizioni di legge, 

sottoposti a visita medica con conseguente parere favorevole di idoneità allo svolgimento della 

mansione;  

 

Ai sensi del medesimo articolo, il datore di lavoro Committente:  

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. 

 



 

INFORMAZIONI E PROCEDURE GENERALI 

 

INGRESSO PEDONALE 

L’accesso pedonale ai locali interessati dall’attività in appalto avviene tramite gli ingressi normalmente utilizzati dagli utenti e 

dal personale scolastico.  

 

INGRESSO DEI VEICOLI E SCARICO MERCI 

E’ previsto l’ingresso di veicoli dell’impresa appaltatrice nei cortili dei vari plessi scolastici. I mezzi utilizzati hanno la 

possibilità di fermarsi e di effettuare le operazioni di scarico 

senza rischi in quanto gli spazi sono sufficientemente ampi. Non ci sono rischi da interferenza in quanto il transito avviene in 

orari diversi da quelli di normale accesso degli studenti. 

Occorre comunque transitare con cautela, fare attenzione alle condizioni dei luoghi. 

 

IMPIANTI 

Sono presenti impianti elettrici, di riscaldamento e idraulici. Il committente provvede alla manutenzione e attua le verifiche 

previste dalla normativa vigente. 

 

GESTIONE EMERGENZE 

Esiste un piano di emergenza. Sono presenti cassette di primo soccorso. E' attivo un impianto di illuminazione di emergenza 

dotato di lampade ad attivazione automatica in caso di mancanza dell'energia elettrica.  

E' presente cartellonistica di emergenza indicante le uscite di emergenza, i pulsanti di allarme ed il divieto di fumo.  

Esiste una squadra di emergenza adeguatamente formata e vengono fatte periodicamente le prove di evacuazione. 

L’impresa deve preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l’indicazione delle vie di fuga e della 

localizzazione dei presidi di emergenza, comunicando alla scuola e al Comune, eventuali modifiche temporanee necessarie 

per lo svolgimento del servizio. 

I corridoi e le vie di fuga devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle 

persone in caso di emergenza e devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di 

persone e da ostacoli di qualsiasi genere anche se temporanei. 

 

SMALTIMENTO RIFIUTI 

Ogni lavorazione inerente lo svolgimento del servizio deve prevedere lo smaltimento di residui e rifiuti nei tempi tecnici 

strettamente necessari, la delimitazione e la segnalazione delle aree per il deposito temporaneo, il contenimento degli impatti 

visivi e della produzione di cattivi odori.  

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESENZA DI OSTACOLI 

L’attuazione delle attività oggetto di servizio non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi. 

L’eventuale percorso alternativo deve essere adeguatamente segnalato e sicuro per gli utenti. La collocazione di attrezzature 



e di materiali non devono costituire inciampo, così come il deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; 

la raccolta e l’allontanamento del materiale deve essere disposta al termine delle lavorazioni.  

 

SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO 

L’impresa deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a 

rischio scivolamento sia per i lavoratori dell’impresa che eventualmente per il personale scolastico e della cooperativa 

sociale, il quale dovrà sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle 

indicazioni fornite. Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.  

 

UTENZE 

La fornitura di servizi da parte del committente riguarda l’acqua potabile che può essere prelevata nei locali scolastici 

(refettori, cucine e servizi igienici) tramite gli appositi rubinetti e l’energia elettrica che può essere utilizzata mediante le prese 

ubicate nei vari locali scolastici.  

 

ATTREZZATURE E ARREDI 

I lavoratori della ditta appaltatrice operano in ambienti in cui sono presenti attrezzature e arredi di proprietà del committente 

e/o della scuola.  

E’ consentito l’utilizzo da parte della ditta delle attrezzature di proprietà comunale, quali lavelli, lavastoviglie, e altre eventuali 

attrezzature a norma, consegnate alla ditta stessa, che deve provvedere alla manutenzione osservando le seguenti regole:  

 divieto di apportare modifiche, di qualsiasi genere, senza preventiva autorizzazione; 

 divieto di rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o protezione.  

La ditta appaltatrice se utilizza attrezzature che possano comportare un rischio evidente per gli utenti del servizio o il 

personale scolastico informa il responsabile della scuola. Le apparecchiature, quando necessario, devono essere marchiate 

CE ed oggetto di regolare manutenzione. Le apparecchiature elettriche devono essere connesse a terra oppure a doppio 

isolamento. La ditta appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite.  

 

LAVORAZIONI CHE RICHIEDONO SPECIFICA AUTORIZZAZIONE 

Eventuali attività diverse da quelle previste dal presente documento dovranno essere preventivamente concordate e 

autorizzate dal committente e dalla scuola.  



 

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 

GENERALITÀ  

Le situazioni di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovute alla interferenza tra l’attività svolta dall’impresa 

appaltatrice e l’attività svolta dalla scuola, dalla cooperativa sociale e dal committente, sono state identificate e 

successivamente valutate secondo il criterio riportato al paragrafo successivo.  

CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Per ogni pericolo individuato vengono definiti due fattori il cui prodotto fornisce l’entità del rischio secondo la seguente 

formula:  

R = P x D  

in cui:  

R = entità del rischio  

P = probabilità di accadimento  

D = gravità del danno  

Il fattore P rappresenta la probabilità di accadimento dell’infortunio, ossia la probabilità che un potenziale pericolo possa 

comportare un danno o una lesione, e può assumere i seguenti valori:  

  Può verificarsi un infortunio per la concomitanza di più eventi indipendenti poco probabili  

P=1 IMPROBABILE Non sono noti episodi già verificatisi in azienda o in aziende simili o in simili situazioni 

operative 

  Può verificarsi un infortunio solo in circostanze sfortunate  

P=2  POSSIBILE  Sono noti rarissimi episodi già verificatisi in azienda o in aziende  

  simili o in simili situazioni operative  

  Può verificarsi un infortunio in modo non automatico o diretto  

P=3  PROBABILE  Sono noti alcuni episodi già verificatisi in azienda o in aziende  

  simili o in simili situazioni operative  

  Esiste correlazione diretta tra il pericolo individuato e la possibilità  

P=4  
MOLTO PROBABILE  che si verifichi l’infortunio Sono noti episodi già verificatisi in azienda o in aziende simili o in  

  simili situazioni operative  

 

 

 

 

 



Il fattore di danno D rappresenta la gravità del danno e può assumere i seguenti valori:  

D=1  LIEVE  

Infortunio o esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile Esposizione cronica con 

effetti rapidamente reversibili  

D=2  MEDIO  
Infortunio o esposizione acuta con inabilità reversibile Esposizione cronica con effetti 

reversibili  

D=3  GRAVE  

Infortunio o esposizione acuta con effetti di invalidità parziale Esposizione cronica con effetti 

irreversibili e/o parzialmente invalidanti  

D=4  GRAVISSIMO  
Infortunio o esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale Esposizione cronica con 

effetti letali e/o totalmente invalidanti  

 

 

 

I valori che possono essere assunti dall’entità del rischio R sono stati raggruppati in 4 classi omogenee, ad ognuna delle 

quali corrisponde un diverso livello di gravità del rischio.  

P D  1  2  3  4  

1  1 2 3 4 

2  2 4 6 8 

3  3 6 9 12 

4  4 8 12 16 

 

Area di rischio:  

 

Trascurabile        Basso    Medio      Elevato   



 

I RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Con riferimento all’attività svolta in appalto non si ravvisano particolari interferenze reciproche tra l’attività svolta dai lavoratori 

dell’impresa appaltatrice, gli utenti del servizio mensa e il personale scolastico. L’unica ipotesi di rischio da interferenza è 

ravvisabile durante le operazioni di pulizia delle superfici di transito che possono risultare bagnate e quindi a rischio 

scivolamento sia per i lavoratori dell’impresa che per il personale scolastico. I risultati della valutazione del rischio e l’entità 

dei costi della sicurezza sono riportati nella tabella che segue.  

Il presente Documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto.  

La Ditta Appaltatrice (D.A.) dovrà produrre un proprio Piano Operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, che dovrà 

essere coordinato con il Documento Unico di Valutazione Rischi e Interferenze (DUVRI) definitivo.  

 
Luogo di 

lavoro  
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di MONTICELLO BRIANZA  

  

Lavori e/o     

servizi in  Ristorazione scolastica    

appalto     

Impresa     

appaltatrice     

Tipo di rischi  RISCHI INTERFERENTI INTRODOTTI DALL’IMPRESA APPALTATRICE    

Lavoratori 

esposti  
Lavoratori del committente e personale scolastico  

  

RISCHIO  CAUSA  
VALUTAZIONE 

RISCHI  

AREA DI 

RISCHIO  

MISURE DI 

PREVENZIONE E 

PROTEZIONE  

COSTO 

DELLA 

SICUREZZA  

SOGGETTO 

ATTUATORE 

DELLE MI-

SURE DI 

PREVEN-

ZIONE E 

PROTEZIO-

NE  

SOGGETTO VERIFICA-

TORE DELL’ATTUA-

ZIONE DELLE MISURE 

DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE  

  P  D  R       

Urti, impatti, 

scivolamen-

ti, inciampi  

Pavimenti 

tempora-

neamente 

umidi o 

bagnati 

durante la 

pulizia.  

2  2  4  BASSO  

Segnalazione 

delle aree mo-

mentaneamente 

bagnate con 

apposita cartel-

lonistica  

€ 60,00  
Impresa 

appaltatrice  

Datore di lavoro della 

scuola  

 
 
IL RESPONSABILE DEL CONTRATTO DI APPALTO  
 
IL DATORE DI LAVORO DELLE SCUOLE  
 
Il LEGALE RAPPRESENTATE DELL’IMPRESA APPALTATRICE  

 


