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INFORMAZIONI GENERALI 
Identificazione e riferimenti della scuola 

Sede: Comune di Ilbono 

 Via Elini,  Ilbono 

 Tel/fax 0782 33 016/ 

Ente proprietario dell'immobile: Comune di Ilbono 

Datore di Lavoro: Dott. Andrea Piroddi 

Responsabile S.P.P.: ( Dott. Riccardo Manca) 

Coordinatore della Gestione Emergenze: _________________ 

Rappresentante dei Lavoratori (R.L.S.): _________________ 

 

Anagrafica azienda. _________________________ 

Indirizzo _________________________ 

Numeri utili _________________________ 
Organigramma Sicurezza 

Datore di Lavoro ________________________ 

R.S.P.P. ________________________ 
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Premessa 

Sul supplemento ordinario n. 108, G.U. n. 101 del 30 Aprile 2008, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 
09 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ossia il nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro che ingloba 
e sostituisce il decreto D.Lgs. 626/94. Tale decreto è stato integrato dal D.Lgs 3 Agosto 2009 n 106 (G.U. n. 
142 del 05/08/2009). 

In ottemperanza dell'art. 26 del sopraccitato D.Lgs. 81/08 (e successive modificazioni), devono essere 
predisposte misure per la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
quando siano affidati lavori, servizi o forniture ad imprese o a lavoratori autonomi (contratto di appalto, 
contratto d'opera, contratto di somministrazione escluse le attività normate dal Titolo IV "Cantieri 
temporanei o mobili") all'interno dell'Università. 

Poiché i lavori possono essere di tipologia ed entità molto variabile, è necessario definire, di volta in volta, 
per le singole attività oggetto di contratto, specifici atti per il coordinamento. 

In tal senso è fondamentale il ruolo del Committente per la predisposizione delle misure di prevenzione e 
protezione specifiche atte ad eliminare, ovvero ridurre i rischi dovuti alle interferenze posti in essere dai 
lavori affidati. 

Il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) sostituisce la precedente informativa (ex 
art. 7 D.Lgs. 626/94). 

In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi il datore 
di lavoro committente ha l'obbligo di redigere il DUVRI (Art.26 comma 3), sempre, anche nei casi di 
affidamenti in cui non sono presenti rischi dovuti alle interferenze in quanto la compilazione di tale modello 
testimonia l'avvenuta valutazione dei rischi. 

I soli casi in cui il DUVRI non va prodotto, come stabilito dal comma 3 bis dell'art.26 del Dlgs 81/08 integrato 
dal D.Lgs 3 Agosto 2009 n 106, sono i seguenti: 

 appalti di servizi di natura intellettuale, 

 mere forniture di materiali o attrezzature 

 lavori o servizi la cui durata sia inferiore a due giorni, sempre che essi non comportino rischi 
derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla 
presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI del Testo Unico. 

Resta comunque l'obbligo, in capo al Datore di Lavoro Committente, di verificare l'idoneità tecnico 
professionale dell'impresa, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e di 
fornire ai lavoratori dell'impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel 
luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione 
alla propria attività. 

 
Int. 1. Provvedere ad adattare cavi, prolunghe e spine e connessioni elettriche precarie o inserite nella 

struttura del tavolo che costituiscono pericolo e sono presenti nella quasi totalità degli uffici, con 
opportune soluzioni tecniche quali canali porta cavi e gruppi di distribuzione a colonna bifacciale 
con altezza variabile per alimentazione delle postazioni di lavoro in ufficio. 

Int. 2. Verifica dell'impianto elettrico e conseguente Dichiarazione di Conformità. 
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L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione, nelle fasi di: 

 acquisto e conservazione delle donale alimentari. 

 preparazione, trasporlo, consegna e distribuzione dei pasci nelle mense scolastiche.  

La gestione del servizio presso la scuola e quindi 

 l'allestimento dei tavoli dei refettori, 

 il ricevimento dei pasti. 

 la distribuzione degli stessi ai tavoli (compresa la sbucciatura della fruita per la scuola 
dell'infanzia). 

 lo sbarazzo e la pulizia dei tavoli, 

 il lavaggio del pentolame e dei contenitori sporchi. 

 la gestione dei rifiuti e ogni altra operazione necessaria al corretto svolgimento del servizio, 

 la pulizia quotidiana e l'igienizzazione dei locali utilizzati per la refezione e gli altri locali 
annessi (dispensa, bagno, cucina). 

L'appalto dovrà prevede la fornitura dei pasti agli alunni e adulti che frequentano o svolgono la loro attività 
presso la scuola stessa. 

La preparazione dei pasti deve essere eseguita come appresso: 

COMUNE DI ILBONO: nella cucina della scuola dell'Infanzia di llbono, parzialmente attrezzata, pertanto 
saranno consegnate all'appaltatore con apposito verbale, tutte le attrezzature esistenti in tale locale il 
quale ne dovrà fare la riconsegna al termine del contratto. 
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 RISCHI INTERFERENTI 

Rischio rischio di una non corretta adozione di una procedura di emergenza per la 

presenza di un incendio 

Descrizione Nel caso di un incendio le conoscenze dei lavoratori incaricali per l'esecuzione di 
una procedura di emergenza devono essere sottoposte a continue verifiche e 
specifichi attività di addestramento. Nel caso contrario, il rischio di danni a carico 
dei lavoratori è elevato 

 MISURA DA ADOTTARE 

Misura Eseguire una revisione delle procedure di gestione delle possibili emergenze 

Descrizione Quando a seguito di attività lavorative eseguite all'interno di ambienti che causano 
ostacoli per una corretta gestione delle possibili emergenze, per esempio quando 
vengono eseguite lavorazioni che hanno come oggetto di intervento la sostituzione 
delle porte antincendio, delle linee di allarme, ecc.. occorre eseguire una revisione 
delle procedure di emergenza applicate in azienda: lotta agli Incendi,  evacuazione, 
prime soccorso, ecc. 

Soggetto obbl. 
attuazione misura 

RSPP impresa appaltatrice 

Soggetto deputato 
controllo per conto 
Dat. Lavoro 

RSPP 

 MISURA DA ADOTTARE 

Misura Informazione del personale esterno 

Descrizione prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica 
riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni: 

-modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro; 

-piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi 
informativi, ecc.; 

-presenza di pericoli nelle aree di lavoro 

Soggetto obbl. 
attuazione misura 

RSPP impresa appaltatrice 

Soggetto deputato 
controllo per conto 
Dat. Lavoro 

RUP 

Soggetto obbl. 
attuazione misura 

RSPP impresa appaltatrice 

Soggetto deputato 
controllo per conto 
Dat. Lavoro 

RUP 
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 RISCHI INTERFERENTI 

Rischio rischio di scivolamento in piano 

Descrizione Il rischio si manifesta quando è necessario utilizzare (pei esempio per 
l'attraversamento) luoghi di lavoro i cui pavimenti sono bagnati e/o presentano un 
indice di scivolamento elevato e/o sono sporchi e contengono residui di precedenti 
lavorazioni 

 MISURA DA ADOTTARE 

Misura Individuare percorsi specifici per il personale esterno 

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori verranno individuati percorsi specifici che il personale 
esterno dovrà utilizzare. 

Soggetto obbl. 
attuazione misura 

RSPP impresa appaltatrice 

Soggetto deputato 
controllo per conto 
Dat. Lavoro 

RSPP 

 MISURA DA ADOTTARE 

Misura Interdizione all'accesso e al passaggio 

Descrizione La misura di prevenzione richiede: 

l'interdizione mediante l'installazione di barriere c/o recinzioni tali da impedire il 
passaggio di terzi nelle aree in cui vengono svolte le attività lavorative. 

l'installazione di cartellonistica di sicurezza; pericolo lavori in corso; 

la presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza 
sull'efficacia nel tempo della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta 

 MISURA DA ADOTTARE 

Misura Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza 

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni il preposto incaricato 
devi seguire una verifica degli ambienti con un referente della committenza al fine 
di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al 
termine del sopralluogo deve estete realizzato un rapporto di lavoro contenente le 
disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie. 
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 RISCHI INTERFERENTI 

Rischio rischio di accesso e di passaggio personale non incaricato 

Descrizione Durante le lavorazioni se l'area non è idoneamente delimitata e il passaggio è 
interdetto si può manifestare la presenza nelle aree di lavoro di personale non 
addetto alle lavorazioni. i rischi in tale caso non sono qualificabili, ma certamente la 
situazione è di elevato pericolo 

 MISURA DA ADOTTARE 

Misura Interdizione all'accesso e al passaggio 

Descrizione La misura di prevenzione richiede: 

l'interdizione mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il 
passaggio; 

installazione di cartellonistica di sicurezza. 

la presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza 
sull'efficacia nel tempo della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta. 

Soggetto obbl. 
attuazione misura 

RSPP impresa appaltatrice 

Soggetto deputato 
controllo per conto 
Dat. Lavoro 

Rup 

 MISURA DA ADOTTARE 

Misura Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza 

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni il preposto incaricato 
devi seguire una verifica degli ambienti con un referente della committenza al fine 
di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al 
termine del sopralluogo deve estete realizzato un rapporto di lavoro contenente le 
disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie. 
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 RISCHI INTERFERENTI 

Rischio Rischio di danno in seguito alla presenza di un numero di personale insufficiente 
numericamente 

Descrizione Durante l'esecuzione di qualsiasi attività lavorativa occorre garantire che siano 
presenti un numero sufficiente di lavoratori con conoscenze e competenze tali da 
poter garantire i seguenti aspetti: che il lavoro venga eseguito conformemente alle 
procedure e alle istruzioni di lavoro. 2) che durante il lavoro si possa gestire 
qualsiasi delle possibili emergenze ipotizzabili e che durante il lavoro sia presente 
un preposto alla vigilanza e alla verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione 
e protezione richieste. 

Nel caso contrario, il rischio di danno a carico dei lavoratori interessali è elevato 

 MISURA DA ADOTTARE 

Misura Attività di verifica 

Descrizione Attività di verifica sistematica condotta dal RUP con lo scopo di verificare; 

la conformità delle attività lavorative svolte, 

il possibile miglioramento dei sistemi di prevenzione e protezione adottati. 

Soggetto obbl. 
attuazione misura 

RSPP impresa appaltatrice 

Soggetto deputato 
controllo per conto 
Dat. Lavoro 

Rup 

 

 RISCHI INTERFERENTI 

Rischio Rischio di contatto con sostanze chimiche 

Descrizione Il fischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori  in presenza di sostanze 
chimiche e/o preparati contenenti agenti chimici 

 MISURA DA ADOTTARE 

Misura Informazione del personale 

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica 
riunione ricevere almeno le seguenti informazioni: 

piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi 
informativi; presenza di pericoli nelle aree di lavoro 

Soggetto obbl. 
attuazione misura 

RSPP impresa appaltatrice 

Soggetto deputato 
controllo per conto 
Dat. Lavoro 

Rup 
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 RISCHI INTERFERENTI 

Rischio Rischio di danno in seguito ad un non corretto utilizzo di macchina e/o impianto 

Descrizione Le conoscenze dei lavoratori incaricati per l' esecuzione di una procedura di lavoro 
devono essere sottoposte a continue verifiche e specifiche attività di 
addestramento. Nel caso contrario. il rischio di danno a carico del lavoratore è 
elevato 

 MISURA DA ADOTTARE 

Misura Attività di verifica 

Descrizione Attività di verifica sistematica con lo scopo di verificare la conformità delle attività 
lavorative svolte;  il possibile miglioramento dei sistemi di prevenzione e 
protezione adottati. L'attività di verifica deve essere svolta mediante l'utilizzo di 
schede di controllo ( check list) al termine della quale deve essere svolta una 
specifica riunione in cui si devono analizzare quanto osservato, le eventuali non 
conformità e tutte le eventuali soluzioni correttive e migliorative. 

Soggetto obbl. 
attuazione misura 

RSPP impresa appaltatrice 

Soggetto deputato 
controllo per conto 
Dat. Lavoro 

Rup 

 MISURA DA ADOTTARE 

Misura Informazione personale esterno 

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica 
riunione ricevere almeno le seguenti informazioni: modalità di accesso e percorsi 
da utilizzare pei l'ingresso alle aree di lavoro; piano di gestione delle possibili 
emergenze, procedure di allarme, sistemi informativi 

Soggetto obbl. 
attuazione misura 

RSPP impresa appaltatrice 

Soggetto deputato 
controllo per conto 
Dat. Lavoro 

Rup 

 MISURA DA ADOTTARE 

Misura Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza 

Descrizione Primi dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni il preposto incaricato 
deve eseguire una verifica degli ambienti con un referente della committenza al 
fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al 
termine del sopralluogo deve essere realizzato un rapporto di lavoro contenente le 
disposizioni organizzative in merito necessarie 

Soggetto obbl. 
attuazione misura 

RSPP impresa appaltatrice 

Soggetto deputato 
controllo per conto 

Rup 
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Dat. Lavoro 

 

costi sicurezza 

INTERVENTI URGENTI 

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi agli appalti considerati nel presente DUVRI, sono stati 
individuati i seguenti costi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazioni dei rischi per la durata 
triennale dell’appalto: 

 

Attività di prevenzione costi 

Riunione sede committente € 450.00 

Cartellonistica varia € 60.00. 

Fornitura per delimitazione (paletti, catene) € 225.00 

Guanti monouso € 300.00 

totale € 1.035.00  

I costi della sicurezza dell’appalto triennale non soggetti a ribasso ammontano all'importo di € 1.035,00; 
non sono soggetti a ribasso. 
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PREVENZIONE INCENDI 

Al segnale di allarme il personale esterno deve: 

interrompere il lavoro; 

 disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate; 

 mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate, 

 allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza. 

Se alcuni lavoratori esterni gono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle 
squadre interne presenti nell'unità produttiva dopo aver interrotto il lavoro, essi devono immediatamente 
il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle emergenze per tutti i possibili 
ed eventuali supporti. 

Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve interrompere 
immediatamente l'attività lavorativa in essere e, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e 
formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari. Al segnale di allarme il 
personale interno deve: 

 interrompere il lavoro; 

 disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature  utilizzate; 

 mettere  in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate; 

 allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza. 

Se sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti 
nell'unità produttiva dopo aver interrotto il lavoro, essi devono immediatamente il luogo di ritrovo 
designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle emergenze per tutti i possibili ed eventuali 
supporti.. 

EVACUAZIONE 

Al segnale di allarme il personale esterno deve  

 interrompere il lavoro; 

 disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature  utilizzate; 

 mettere  in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate; 

 allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza. 

Se sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti 
nell'unità produttiva dopo aver interrotto il lavoro, essi devono immediatamente il luogo di ritrovo 
designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle emergenze per tutti i possibili ed eventuali 
supporti.. 
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PRIMO SOCCORSO 

Al segnale di allarme il personale esterno deve attenersi alle disposizioni che verranno impartite dal 
Coordinatore per le emergenze. 

Al segnale di allarme il personale esterno se designato quale addetto alla gestione delle emergenze in aiuto 
alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il suo lavoro, deve raggiungere il 
luogo di ritrovo designato e attenersi alle disposizioni del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili 
ed eventuali supporti. 

Nel caso che l'incidente sia avvenuto nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve: 

interrompere il suo lavoro e attendere l'arrivo dei soccorsi esterni e/o interni prestando, se competente ed 
in possesso di idoneo addestramento e formazione tutta l'assistenza necessaria all'infortunato. 


