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1. ENTE COMMITTENTE 
 
Ente Comune di Monticelli d’Ongina 
Datore di lavoro Sindaco Michele Sfriso 
Settore  
Indirizzo Via Cavalieri di Vittorio Veneto 2  – 29010 

Monticelli d’Ongina (PC)  
Telefono 0523/820441 
Fax 0523/827682 
 
2. IMPRESA APPALTANTE 
 
Ragione sociale  
Partita IVA  
Codice fiscale  
Posizione CCIAA  
Posizione INAIL  
Posizione INPS  
Posizione Cassa Edile  
 
Sede legale 
Indirizzo  
Telefono  
Fax  
 
Uffici 
Indirizzo   
Telefono  
Fax  
 
Figure e responsabili 
Datore di lavoro  
Direttore tecnico  
Responsabile  
RLS  
RSPP  
Medico competente  
 
Personale dell’impresa 
Matricola Nominativo Mansioni 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 



 
 
1. PREMESSA 
ll presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per 
fornire all'impresa Appaltatrice o ai lavoratori autonomi 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 in ottemperanza all`art 26 comma 1 lettera b. D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. 
Secondo tale articolo al comma 3: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento 
elaborando un documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò 
non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di 
opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese 
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”. 
Si parla di 'interferenza' nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del 
Committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede 
aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in 
cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. 
I principali rischi di interferenza sono: 
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori diversi; 
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 
- già esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e previsto che debba operare l’appaltatore. 
 
1.1 DEFINIZIONI 
Committente/Appaltante : l’organizzazione che commissiona il lavoro o l’appalto. Nel caso specifico trattasi del 
Comune di Monticelli d’Ongina. 
 
Appaltatrice/Appaltatore/Fornitore : è la ditta che riceve l’appalto per l'esecuzione di una attività, la fornitura di 
una merce o di un servizio. Tale ditta potrà essere anche impresa individuale. 
 
Interferenza : circostanza dove si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello 
dell'azienda appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa 
area aziendale con contratti indipendenti. Fra le situazioni rischiose vengono indicati i rischi da interferenze. 
 
1.2 ONERI E DOVERI 
Prima dell’affidamento dei lavori il COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA provvederà a: 
-  Verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa che riceverà l’incarico o del lavoratore autonomo, 

attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e 
dell'autocertificazione dell'azienda appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità 
tecnico-professionale professionale (secondo quanto definito nell’allegato XVII al DLgs XVII al D.lgs 81/08). 

-  Fornire il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti che sarà costituito dal presente documento 
preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le eventuali specifiche informazioni relative alle 
interferenze sulle lavorazioni che l’appaltatrice dovrà esplicitare prima dell'affidamento del servizio. 

Rimane a carico dell'impresa appaltante: 
-  Il recepimento di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati; 
-  L'adeguata diffusione di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati all'interno della 

propria struttura; 
-  La informazione e formazione di tutto il personale; 
-  La sorveglianza circa la piena applicazione di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi 

allegati. 
In particolare, viene precisato che l’attività dei dipendenti dell'impresa appaltatrice deve avvenire nel rispetto di 
quanto stabilito dal regolare Contratto di appalto e dal presente DUVRI con l’avvertenza che saranno a carico 
della stessa eventuali oneri che venissero a scaturire dall’inosservanza delle norme in essi riportate. 
 
2. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELLA APPALTO  
2.1 SCOPO 
Scopo del presente documento è quello di: 
-  Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra Committente e l’Azienda Appaltatrice attraverso 

l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI) indicando le misure 
necessarie per gestire i relativi rischi; 



-  Fornire all’impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente in cui sono destinati 
ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività affinché 
ne informino adeguatamente i propri lavoratori. 

-  Indicare i costi relativi alla sicurezza al fine di riportarli sui documenti contrattuali così come stabilito dalla 
richiamata legge. 

 
2.2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO  
Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi di interferenza (DUVRI) fa riferimento all’appalto per 
oggetto l’affidamento dei servizi educativi per la prima infanzia, (così come declinati dalla L.R.1/2000 modificata 
dalla L.R. n. 6/2012 e dalla Direttiva Regionale sui requisiti strutturali ed organizzativi per la prima infanzia e 
relative norme procedurali, approvate con D.C.R 25.07.2012 n.85): 
 
GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO DELL’ASILO NIDO COMUNALE “IL NIDO DELLO SCRICCIOLO” 
svolto in locali e spazi messi a disposizione dall’ Amministrazione Comunale, siti in via carini 66/B – Frazione 
San Nazzaro – Monticelli d’Ongina (PC)  
 
così come stabilito dal relativo Capitolato Speciale d’appalto. 
 
2.3 LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI LAVORO : 

La sede per lo svolgimento del servizio è l’asilo nido comunale “Il nido dello scricciolo” Via Carini 66/B – 
Frazione San Nazzaro, costituito dai locali sezioni, bagni e spogliatoio e area esterna e i rispettivi impianti, arredi 
ed attrezzature. Tale locale di proprietà del Comune di Monticelli d’Ongina è conforme alle disposizioni vigenti in 
materia di igiene e sicurezza. 

2.4 composizioni sezioni – calendario educativo e s ervizio tempo anticipato: 
composizione sezioni 
L’appaltatore deve organizzare il servizio di nido rivolto a 20 bambini suddivisi come di seguito indicato: 
n. 2 sezioni miste per totali 20 bambini di età 9 – 36 mesi 
Si precisa che il numero previsto per l’appalto è indicativo e potrà subire variazioni in diminuzione in relazione 
alle iscrizioni annuali. 
calendario educativo ed orari 
Il calendario educativo prevede, di norma, l’apertura del servizio agli utenti dal 1 settembre al 31 luglio di ogni 
anno. Al personale insegnante e ausiliario è richiesta la presenza in servizio dal 1 settembre, per la definizione 
del progetto educativo, gli incontri con i genitori, la predisposizione degli ambienti e tutto quanto occorre per 
l’avvio del nuovo anno educativo. 
L'appaltatore dovrà garantire l’orario di apertura giornaliero del servizio dalle ore 7,45 alle 16.00, con possibilità 
di entrata fino alle ore 9.00 e di uscita nelle tre seguenti fasce orarie, in base alla scelta effettuata all’atto 
dell’iscrizione: 
12,30-13,00 per gli iscritti al Tempo Part Time; 
15,30-16,00 per gli iscritti al Tempo Pieno; 
entro le 17,00 per gli iscritti al Tempo Lungo. 
I rapporti numerici tra educatori e bambini dovranno essere calcolati tenendo presente i diversi orari di entrata e 
uscita dal servizio dei bambini iscritti, orari che si distribuiscono nelle fasce orarie sopra indicate. 
servizio di tempo anticipato  
È prevista l’entrata alle 7.30 per i bambini che scelgono il tempo prolungato e per quei bambini i cui genitori 
abbiano prodotto la dichiarazione del datore di lavoro di entrambi, che attesti il loro orario di servizio 
comprovante l’impossibilità di osservare l’orario ordinario di apertura del servizio. 
 
2.5 Suddivisioni delle attività 
 
APPALTATORE   COMUNE 
Attività educativa  e attività ausiliarie   Servizio mensa  
Attività di progettazione educativa  Preparazione dei pasti nella cucina 

Organizzazione incontri con le famiglie  Trasporto dei pasti dalla cucina alle sezioni 
occasionalmente 

Allestimento spazi e ambienti  Manutenzione del verde del giardino 
Attività addetti antincendio  Manutenzione ordinaria e straordinaria 

dell’immobile e degli impianti fissi 



Attività addetti Primo soccorso    
Trasporto dei pasti dalla cucina alle sezioni   
Allestimento tavoli per il pasto e distribuzione dei 
pasti  

  

Sbaracco, pulizia e sanificazione spazi interni al nido    
Pulizia e sanificazione arredi e giochi   
 
2.6 piano Operativo di Sicurezza -  
L`azienda appaltatrice fornendo all'azienda Committente il proprio DVS documento di valutazione rischi, incluse 
le misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi definito piano operativo per la sicurezza, POS (che 
diviene parte integrante di questo documento a cui si allega), ha evidenziato per ogni fase lavorativa la propria 
analisi dei rischi. 
Tale documento sarà oggetto di formazione ai lavoratori che presteranno opera da parte dell'azienda fornitrice 
dei servizi ed oggetto di informazione ai lavoratori dell'azienda Committente che svolgeranno la propria attività 
lavorativa nei pressi dell`area interessata dalle lavorazioni esplicate nel documento. 
 
 
3. SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
3.1 GENERALITÀ  
Questo documento viene redatto per ottemperare agli obblighi cui al comma 2 dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 e 
stabilire le norme per quanto attiene la cooperazione ed il coordinamento delle reciproche attività, affinché siano 
poste in atto misure di prevenzione e protezione dai rischi inerenti l'attività lavorativa oggetto dell’appalto ed il 
coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione anche al fine di eliminare interferenze tra attività 
diverse. 
Ogni modifica alle condizioni o ai rischi evidenziati saranno tempestivamente comunicati a cura del Committente 
al responsabile dell’appalto. 
Sono dati per assodati i seguenti punti: 
-  L’appaltatore, anche a seguito della verifica da parte del Committente in merito alla regolare iscrizione alla 

Camera di Commercio, Industria ed Artigianato e del possesso e disponibilità di risorse, mezzi e personale 
adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori 
impiegati a svolgere l’opera richiesta che di quelli del Committente, risulta in possesso dell’idoneità tecnico-
professionale per l’esecuzione dei lavori commessi: 

-  Non costituiscono oggetto del presente atto le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, ai materiali, 
agli impianti ed ai macchinari in genere utilizzati dall’appaltatore sia quelli utilizzati come attrezzature sia 
quelli il cui impiego può costituire causa di rischio connesso con la specifica attività dell’appaltatore 
medesimo; 

-  Per tali attrezzature, materiali, impianti e macchinari, nonché per le relative modalità operative, il  
Committente non è tenuto alla verifica dell’idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione, igiene e 
sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso ai rischi specifici propri dell’attività degli 
appaltatori (art. 26. comma 3 D. Lgs. 81/08); 

-  Sono state fornite all’appaltatore informazioni sui rischi specifici esistenti nell’asilo nido comunale “Il nido 
dello scricciolo”; 

-  Restano a completo carico dell’Appaltatore, come previsto dal comma 3 dell`art.26 del D. Lgs. 81/08, i rischi 
specifici propri della sua attività. 

 
3.2 Regole generati in materia di sicurezza sui luo ghi di lavoro 
Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente documento, il personale della committenza garantirà una figura 
di Preposto individuata tra i lavoratori presenti nel team di lavoro che si interfacci operativamente con il 
personale responsabile del Committente. 
Sono state fornite al personale della azienda appaltatrice informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti 
in cui saranno svolte le attività oggetto dell’appalto e sui soggetti interni ed esterni coinvolti nell’esecuzione delle 
stesse; in merito a questo punto il Committente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali 
variazioni di rischio che dovessero insorgere durante la durata del contratto. 
In tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il Preposto del Committente avrà funzioni di 
controllo sull'esatto adempimento da parte della Ditta Appaltatrice di quanto previsto nel presente documento, 
potendo, a sua discrezione nel caso registri un inadempimento, ordinare al Preposto della Ditta Appaltatrice la 
sospensione dei lavori al fine di ripristinare le condizioni di lavoro idonee. 
E` compito e dovere della Direzione della Ditta Appaltatrice garantire che il proprio personale sia formato ed 
informato ai sensi degli art. 36 e 37 D.Lgs 81/08 circa i rischi cui sono esposti e a sorvegliare, tramite i rispettivi 



preposti, circa la piena applicazione. da parte del proprio personale, di quanto previsto nel presente documento 
e nei relativi allegati. 
 
3.3 RISCHI GENERALI PRESENTI IN AZIENDA  
Sono state fornite al responsabile della committenza informazioni inerenti i rischi specifici e le regole generali a 
cui attenersi all'interno degli ambienti lavorativi tra cui: 
a)  Prima di accedere alle aree interessate dall’intervento, concordare con il referente locale le modalità di 

effettuazione delle attività e formalizzare le misure di prevenzione e protezione concordate; 
b)  Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita; 
c)  In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti; 
d)  Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti; 
e)   Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature; 

 f)  Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature; 
 

3.4. SCHEDE DI RISCHIO 
Rischi introdotti  da parte dell’appaltatore: nessuno 
Rischi specifici dell’ambiente di lavoro: Allegato 1 
 
3.5 USO DI ATTREZZATURE SPECIFICHE 
Nell’esecuzione dei lavori contrattualizzati l’appaltatrice utilizzerà impianti e attrezzature di proprietà del 
Committente. E' fatto obbligo al Committente garantire la manutenzione di tutti i dispositivi di sicurezza delle 
attrezzature di proprietà il cui mancato funzionamento potrebbe rappresentare un pericolo per i lavoratori. 
Le attrezzature di proprietà del Committente saranno messe a disposizione del preposto della ditta appaltatrice 
la quale concordemente ad un rappresentante del Committente le valuterà ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 e 
s. m. e i.. e in caso positivo le metterà a disposizione del proprio personale. 
Qualora l'utilizzo dell'attrezzatura richieda una formazione specifica ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 81/08 e s.m. e 
i., il Preposto della ditta appaltatrice garantirà che il proprio personale sia a tal fine formato ed addestrato 
adeguatamente. 
 
3.6 Formazione 
L’azienda appaltatrice si impegna ad impiegare solo personale adeguatamente informato, formato ed addestrato 
secondo quanto stabilito degli artt. 36, 37 del d. Lgs. 8l/08. 
L’Ente Committente pretende altresì che l’appaltatrice impieghi solo personale adeguatamente informato, 
formato ed addestrato secondo quanto stabilito dagli artt. 36, 37 del d. Lgs. 81/08. 
 
3.7 Obblighi e divieti dei lavoratori 
Tutti i lavoratori devono operare nel pieno rispetto degli obblighi a loro carico previsti all'art. 20 del D.Lgs. 81/08 
e s.m.i. ed in particolare modo da quanto sancito al comma 1:  
Art.20 - Obblighi dei lavoratori 
“1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti 
sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, 
alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.” 
I lavoratori della ditta appaltatrice si impegnano inoltre a: 
-  segnalare tempestivamente al proprio preposto presente nell’asilo nido comunale “Il nido dello scricciolo” le 

situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso od a causa dell’esecuzione 
delle attività;  

-  adoperarsi nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi; 
-  porre in essere quanto necessario per eliminare o ridurre al minimo eventuali danni e le potenziali 

conseguenze senza assumere rischi per la propria o per l'altrui persona. 
 
3.8 Emergenze 
In caso di necessità/emergenza la gestione avviene tramite l'attivazione del personale della Committente 
addetto alla gestione delle emergenze in servizio attivo. 
Il personale della ditta appaltatrice dovrà attenersi alle specifiche indicazioni impartite dalla squadra di 
emergenza e/o riportate nel piano/planimetrie di emergenza. 
 
3.9 Sospensione dei Lavori 
Qualora, durante lo svolgimento delle operazioni, il personale della ditta appaltatrice riscontrasse anomalie 
rispetto alle condizioni di normalità o condizioni di pericolo grave, immediato o non valutato, deve sospendere le 
operazioni e contattare immediatamente il responsabile per la sicurezza dalla Committente. 



La Committente non autorizzerà la ripresa delle operazioni fintanto che i rischi non siano stati rimossi. 
La Committente può altresì ordinare di propria iniziativa, qualora lo ritenesse necessario, la sospensione dei 
lavori (es. in caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i 
lavoratori), disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto delle adeguate condizioni di 
sicurezza. 
 
3.10 Disposizioni finali 
In linea generale valgono le seguenti disposizioni: 
-  l’appaltatore dovrà ottemperare alle prescrizioni di sicurezza inserite nel contratto di appalto; 
-  L’appaltatore dovrà diffondere ed informare il proprio personale circa le prescrizioni inserite nel presente 

documento e nei suoi allegati. 
-  L’appaltatore dovrà disporre l’utilizzo da parte dei propri dipendenti, dell`eventuale vestiario e dei DPI 

necessari per lo svolgimento in sicurezza dell`attività da svolgere; 
-  L’appaltatore dovrà fornire l’informazione e la formazione al proprio personale riguardante il comportamento 

di sicurezza da tenere durante la permanenza e lo svolgimento delle attività contrattuali nelle aree messe a 
disposizione dal Committente: 

- il personale della azienda appaltatrice dovrà interrompere l'attività in corso ogniqualvolta si verifichino 
situazioni di potenziale pericolo: 

-  sia da parte del Committente che dell’appaltatore non devono svolgersi attività concomitanti tali da recare 
pregiudizio, anche potenziale, per il concretizzarsi di situazioni pericolose, all’incolumità ed alla salute delle 
persone; 

-  in tali evenienza dovrà essere interrotta l'attività in corso e concordato, tra il preposto del Committente e 
quello del Appaltatore quanto necessario per proseguire i lavori in sicurezza; 

-  in caso di emergenza il personale dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Committente; 
- il personale dell’ Appaltatore dovrà segnalare al Committente e viceversa, ogni situazione di potenziato 

rischio per i lavoratori. 
 
 
4. VALUTAZIONE DEI RISCHI AFFERENTI L'INTERFERENZA TRA ATTIVITÀ E MISURE DI PREVENZIONE 
Premesso che la Committente ha ottemperato a tutte le disposizioni previste dalla attuale normativa vigente in 
materia di sicurezza, si riporta di seguito la valutazione dei rischi riferiti all'ambiente di lavoro nel quale è 
chiamata ad operare l’appaltatrice ed all'interferenza tra le attività presenti.  
 
Rischi specifici dell’ambiente di lavoro: segue tabella 

FATTORI DI RISCHIO INTERFERENTE SI’ NO 

1 

Esecuzione del servizio oggetto dell’appalto all’interno 
dei luoghi di lavoro 

Scivolamento, inciampi X  
Caduta dall’alto  X 
Carichi sospesi 

 
X 
 

Caduta carichi in deposito  X 
Elettrocuzione  X  
Condizioni igieniche 
inadeguate 

 X 

Microclima avverso  X 
Posture incongrue X  

2 

Esecuzione del servizio oggetto dell’appalto 
all’esterno dei luoghi di lavoro 

Scivolamento, inciampi X  
Caduta dall’alto  X 
Carichi sospesi  X 
Caduta carichi in deposito  X 
Elettrocuzione   X 
Investimento  X 
Seppellimento  X 
Annegamento  X 
Condizioni igieniche 
inadeguate 

 X 

Microclima avverso  X 
Posture incongrue X  

3 Compresenza di lavoratori di altre ditte in appalto  X  
4 Compresenza di utenti o pubblico occasionale  X  



5 Utilizzo di attrezzature e di macchinari propri 
dell’aggiudicataria 

 
 X 

6 Utilizzo di attrezzature e di macchinari propri della 
committente 

  X 

7 Utilizzo di fiamme libere   X 
8 Movimentazione manuale di carichi  X  
9 Esposizione al rumore   X 
10 Esposizione ad esposizione meccaniche   X 
11 Esposizione a campi elettromagnetici   X 
12 Esposizione a radiazione ottiche   X 
13 Esposizione a radiazioni ionizzanti   X 
14 Esposizione a sostanze/agenti chimici pericolosi  X  
15 Esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni   X 
16 Esposizione ad agenti biologici   X 
17 Esposizione a polveri  X  
18 Incendio/esplosione   X 

19 

Interruzione della fornitura di Energia elettrica X 
EM 

 

Acqua X 
EM 

 

Gas  X 
Linea telefonica X 

EM 
 

20 

Temporanea interruzione di Riscaldamento X 
EM 

 

Raffreddamento X 
EM  

 
Legenda: 
X = rischio applicabile in condizioni normali di attività 
E = rischio applicabile solo in condizioni di emergenza 
M = rischio applicabile solo in condizioni di manutenzione  
 
 
5.5 Misure di prevenzione e protezione 
Di seguito vengono riportate le misure di prevenzione adottate dall’azienda committente per ogni singolo rischio 
interferente precedentemente individuato. 
In generale qualsiasi anomalie tale da compromettere la sicurezza dei lavoratori deve produrre il blocco delle 
operazioni da pare del preposto di turno. 
 

Quadro sinottico rischio - Misura di prevenzione 
 

           
Fattore 

di 
Rischio  

DESCRIZIONE INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE 

1 Rischi quali cadute o inciampi, urti contro 
arredi, cadute durante l’uso di scale, contatti 
elettrici, sbalzi di temperatura, possono 
derivare principalmente dal mancato 
coordinamento delle attività lavorative tra il 
personale della ditta committente e quello 
della ditta appaltatrice  

La committente è responsabile della conservazione 
in buono stato degli ambienti di lavoro. 
La committente fornisce idonee indicazioni in merito 
ad eventuali interventi di manutenzione. 
Costante coordinamento tra i diversi operatori fa sì 
che ogni lavoratore sia cosciente delle attività e 
delle necessità degli altri. 
Adeguata segnalazione dei rischi durante le attività 
di pulizia dei locali. 

2 Rischi quali cadute o inciampi a causa di 
irregolarità del terreno 

La committente è responsabile della conservazione 
in buono stato degli ambienti di lavoro. 
La committente fornisce idonee indicazioni in merito 
ad eventuali interventi di manutenzione. 



Costante coordinamento tra i diversi operatori fa sì 
che ogni lavoratore sia cosciente delle attività e 
delle necessità degli altri. 
 

3 La presenza di lavoratori di altre ditte in 
appalto può comportare un aumento dei 
rischi di interferenza 

La committente è responsabile della conservazione 
in buono stato degli ambienti di lavoro.  
Costante coordinamento tra i diversi operatori fa sì 
che ogni lavoratore sia cosciente delle attività e 
delle necessità degli altri. 
 

4 La presenza di pubblico occasionale può 
comportare un aumento dei rischi di cui ai 
punti 1,2 e 8 

Costante coordinamento tra i diversi operatori fa sì 
che ogni lavoratore sia cosciente delle attività e 
delle necessità degli altri. 
 

6 L’errato utilizzo di attrezzature e di 
macchinari o l’abbandono delle stesse in 
condizioni non sicure possono determinare 
condizioni di rischio per chi ne fa uso 
contestualmente o successivamente  

La committente è responsabile della conservazione 
in buono stato degli ambienti di lavoro. 
La committente fornisce idonee indicazioni in merito 
ad eventuali interventi di manutenzione. 
Informazione e formazione agli operatori, sul 
corretto utilizzo delle macchine e attrezzature di 
lavoro.  
Costante coordinamento tra i diversi operatori fa sì 
che ogni lavoratore sia cosciente delle attività e 
delle necessità degli altri. 
 

8 Gli aspetti di cui ai punti 1,2 e 4 possono 
influire negativamente sulle operazioni di 
movimentazione manuale di carichi da parte 
degli operatori. 

Costante coordinamento tra i diversi operatori fa sì 
che ogni lavoratore sia cosciente delle attività e 
delle necessità degli altri. 
 

14 Il rischio dovuto alla presenza di  
sostanze/agenti chimici, può manifestarsi 
durante le attività di pulizia degli ambienti e 
degli arredi.  

I prodotti detergenti utilizzati nelle attività di pulizia 
non comportano un particolare rischio chimico. 
Le attività di pulizia sono svolte da personale 
qualificato e sono idoneamente segnalate. 

17 Il rischio dovuto all’inalazione di polveri in 
sospensione può manifestarsi durante la 
movimentazione del materiale dell’asilo o 
nelle attività di pulizia degli ambienti e degli 
arredi 

Le attività di pulizia sono svolte da personale 
qualificato e sono idoneamente segnalate. 

19 Utilizzo improprio, manutenzioni o 
condizioni di emergenza quali incendio, 
possono essere causa di interruzioni 
improvvise nella fornitura di servizi quali 
energia elettrica e acqua. Tali condizioni 
possono compromettere il normale 
svolgimento delle attività degli operatori 
presenti e ripercuotersi negativamente sulle 
condizioni di sicurezza e di benessere degli 
stessi. 

La committente è responsabile della conservazione 
in buono stato di funzionamento  degli impianti 
tecnologici di servizio. 
La committente fornisce idonee indicazioni in merito 
ad eventuali interventi di manutenzione. 
Informazione e formazione agli operatori, sul 
corretto utilizzo degli impianti tecnologici di servizio. 
Attuazione delle procedure di sicurezza come da 
relativo piano, al manifestarsi di situazioni di 
emergenza.  

20 Utilizzo improprio, manutenzioni o 
condizioni di emergenza quali incendio, 
possono essere causa di interruzioni 
improvvise nella fornitura di servizi quali 
riscaldamento e raffrescamento degli 
ambienti di lavoro. Tali condizioni possono 
compromettere il normale svolgimento delle 
attività degli operatori presenti e 
ripercuotersi negativamente sulle condizioni 
di benessere degli stessi. 

La committente è responsabile della conservazione 
in buono stato di funzionamento  degli impianti di 
climatizzazione. 
La committente fornisce idonee indicazioni in merito 
ad eventuali interventi di manutenzione. 
Informazione e formazione agli operatori, sul 
corretto utilizzo degli impianti di climatizzazione 
 

 



Nota bene: Si sottolinea come, date le caratteristiche delle attività oggetto dell’appalto, la misura di prevenzione 
e protezione più efficace rimane la necessità che i diversi operatori presenti collaborino e si coordinino tra loro. 
E’ inoltre doveroso che tutti i lavoratori operino nel rispetto degli obblighi a loro carico, come indicato al 
successivo punto 3.7. 
 
5. PROCEDURA PER I CASI  DI EMERGENZA 
Lo scopo della presente sezione è quello di fornire al personale esterno presente nei locali della Committente, le 
norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza. 
Per Emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare 
grave danno quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc.. 
 
 
 MISURE DI PREVENZIONE 

E PROTEZIONE 
 

VOSTRO COMPORTAMENTO 
DI SICUREZZA 

INCENDIO 
ED EVACUAZIONE 

All'interno dei locali del nido 
d’infanzia sono previsti un 
adeguato numero di estintori, 
posti in posizione evidente e 
segnalata, e uno specifico piano 
di emergenza.  
In collaborazione con l'Istituto 
Comprensivo e le figure di 
sicurezza dallo stesso individuate, 
gli operatori potranno prendere 
visione dei dispositivi antincendio, 
delle vie di fuga ed uscite di 
emergenza da utilizzare in caso di 
necessità. 
Tutto il personale della ditta 
appaltatrice sarà coinvolto nelle 
esercitazioni antincendio 
programmate periodicamente. 
Si informa tuttavia che a fronte di 
un evento grave, il numero di 
chiamata per l'emergenza incendi 
è 115 Vigili del Fuoco. 
 

In caso di piccolo incendio cercate di 
spegnere il fuoco con l'estintore 
posizionandovi con una uscita alle spalle e 
senza correre rischi. 
Qualora non riusciate a spegnerlo cercate di 
chiudere la finestra ed uscite chiudendo la 
porta. Quindi:  
-  Date l'allarme e fate uscire le persone 

presenti nei locali seguendo le vie di fuga 
ed indirizzandole al punto di ritrovo 
mantenendo la calma. 

-  Avvertite i Vigili del Fuoco - 115 
-  Togliete la corrente dal quadro elettrico 

azionando l'interruttore generale. 
-  Prelevate una planimetria dal muro ed 

uscite dall'edificio con la planimetria. 
-  Recativi al punto di ritrovo e verificate la 

presenza dei colleghi. 
-  Attendete l'arrivo dei pompieri, spiegate 

l'evento e consegnate la planimetria. 

PRONTO 
SOCCORSO 

Presso i locali del nido d’infanzia 
devono essere presenti pacchetti 
di medicazione e sistemi di 
comunicazione da utilizzare in 
emergenza come disposto dal DM 
388/03. 

Qualora Vi trovaste nella necessità di un 
intervento di Pronto Soccorso, intervenite solo 
se ne avete la possibilità e se siete in 
possesso della qualifica di addetto al Pronto 
Soccorso secondo il DM 388/O3. 
Utilizzate i presidi sanitari presenti nella 
cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di 
medicazione. 
Si informa tuttavia che a fronte di un evento 
grave è necessario chiamare il 118 Pronto 
Soccorso. 

 
6. PRESCRIZIONI 
In applicazione dell'art. 18 del DLgs. 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 e vietato fumare, portare e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate 
dal referente della sede ove si svolge il lavoro. 
 
 
 
 



7. COSTI PER LA SICUREZZA 
I costi della sicurezza devono essere valutati a parte basandosi sulle indicazioni del presente, documento. 
Tali costi, nell'importo determinato e precisato in sede di gara non sono soggetti a ribasso d'asta e 
riguarderanno tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi 
interferenti individuate nel presente documento. 
I costi della sicurezza dovranno essere calcolati indicativamente sulle seguenti voci (se presenti), relative 
all'eliminazione dei rischi da interferenze, compatibilmente a quanto indicato all`art. 7 del D.P.R. 222/03: 
- Apprestamenti (ponteggi, trabattelli ecc.); 
- Misure preventive e protettive e D.P.I.; 
- Impianti necessari (antincendio, scariche atmosferiche eco); 
- Segnaletica di sicurezza. presidi pronto soccorso ecc.; 
- Procedure previste per motivi di sicurezza; 
- Sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; 
- Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, mezzi ecc. 
I costi della sicurezza dovranno essere addebitati correttamente all’appaltatore in modo separato e specifico. La 
loro stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard 
o specializzati. 
I costi della sicurezza sono valutati sulla base delle necessità emerse dalla presente valutazione dei rischi da 
interferenze. 
La maggior parte dei potenziali rischi evidenziati nel presente documento e eliminabile o riducibile al minimo 
mediante la corretta gestione degli spazi e una buona organizzazione del lavoro, con il coinvolgimento di tutte le 
funzioni operative della ditta appaltatrice e dell’Ente committente. 
Per l’appalto in oggetto al presente DUVRI non sono previsti costi specifici per la sicurezza dei lavoratori dai 
rischi interferenziali aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nel capitolato e nel bando. 
 
 DESCRIZIONE RISCHIO COSTO STIMATO 
1 Derivati da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di 

committenti diversi 
Assente o trascurabile 

2 Immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni del 
appaltatore 

1.000,00 

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’azienda appaltatrice. 

Assente o trascurabile  

4 Derivante da modalità di esecuzione particolari (che comportano 
rischi ulteriori rispetto a quelli specifici delle attività date in appalto) 
richieste esplicitamente dal committente. 

Assente o trascurabile 

 
8. CONCLUSIONI 
Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza (D.U.V.R.I.): 
- è stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08; 
- è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso 
superato. 
La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal Datore di Lavoro Committente, come 
previsto dall`art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08. 
 
8.1 Implementazione 
All’appaltatrice, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente 
DUVRI nell'eventualità si manifestassero situazioni di incompletezza nel presente documento. 
Successivamente all'aggiudicazione dei lavori l'impresa appaltatrice, si impegna a promuovere e/o partecipare a 
specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento tra le parti. Il presente DUVRI e emesso nei 
rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente ed impegna le parti all’effettuazione di un'adeguata 
comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità 
anche ad azioni di formazione congiunta, 
 
8.2 Validità e revisioni 
Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata a partire dalla 
data di sottoscrizione dei contratto stesso. Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi 
da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di 
subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, 
logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste. In caso di 



modifica significativa delle condizioni di appalto il DUVRI dovrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in 
corso d'opera. Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali potranno essere integrate e/o 
aggiornate immediatamente prima dell’esecuzione dei lavori oggetto del Contratto di appalto, o durante il corso 
delle opere a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e particolari delle attività oggetto della 
appalto. 
 
8.3 DICHIARAZIONE E SOTTOSCRIZIONE 
La azienda appaltatrice dichiara completa ed esauriente informativa ricevuta, sui rischi specifici e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti. 
Dichiara inoltre di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti 
nel presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (compreso l’informazione ai propri 
dipendenti di quanto esposto da questo documento e dai relativi allegati), di cui conferma espressamente, con la 
sottoscrizione, la completa osservanza. 
 
AZIENDA APPALTATRICE 
Con l’apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante l`Ente Committente dichiara di essere a 
conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per 
l`attuazione della parte di competenza. 

 
 
AZIENDA COMMITTENTE DATORE DI LAVORO FIRMA 
   
 
 
AZIENDA APPALTATRICE DATORE DI LAVORO FIRMA 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


