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AQUILONE DI SAVONA PERIODO 1° SETTEMBRE 2018-31 AGOSTO 2021.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
PER LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO

ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 81/08.

Il presente documento deve essere allegato al contratto di concessione

Savona, lì   maggio  2018



documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

1. INTRODUZIONE
Il  presente  Documento  Unico  di  Valutazione  dei  Rischi  da  Interferenze  (DUVRI),  redatto  in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 26 del D. Lgs.81/08, evidenzia le misure di prevenzione e
protezione che dovranno essere osservate al fine di eliminare le interferenze durante l’esecuzione
delle varie fasi di lavoro dell'intervento oggetto della concessione ed i costi relativi alla sicurezza
del lavoro.

Le disposizioni del comma sopraccitato non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle
ditte  affidatarie  o  dei  singoli  lavoratori  autonomi  che  intervengono  nell’esecuzione  dell’opera
oggetto del DUVRI.

Tale documento dovrà essere allegato al contratto di concessione.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Codice civile - Art. 1655 “Nozione”
L'appalto (2222 e seguenti) è il  contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso
un corrispettivo in danaro.

Codice civile - Art. 1662 “Verifica nel corso di esecuzione dell'opera”
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo
stato.  Quando, nel  corso dell'opera, si  accerta che la sua esecuzione non procede secondo le
condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine
entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine
stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223,
1454, 2224).  

D.  Lgs.  81/08  -  Art.  26.  Obblighi  connessi  ai  contratti  d'appalto  o  d'opera  o  di
somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, 
nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la 
disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

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, ai servizi e alle forniture 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 è 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 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
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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.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

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.

3. Il  datore di  lavoro committente promuove la  cooperazione e il  coordinamento di  cui al
comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze
ovvero  individuando,  limitatamente  ai  settori  di  attività  a  basso  rischio  di  infortuni  e
malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del
datore  di  lavoro  committente,  sia  alle  attività  dell’impresa  appaltatrice  e  dei  lavoratori
autonomi,  un  proprio  incaricato,  in  possesso  di  formazione,  esperienza  e  competenza
professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico
aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di  lavoro,  per  sovrintendere a tali
cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza  e  gli  organismi  locali  delle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori
comparativamente  più  rappresentative  a  livello  nazionale.  In  caso  di  redazione  del
documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in
funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di
cui al  primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel
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.
Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, tale
documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si
applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o
servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi
derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10
marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al D.P.R. 14
settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o
di atmosfere esplosive o dalla presenza dei  rischi  particolari  di  cui  all'allegato XI del  presente
decreto.  Ai  fini  del  presente comma, per  uomini-giorno si  intende l'entità  presunta dei  lavori,
servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione
dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei
lavori.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora D.Lgs.50/16), o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non
coincide  con  il  committente,  il  soggetto  che  affida  il  contratto  redige  il  documento  di
valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard
relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del
contratto.  Il  soggetto  presso  il  quale  deve  essere  eseguito  il  contratto,  prima  dell’inizio
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dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti
nei  luoghi  in  cui  verrà  espletato  l’appalto;  l’integrazione,  sottoscritta  per  accettazione
dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

4.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  legge  vigenti  in  materia  di  responsabilità  solidale  per  il
mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali  e assicurativi, l'imprenditore
committente  risponde  in  solido  con  l'appaltatore,  nonché  con  ciascuno  degli  eventuali
subappaltatori,  per  tutti  i  danni  per  i  quali  il  lavoratore,  dipendente  dall'appaltatore  o  dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri
dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al
momento  della  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  di  cui  agli  articoli  1559,  ad
esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del
codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del
codice civile i  costi  delle  misure adottate per eliminare o,  ove ciò non sia possibile, ridurre al
minimo  i  rischi  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  derivanti  dalle  interferenze  delle
lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di
cui al  precedente periodo stipulati  prima del 25 agosto 2007 i  costi  della  sicurezza del lavoro
devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso
a tale  data.  A  tali  dati  possono accedere,  su  richiesta,  il  rappresentante dei  lavoratori  per  la
sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori
sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro
e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo
rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente
comma il  costo  del  lavoro è determinato periodicamente,  in  apposite  tabelle,  dal  Ministro  del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali,  sulla  base  dei  valori  economici  previsti  dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme
in materia previdenziale ed assistenziale,  dei diversi  settori  merceologici  e delle differenti  aree
territoriali.  In mancanza di contratto collettivo applicabile,  il  costo del  lavoro è determinato in
relazione  al  contratto  collettivo  del  settore  merceologico  più  vicino  a  quello  preso  in
considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora 
D.Lgs.50/2016), come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 
123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall'impresa  appaltatrice  o  subappaltatrice  deve  essere  munito  di  apposita  tessera  di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del
datore di lavoro.

2. DEFINIZIONI

- Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione.
- Appaltatore:  è  il  soggetto  che  si  obbliga  nei  confronti  del  committente  a  fornire
un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
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- Subappaltatore: è il  soggetto che si  obbliga nei confronti  dell'appaltatore a fornire
un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: è colui che mette a disposizione del
committente, dietro un compenso, il risultato del proprio esclusivo lavoro.  
- Lavoratore subordinato: colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro
alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di
apprendere un mestiere, un’arte o una professione (art. 3 DPR 547/55, art. 3 DPR 303/56).
- Lavoratore  dipendente:  è  la  persona  che  per  contratto  si  obbliga  mediante
retribuzione a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui.
- Appalto scorporato:  è il  caso in cui  l'opera viene eseguita all'interno del luogo di
lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo
contratto  si  realizza  quando  l'opera  richiede  una  massiccia  specializzazione,  divisione,
parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio
manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le
regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti
tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già
insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.
- Appalto promiscuo: gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più
imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i
lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere
eseguiti  senza interrompere il  loro normale funzionamento e sui quali  potrebbero operare
contemporaneamente i lavoratori del committente.
- Subappalto:  il  subappalto  è  un  contratto  fra  appaltatore  e  subappaltatore  cui  è
estraneo  il  committente,  nonostante  l'autorizzazione.  L'appaltatore  non  può  dare  in
subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).
- Cantiere: ogni situazione lavorativa, non necessariamente riguardante il settore edile,
sviluppata da una azienda, impresa o lavoratore autonomo al di fuori della propria sede.
- Piano Operativo di Sicurezza: estensione del documento di valutazione dei rischi di
cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 in riferimento agli interventi previsti nel cantiere specifico.

3. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per  oggetto la  gestione degli  asili  nido comunali  “Piramidi”  e “Aquilone” di
Savona,  accompagnata  da  un  prezzo,  con  assunzione  in  capo  al  concessionario  del  rischio
operativo legato alla gestione del servizio, per l'erogazione dei servizi educativi presso i medesimi
asili nido, che accoglieranno bambini di età compresa tra tre e trentasei mesi.
La  gestione  dovrà  avvenire  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia.  Si  prevede
l'organizzazione e lo svolgimento di attività didattiche, pedagogiche ed amministrative, la cura e
l'igiene personale dei bambini,  il  raccordo con le famiglie degli utenti  e la collaborazione con i
servizi del territorio. In particolare si richiama la collaborazione con le due scuole infanzia Piramidi
di c.so Mazzini e Rodari di via Crispi, per agevolare la continuità nei servizi per l'infanzia, con i
servizi  socio-  sanitari  per l'assistenza ai bambini  appartenenti  a nuclei  familiari  disagiati  o  con
problemi  di  carattere  sanitario,  con  gli  uffici  comunali  che  provvederanno  alla  raccolta  delle
iscrizioni ed all'erogazione del contributo mensile per ciascun bambino iscritto.
Sono inclusi nella gestione tutti i servizi connessi ed accessori al mantenimento delle strutture e al
funzionamento degli asili nido; resta escluso il servizio di ristorazione per gli utenti iscritti che resta
in capo al Comune. Nella gestione rientrano anche le attività integrative quali la programmazione,
documentazione e verifica dei servizi erogati, la formazione, coordinamento e aggiornamento del
personale.
I servizi di cui sopra si svolgono in conformità a tutto quanto previsto ed applicabile dal  capitolato
di gara, dal vigente Regolamento comunale dei Servizi Educativi  per l'Infanzia, approvato con la
deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 17 dicembre 2015, dai criteri organizzativi approvati
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dalla Giunta comunale per ciascun anno scolastico (limitatamente alle parti  sulle tariffe e sulle
disposizioni sanitarie), dalla legge regionale n. 6 del 9 aprile 2009 e dalle linee guida per gli asili
nido approvate con Delibera della Giunta regionale della Liguria n. 222 del 2015 e s.m.i. . Ai sensi
dell'art.  164 del D.Lgs.50/16 e s.m.i.,  alla  procedura  si  applicano, per quanto compatibili,  le
disposizioni  contenute  nella  parte  I  e  II  del  Codice,  relativamente  ai  principi  generali  ,  alle
esclusioni,  alle  modalità  ed  alle  procedure  di  affidamento,  alle  modalità  di  pubblicazione  e
redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali ed ai motivi di esclusione, ai criteri
di  aggiudicazione  ,  alle  modalità  di  comunicazione ai  candidati  e  agli  offerenti,  ai  requisiti  di
qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla
concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione. Per tutto quanto non espressamente citato
nel  capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili,
nonché alle leggi e regolamenti in materia di igiene e sanità e di norme in materia di prevenzione e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il Concessionario è altresì vincolato ad adempiere a tutti gli impegni assunti in sede di gara con
l'offerta  tecnica,  che  integrano  e  specificano  il  contenuto  del  capitolato  e  costituiranno  parte
integrante e sostanziale dell'atto di concessione.

Durata della concessione
La concessione in oggetto avrà durata di tre anni educativi, a partire dal 1° settembre 2018 e fino

al  31  agosto  2021.  La  data  di  effettiva  decorrenza  risulterà  da  apposito  verbale  di
consegna  del  servizio.  Si  chiarisce  che  l'anno  educativo  è  composto  da  10  mesi  (da
settembre a giugno di ciascun anno) e che il contributo comunale sarà quindi erogato per
10 mesi all'anno.

Su  richiesta  del  Comune,  e  qualora  ciò  si  renda  necessario  per  assicurare  la  continuità
nell’erogazione del servizio e nelle more dello svolgimento della successiva gara, la ditta
sarà obbligata a prorogare la fornitura dei servizi di cui alla  presente concessione, alle
medesime condizioni previste per l’ultimo periodo previsto in contratto.

Tipologia dell'utenza
L'utenza è composta da bambini degli asili nido comunali (fascia di età zero-tre anni) dal personale
assegnato  agli  asili,   dal  personale  comunale  autorizzato  e  da  eventuali  ospiti  autorizzati  dal
Comune.

4. DOCUMENTAZIONE E FIGURE DI RIFERIMENTO

L’I.A. dovrà fornire specifico documento di valutazione dei rischi riferito alle attività oggetto della
concessione.

Detto documento, elaborato anche in relazione a specifici sopralluoghi presso i diversi ambienti ove
verranno sviluppate le attività oggetto di appalto, sarà considerato nell’aggiornamento del presente
documento che potrà essere opportunamente differenziato per sito.

In ragione della tipologia di concessione, il  ruolo di Committente viene assunto dal Comune di
Savona per gli aspetti contrattuali e legati alle attività operative presso gli Asili Nido comunali e dal
Dirigente Scolastico delle Istituzioni Scolastiche interessate dalla operatività nei vari plessi (scuola
infanzia Piramidi e scuola infanzia Rodari). 

Nei due plessi indicati, il servizio di ristorazione è svolto in appalto da personale di azienda terza
(alla  data  di  stesura  del  presente  documento  Camst).  Eventuali  interferenze  potranno  quindi
concretizzarsi in virtù della presenza di personale di questa azienda pur agendo in locali distinti e
separati. 
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I momenti lavorativi nei quali possono identificarsi eventuali interferenze risultano essere:

Piramidi

 passaggio del carrello dei cibi, trasportati con montacarichi, dalla cucina sino al salone della
scuola dell’infanzia nonchè relative movimentazioni riguardanti i cibi;

 ingresso del personale dal piano terra in comune con il personale scuola infanzia;
 passaggio e/o presenza in spazi comuni.

Rodari

 passaggio del carrello dei cibi nel salone refettorio della scuola dell’infanzia e nel corridoio a
piano superiore nonchè relative movimentazioni riguardanti i cibi;

 passaggio e/o presenza in spazi comuni.

Si possono, quindi, ipotizzare minime potenziali interferenze che è possibile tenere sotto controllo
con l’adozione di normali cautele. 

Per favorire l’organizzazione delle attività e il  coordinamento tra i diversi soggetti in materia di
sicurezza, vengono di seguito riportati i nominativi delle figure con specifici incarichi nominati dal
committente,  dal  concessionario  e  dall'azienda  appaltatrice  del  servizio  di  ristorazione  (da
completare in sede di definizione dell’appalto):

Referente per l’appalto del Comune di Savona Walter Ziliani

Referente per le Istituzioni scolastiche Dirigenti scolastici

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione del Comune di Savona

Ing. Massimo Pacini

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione delle Istituzioni scolastiche
Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell'Azienda di ristorazione
Medico Competente del Comune di Savona Dott.ssa Donata Corti
Medico Competente delle Istituzioni scolastiche
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del
Comune di Savona

Vadone Bruno e Casalini Fabio

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
dell’Azienda incaricata della ristorazione
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
delle Istituzioni scolastiche
Addetti squadra antincendio del concessionario
Addetti squadra antincendio Ist. Scolastiche
Addetti pronto soccorso del concessionario
Addetti pronto soccorso Ist. Scolastiche
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Concessionario del servizio asili nido

I nominativi sotto indicati verranno dedotti dalla documentazione di valutazione dei rischi elaborata
dal concessionario

Responsabile Concessione

Riferimento operativo

Datore di lavoro

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione
Medico Competente

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Addetti squadra antincendio
Addetti pronto soccorso

5. RISCHI  SPECIFICI  ESISTENTI  NELL'AMBIENTE  DI  LAVORO  OGGETTO  DELLA
CONCESSIONE

6.1 Rischi ambientali
I rischi ambientali presenti nei luoghi ove verrà sviluppata l’attività possono essere così sintetizzati:

a) maggiore  rischio  incendio  in  ragione  della  classificazione  dell’attività  secondo  il  D.M.
10/03/98 (rischio medio) o secondo il DPR 151/2011;

a) presenza di bambini degli asili nido comunali (fascia di età zero-tre anni) e di alunni delle
scuole statali dell'infanzia, (fascia di età tre-sei anni);

b) presenza  di  personale  scolastico  con  diversa  qualifica  e  ruolo,  di  personale  del
concessionario, di personale comunale autorizzato e di eventuali terzi quali ospiti, relatori
esterni ecc.;

c) presenza di specifici ambienti adibiti a preparazione pasti (cucine) nelle strutture oggetto
della concessione, completi di relative attrezzature ed impianti;

6.2 Misure di Emergenza vigenti nella sede della concessione

Le misure di emergenza ed evacuazione da adottare dovranno essere racchiuse in un piano di
emergenza elaborato dal concessionario e coordinato con quello vigente realizzato a cura
degli Istituti Comprensivi per le Scuole dell’Infanzia e discusso in sede di sopralluogo. Ciò
risulta di particolare importanza per consentire l’acquisizione degli  elementi  necessari  per
condurre il servizio nelle condizioni di massima sicurezza anche sotto il profilo di eventuali
emergenze.

6. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

pag. 8 di 10



documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

Per quanto riguarda eventuali rischi introdotti dall’attività in concessione si rimanda integralmente
a  quanto  è  riportato  nello  specifico  documento  di  valutazione  dei  rischi  elaborato  dal
concessionario.

7. SOPRALLUOGO CONGIUNTO PER L’AZIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

Prima  dell’inizio  dei  lavori  il  committente  organizzerà  un  sopralluogo  congiunto  con  il
concessionario per il coordinamento e la cooperazione indispensabili per migliorare le condizioni di
sicurezza dell’attività oggetto della concessione.

Potranno essere altresì pianificati incontri successivi durante l’esecuzione delle attività ove ritenuto
necessario.

8. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE I RISCHI DOVUTI
ALLE INTERFERENZE DEI LAVORATORI E RELATIVA VALORIZZAZIONE

Le  misure  di  prevenzione  che  qui  appaiono  individuabili  sono  relative  alle  fasi  di  potenziale
interferenza  tra  i  diversi  soggetti  presenti  e  già  specificati  nonché  quelli  relativi
all’ambientazione. Nulla viene considerato circa le problematiche legate alla conduzione in
autonomia di alcune attività da parte del concessionario (es. servizio aggiuntivi, fuori orario
ecc.) che sono, in applicazione del disposto di legge, ad esclusivo carico dello stesso.

➢ Corretta  metodologia  di  lavoro  nelle  fasi  di  predisposizione  degli  ambienti  per  il
consumo dei pasti e durante il successivo riordino/pulizia avendo cura di vietare l’accesso ai
non addetti;
➢ Impiego di sostanze e preparati per la pulizia e sanificazione di impatto ambientale e
sugli operatori minimizzato in conformità alla legge, avendo cura di mantenere in loco l’elenco
delle schede di sicurezza relative ai prodotti;
➢ Adozione di attrezzature ed impianti rispondenti alla norma, correttamente installati,
posizionati  e  mantenuti  con  particolare  riferimento  a  quanto  specificatamente  indicato  nei
documenti di gara;
➢ Mantenimento in loco, in quantitativi adeguati, di materiali assorbitori e di segnaletica
(coni di segnalazione ‘pavimento bagnato’ e nastro bianco rosso) da posizionare prontamente
in  caso  di  sversamento  accidentale  durante  il  servizio  per  indicare  eventuali  porzioni  di
pavimentazioni bagnate o scivolose;
➢ Corretta organizzazione delle movimentazioni di cibi, contenitori, materiali attrezzature
ecc. in modo da minimizzare l’impegno e gli eventuali effetti sugli utenti presenti nel momento
del consumo dei pasti;
➢ Formazione del personale in riferimento alla attività specifica da eseguire nei diversi
siti;
➢ Formazione di dettaglio del personale circa l’utilizzo di tutte le attrezzature ed impianti
ivi incluse quelle messe a disposizione dalla committenza;
➢ Formazione  di  dettaglio  del  personale  circa  l’utilizzo  dei  prodotti  chimici  secondo
corretta metodologia;
➢ Divieto di accesso alla zona cucina da parte di personale non autorizzato;
➢ Esecuzione di riunioni di formazione specifica rivolta al personale operante in tutti gli
ambienti oggetto dell'attività ivi incluso il personale dei soggetti committenti anche in relazione
alle potenziali emergenze
➢ Corretto  possesso dei  requisiti  formativi  previsti  dalle  leggi  vigenti  per  il  personale
incaricato della gestione dell’emergenza (antincendio e pronto soccorso);
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➢ Corretta adozione di abbigliamento di lavoro e di dispositivi di protezione individuale
anche in relazione all’utilizzo di attrezzature ed impianti forniti dalla committenza;
➢ Corrette prassi igieniche da parte del personale operante.

Le misure di prevenzione da adottare relativamente ai rischi presenti negli ambienti nei quali verrà
sviluppato  l’intervento,  saranno  oggetto  di  sopralluogo  congiunto,  svolto  per  consentire
l’acquisizione  degli  elementi  necessari  per  condurre  la  concessione  nelle  condizioni  di
massima sicurezza.

La valorizzazione dei costi relativi a quanto sopra individuato risulta essere pari a zero, in quanto 
ricompresi nei normali costi per la sicurezza a carico del datore di lavoro.

Il presente documento potrà essere soggetto a revisione in relazione all’evoluzione dell’attività. Per
quanto riguarda l'azienda di ristorazione vale il DUVRI redatto ed allegato al contratto del relativo
appalto.

  
Emisssione/Approvazione FIRMA DATA

datore di lavoro committente
Comune di Savona:

datori di lavoro committenti
Istituzioni Scolastiche:

  
FIRMA DATA

datore di lavoro concessionario
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