
 

 

 

 

 IGEAM S.r.l. - Via della Maglianella, 65/t - 00166 Roma  
Tel. +39 06 669911 - Fax +39 06 66991330 – e-mail: info@igeam.it – www.igeam.it 

Unità operativa Napoli: Via Acate, 81 – 80124 Napoli – Tel. +39 081 6171569 – Fax +39 081 6173158 

 

 

 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

INTERFERENTI  

PARTE II – SEZIONE IDENTIFICATIVA DEI RISCHI SPECIFICI 

DELL’AMBIENTE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

ADOTTATE 

(art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08) 

 

Committente Comune di Volla (NA) 

Il Datore di Lavoro committente 
 
Dott. Alessandro Borrelli 

Il Responsabile Procedimento gara 
 
Dott. Alessandro Borrelli 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione committente 

Dott. Antonio Amatruda 

Azienda appaltatrice 
 
_____________________________________________________ 

Oggetto dell’appalto 
Affidamento del servizio di refezione scolastica per anni cinque pres-
so il centro di cottura ubicato in via Petrarca-via Famiglietti 
all’interno dell’area dell’Istituto Comprensivo “G. Falcone” in Volla 

Contratto/i appalto 
�      n___________ 
� anno 2010 

Tipologia di appalto  
�  Lavori  
�  Forniture 
� Servizi 

   

Data di compilazione: ___/___/________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

Committente: Comune di Volla DUVRI parte II Aprile 2010 rev. 0 pagina 2 di 21 

 

 

 

INDICE 

2. PARTE II: SEZIONE IDENTIFICATIVA DEI RISCHI DEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO ........................................................................................3 

2.1 PREMESSA .............................................................................................................3 

2.2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OMOGENEE ..............................................................3 

3. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI NELLE AREE INTERESSATE 

DALL’APPALTO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE ADOTTATE...................................................................................16 

 



 

 

 

 

Committente: Comune di Volla DUVRI parte II Aprile 2010 rev. 0 pagina 3 di 21 

 

 

 

2. PARTE II: Sezione Identificativa dei Rischi degli ambienti di lavoro 

2.1 PREMESSA 

In base a quanto previsto dall’art. 26 comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavo-

ro Committente è tenuto ad informare l’impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo 

sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare.  

La presente Sezione contiene informazioni in merito alle situazioni che possono costitui-

re un rischio per i lavoratori esterni, nonché l’individuazione delle relative misure di pre-

venzione e protezione adottate dal Committente. 

2.2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OMOGENEE  

Premesso che l’appalto, va riferito allo specifico capitolato d’oneri e/o capitolato spe-
ciale d’appalto, ed ha per oggetto, (immettere eventuali e/o ulteriore descrizione dell’appalto, fornitura o 

servizio) 

- L’appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per anni cinque ed 
in particolare la fornitura dei pasti in legame fresco-caldo con produzione 
degli stessi nella stessa giornata di consumo e in tempi congrui per il consumo 
e la distrubuzione, nel rispetto di tutte le normative igienico-sanitarie che si in-
tendono tutte richiamate, per le scuole del comune di Volla, nei locali 
all’uopo destinati, messi a disposizione da parte dell’Ente Appaltatore e dati 
in completa ed autonoma gestione alla ditta appaltatrice. Tutti gli oneri ed 
obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i.., sia strutturale 
che manutentivo, che impiantistico igienico-sanitario, che delle attrezzature 
ed impianti presenti, sono a carico della ditta appaltatrice, verso i quali il Da-
tore di Lavoro dell’Ente appaltante non avrò causa. 

Premesso che questo appalto, fornitura o servizio, è dato in completa ed autonoma 

gestione alla ditta appaltatrice, che lo stesso sarà svolto all’interno dei locali all’uopo 

destinati, ubicati via Petrarca-via Famiglietti all’interno dell’area dell’Istituto Compren-

sivo “G. Falcone” in Volla, fisicamente separati dagli altri edifici e messi a disposizione 

da parte dell’Ente Appaltatore per la ditta appaltatrice che se ne assumerà tutti gli 

oneri ed obblighi, si precisa che la distribuzione dei pasti avverrà nella stessa giornata 

di produzione e in tempi congrui per il consumo presso tutte le scuole del comune di 

Volla. 

Pertanto in via generale la possibile tipologia di locali nei vari edifici scolastici del Co-

mune di Volla, interessati, possono suddividersi così come riepilogato nella successiva 

tabella e sarà cura del Supervisore Committente, appositamente individuato, aggior-

nare, spuntando, i locali inclusi e/o non inclusi nella successiva tipologia.   

1.a) Pertinenze esterne edifici scolastici (parcheggio, accesso carrabile e passaggi pe-

donali) con punto di arrivo (stallo di parcheggio) per lo scarico dei pasti e per la con-



 

 

 

 

Committente: Comune di Volla DUVRI parte II Aprile 2010 rev. 0 pagina 4 di 21 

 

 

segna 

2.b) Altre aree e/o locali della scuola (qui non preventivabili, indicarne la tipologia a cura 

del datore di lavoro del singolo edificio scolastico) 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

Rispetto a ciascuna di queste aree si riporta nel seguito l’individuazione dei rischi pre-

senti e delle misure di prevenzione e protezione adottate per la riduzione e controllo di 

tali rischi. Nell’espletamento delle proprie attività, l’appaltatore dovrà impegnarsi a 

mantenere le misure preventive e protettive implementate dal Comune, fermo restan-

do le eventuali successive azioni di coordinamento che il Datore di Lavoro di ciascuno 

edificio scolastico riterrà opportuno applicare secondo le relative specificità ed inte-

grare secondo la propria valutazione dei rischi.  

Nelle successive tabelle invece si riportano i modelli da compilare con gli elenchi dei 

siti/edifici interessati dall’appalto, fornitura o servizio, con l’indicazione della tipologia 

dei locali presenti nei vari edifici del Comune di Volla in cui possono accedere le ditte 

coinvolte, previa compilazione (spunta), dei locali inclusi e/o non inclusi nell’appalto in 

oggetto.   
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1) SCUOLA ……………………………………………………. 

Ubicato in via …………………………………….…………… 

L’appalto, così come specificato in dettaglio nel relativo contratto, capitolato d’oneri 

e/o capitolato speciale d’appalto, ha per oggetto: 

L’appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per anni cinque ed in parti-

colare la fornitura dei pasti in legame fresco-caldo con produzione degli stessi nella 

stessa giornata di consumo e in tempi congrui per il consumo e la distrubuzione, nel ri-

spetto di tutte le normative igienico-sanitarie che si intendono tutte richiamate, per le 

scuole del comune di Volla, nei locali all’uopo destinati, messi a disposizione da parte 

dell’Ente Appaltatore e dati in completa ed autonoma gestione alla ditta appaltatrice. 

Tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i.., sia 

strutturale che manutentivo, che impiantistico igienico-sanitario, che delle attrezzature 

ed impianti presenti, sono a carico della ditta appaltatrice, verso i quali il Datore di La-

voro dell’Ente appaltante non avrò causa. 

Per lo  svolgimento degli interventi:  � è previsto  �  non è previsto   il coinvolgi-

mento di 

subappaltatori. 

In considerazione della tipologia di servizi richiesti all’appaltatore, il personale della dit-

ta appaltatrice ha accesso alle aree specificate qui di seguito specificate. 

 

Tipologia di locali eventualmente presenti nell’edificio spunta Note 

1.a) Pertinenze esterne edifici scolastici (parcheggio, acces-

so carrabile e passaggi pedonali) con punto di arrivo (stallo 

di parcheggio) per lo scarico dei pasti e per la consegna 

�  

2.b) Altre aree e/o locali della scuola (qui non preventivabi-

li, indicarne la tipologia a cura del datore di lavoro del sin-

golo edificio scolastico) 

___________________________________________________________ 

�  
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2) SCUOLA ……………………………………………………. 

Ubicato in via …………………………………….…………… 

L’appalto, così come specificato in dettaglio nel relativo contratto, capitolato d’oneri 

e/o capitolato speciale d’appalto, ha per oggetto: 

L’appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per anni cinque ed in parti-

colare la fornitura dei pasti in legame fresco-caldo con produzione degli stessi nella 

stessa giornata di consumo e in tempi congrui per il consumo e la distrubuzione, nel ri-

spetto di tutte le normative igienico-sanitarie che si intendono tutte richiamate, per le 

scuole del comune di Volla, nei locali all’uopo destinati, messi a disposizione da parte 

dell’Ente Appaltatore e dati in completa ed autonoma gestione alla ditta appaltatrice. 

Tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i.., sia 

strutturale che manutentivo, che impiantistico igienico-sanitario, che delle attrezzature 

ed impianti presenti, sono a carico della ditta appaltatrice, verso i quali il Datore di La-

voro dell’Ente appaltante non avrò causa. 

Per lo  svolgimento degli interventi:  � è previsto  �  non è previsto   il coinvolgi-

mento di 

subappaltatori. 

In considerazione della tipologia di servizi richiesti all’appaltatore, il personale della dit-

ta appaltatrice ha accesso alle aree specificate qui di seguito specificate. 

 

Tipologia di locali eventualmente presenti nell’edificio spunta Note 

1.a) Pertinenze esterne edifici scolastici (parcheggio, acces-

so carrabile e passaggi pedonali) con punto di arrivo (stallo 

di parcheggio) per lo scarico dei pasti e per la consegna 

�  

2.b) Altre aree e/o locali della scuola (qui non preventivabi-

li, indicarne la tipologia a cura del datore di lavoro del sin-

golo edificio scolastico) 

___________________________________________________________ 

�  
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3) SCUOLA ……………………………………………………. 

Ubicato in via …………………………………….…………… 

L’appalto, così come specificato in dettaglio nel relativo contratto, capitolato d’oneri 

e/o capitolato speciale d’appalto, ha per oggetto: 

L’appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per anni cinque ed in parti-

colare la fornitura dei pasti in legame fresco-caldo con produzione degli stessi nella 

stessa giornata di consumo e in tempi congrui per il consumo e la distrubuzione, nel ri-

spetto di tutte le normative igienico-sanitarie che si intendono tutte richiamate, per le 

scuole del comune di Volla, nei locali all’uopo destinati, messi a disposizione da parte 

dell’Ente Appaltatore e dati in completa ed autonoma gestione alla ditta appaltatrice. 

Tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i.., sia 

strutturale che manutentivo, che impiantistico igienico-sanitario, che delle attrezzature 

ed impianti presenti, sono a carico della ditta appaltatrice, verso i quali il Datore di La-

voro dell’Ente appaltante non avrò causa. 

Per lo  svolgimento degli interventi:  � è previsto  �  non è previsto   il coinvolgi-

mento di 

subappaltatori. 

In considerazione della tipologia di servizi richiesti all’appaltatore, il personale della dit-

ta appaltatrice ha accesso alle aree specificate qui di seguito specificate. 

 

Tipologia di locali eventualmente presenti nell’edificio spunta Note 

1.a) Pertinenze esterne edifici scolastici (parcheggio, acces-

so carrabile e passaggi pedonali) con punto di arrivo (stallo 

di parcheggio) per lo scarico dei pasti e per la consegna 

�  

2.b) Altre aree e/o locali della scuola (qui non preventivabi-

li, indicarne la tipologia a cura del datore di lavoro del sin-

golo edificio scolastico) 

___________________________________________________________ 

�  

 



 

 

 

 

Committente: Comune di Volla DUVRI parte II Aprile 2010 rev. 0 pagina 9 di 21 

 

 

 

4) SCUOLA ……………………………………………………. 

Ubicato in via …………………………………….…………… 

L’appalto, così come specificato in dettaglio nel relativo contratto, capitolato d’oneri 

e/o capitolato speciale d’appalto, ha per oggetto: 

L’appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per anni cinque ed in parti-

colare la fornitura dei pasti in legame fresco-caldo con produzione degli stessi nella 

stessa giornata di consumo e in tempi congrui per il consumo e la distrubuzione, nel ri-

spetto di tutte le normative igienico-sanitarie che si intendono tutte richiamate, per le 

scuole del comune di Volla, nei locali all’uopo destinati, messi a disposizione da parte 

dell’Ente Appaltatore e dati in completa ed autonoma gestione alla ditta appaltatrice. 

Tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i.., sia 

strutturale che manutentivo, che impiantistico igienico-sanitario, che delle attrezzature 

ed impianti presenti, sono a carico della ditta appaltatrice, verso i quali il Datore di La-

voro dell’Ente appaltante non avrò causa. 

Per lo  svolgimento degli interventi:  � è previsto  �  non è previsto   il coinvolgi-

mento di 

subappaltatori. 

In considerazione della tipologia di servizi richiesti all’appaltatore, il personale della dit-

ta appaltatrice ha accesso alle aree specificate qui di seguito specificate. 

 

Tipologia di locali eventualmente presenti nell’edificio spunta Note 

1.a) Pertinenze esterne edifici scolastici (parcheggio, acces-

so carrabile e passaggi pedonali) con punto di arrivo (stallo 

di parcheggio) per lo scarico dei pasti e per la consegna 

�  

2.b) Altre aree e/o locali della scuola (qui non preventivabi-

li, indicarne la tipologia a cura del datore di lavoro del sin-

golo edificio scolastico) 

___________________________________________________________ 

�  
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5) SCUOLA ……………………………………………………. 

Ubicato in via …………………………………….…………… 

L’appalto, così come specificato in dettaglio nel relativo contratto, capitolato d’oneri 

e/o capitolato speciale d’appalto, ha per oggetto: 

L’appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per anni cinque ed in parti-

colare la fornitura dei pasti in legame fresco-caldo con produzione degli stessi nella 

stessa giornata di consumo e in tempi congrui per il consumo e la distrubuzione, nel ri-

spetto di tutte le normative igienico-sanitarie che si intendono tutte richiamate, per le 

scuole del comune di Volla, nei locali all’uopo destinati, messi a disposizione da parte 

dell’Ente Appaltatore e dati in completa ed autonoma gestione alla ditta appaltatrice. 

Tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i.., sia 

strutturale che manutentivo, che impiantistico igienico-sanitario, che delle attrezzature 

ed impianti presenti, sono a carico della ditta appaltatrice, verso i quali il Datore di La-

voro dell’Ente appaltante non avrò causa. 

Per lo  svolgimento degli interventi:  � è previsto  �  non è previsto   il coinvolgi-

mento di 

subappaltatori. 

In considerazione della tipologia di servizi richiesti all’appaltatore, il personale della dit-

ta appaltatrice ha accesso alle aree specificate qui di seguito specificate. 

 

 

Tipologia di locali eventualmente presenti nell’edificio spunta Note 

1.a) Pertinenze esterne edifici scolastici (parcheggio, acces-

so carrabile e passaggi pedonali) con punto di arrivo (stallo 

di parcheggio) per lo scarico dei pasti e per la consegna 

�  

2.b) Altre aree e/o locali della scuola (qui non preventivabi-

li, indicarne la tipologia a cura del datore di lavoro del sin-

golo edificio scolastico) 

___________________________________________________________ 

�  
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6) SCUOLA ……………………………………………………. 

Ubicato in via …………………………………….…………… 

L’appalto, così come specificato in dettaglio nel relativo contratto, capitolato d’oneri 

e/o capitolato speciale d’appalto, ha per oggetto: 

L’appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per anni cinque ed in parti-

colare la fornitura dei pasti in legame fresco-caldo con produzione degli stessi nella 

stessa giornata di consumo e in tempi congrui per il consumo e la distrubuzione, nel ri-

spetto di tutte le normative igienico-sanitarie che si intendono tutte richiamate, per le 

scuole del comune di Volla, nei locali all’uopo destinati, messi a disposizione da parte 

dell’Ente Appaltatore e dati in completa ed autonoma gestione alla ditta appaltatrice. 

Tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i.., sia 

strutturale che manutentivo, che impiantistico igienico-sanitario, che delle attrezzature 

ed impianti presenti, sono a carico della ditta appaltatrice, verso i quali il Datore di La-

voro dell’Ente appaltante non avrò causa. 

Per lo  svolgimento degli interventi:  � è previsto  �  non è previsto   il coinvolgi-

mento di 

subappaltatori. 

In considerazione della tipologia di servizi richiesti all’appaltatore, il personale della dit-

ta appaltatrice ha accesso alle aree specificate qui di seguito specificate. 

 

Tipologia di locali eventualmente presenti nell’edificio spunta Note 

1.a) Pertinenze esterne edifici scolastici (parcheggio, acces-

so carrabile e passaggi pedonali) con punto di arrivo (stallo 

di parcheggio) per lo scarico dei pasti e per la consegna 

�  

2.b) Altre aree e/o locali della scuola (qui non preventivabi-

li, indicarne la tipologia a cura del datore di lavoro del sin-

golo edificio scolastico) 

___________________________________________________________ 

�  
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7) SCUOLA ……………………………………………………. 

Ubicato in via …………………………………….…………… 

L’appalto, così come specificato in dettaglio nel relativo contratto, capitolato d’oneri 

e/o capitolato speciale d’appalto, ha per oggetto: 

L’appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per anni cinque ed in parti-

colare la fornitura dei pasti in legame fresco-caldo con produzione degli stessi nella 

stessa giornata di consumo e in tempi congrui per il consumo e la distrubuzione, nel ri-

spetto di tutte le normative igienico-sanitarie che si intendono tutte richiamate, per le 

scuole del comune di Volla, nei locali all’uopo destinati, messi a disposizione da parte 

dell’Ente Appaltatore e dati in completa ed autonoma gestione alla ditta appaltatrice. 

Tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i.., sia 

strutturale che manutentivo, che impiantistico igienico-sanitario, che delle attrezzature 

ed impianti presenti, sono a carico della ditta appaltatrice, verso i quali il Datore di La-

voro dell’Ente appaltante non avrò causa. 

Per lo  svolgimento degli interventi:  � è previsto  �  non è previsto   il coinvolgi-

mento di 

subappaltatori. 

In considerazione della tipologia di servizi richiesti all’appaltatore, il personale della dit-

ta appaltatrice ha accesso alle aree specificate qui di seguito specificate. 

 

Tipologia di locali eventualmente presenti nell’edificio spunta Note 

1.a) Pertinenze esterne edifici scolastici (parcheggio, acces-

so carrabile e passaggi pedonali) con punto di arrivo (stallo 

di parcheggio) per lo scarico dei pasti e per la consegna 

�  

2.b) Altre aree e/o locali della scuola (qui non preventivabi-

li, indicarne la tipologia a cura del datore di lavoro del sin-

golo edificio scolastico) 

___________________________________________________________ 

�  
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8) SCUOLA ……………………………………………………. 

Ubicato in via …………………………………….…………… 

L’appalto, così come specificato in dettaglio nel relativo contratto, capitolato d’oneri 

e/o capitolato speciale d’appalto, ha per oggetto: 

L’appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per anni cinque ed in parti-

colare la fornitura dei pasti in legame fresco-caldo con produzione degli stessi nella 

stessa giornata di consumo e in tempi congrui per il consumo e la distrubuzione, nel ri-

spetto di tutte le normative igienico-sanitarie che si intendono tutte richiamate, per le 

scuole del comune di Volla, nei locali all’uopo destinati, messi a disposizione da parte 

dell’Ente Appaltatore e dati in completa ed autonoma gestione alla ditta appaltatrice. 

Tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i.., sia 

strutturale che manutentivo, che impiantistico igienico-sanitario, che delle attrezzature 

ed impianti presenti, sono a carico della ditta appaltatrice, verso i quali il Datore di La-

voro dell’Ente appaltante non avrò causa. 

Per lo  svolgimento degli interventi:  � è previsto  �  non è previsto   il coinvolgi-

mento di 

subappaltatori. 

In considerazione della tipologia di servizi richiesti all’appaltatore, il personale della dit-

ta appaltatrice ha accesso alle aree specificate qui di seguito specificate. 

 

Tipologia di locali eventualmente presenti nell’edificio spunta Note 

1.a) Pertinenze esterne edifici scolastici (parcheggio, acces-

so carrabile e passaggi pedonali) con punto di arrivo (stallo 

di parcheggio) per lo scarico dei pasti e per la consegna 

�  

2.b) Altre aree e/o locali della scuola (qui non preventivabi-

li, indicarne la tipologia a cura del datore di lavoro del sin-

golo edificio scolastico) 

___________________________________________________________ 

�  
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9) SCUOLA ……………………………………………………. 

Ubicato in via …………………………………….…………… 

L’appalto, così come specificato in dettaglio nel relativo contratto, capitolato d’oneri 

e/o capitolato speciale d’appalto, ha per oggetto: 

L’appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per anni cinque ed in parti-

colare la fornitura dei pasti in legame fresco-caldo con produzione degli stessi nella 

stessa giornata di consumo e in tempi congrui per il consumo e la distrubuzione, nel ri-

spetto di tutte le normative igienico-sanitarie che si intendono tutte richiamate, per le 

scuole del comune di Volla, nei locali all’uopo destinati, messi a disposizione da parte 

dell’Ente Appaltatore e dati in completa ed autonoma gestione alla ditta appaltatrice. 

Tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i.., sia 

strutturale che manutentivo, che impiantistico igienico-sanitario, che delle attrezzature 

ed impianti presenti, sono a carico della ditta appaltatrice, verso i quali il Datore di La-

voro dell’Ente appaltante non avrò causa. 

Per lo  svolgimento degli interventi:  � è previsto  �  non è previsto   il coinvolgi-

mento di 

subappaltatori. 

In considerazione della tipologia di servizi richiesti all’appaltatore, il personale della dit-

ta appaltatrice ha accesso alle aree specificate qui di seguito specificate. 

 

Tipologia di locali eventualmente presenti nell’edificio spunta Note 

1.a) Pertinenze esterne edifici scolastici (parcheggio, acces-

so carrabile e passaggi pedonali) con punto di arrivo (stallo 

di parcheggio) per lo scarico dei pasti e per la consegna 

�  

2.b) Altre aree e/o locali della scuola (qui non preventivabi-

li, indicarne la tipologia a cura del datore di lavoro del sin-

golo edificio scolastico) 

___________________________________________________________ 

�  
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10) SCUOLA ………………..…………………………………. 

Ubicato in via …………………………………….…………… 

L’appalto, così come specificato in dettaglio nel relativo contratto, capitolato d’oneri 

e/o capitolato speciale d’appalto, ha per oggetto: 

L’appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per anni cinque ed in parti-

colare la fornitura dei pasti in legame fresco-caldo con produzione degli stessi nella 

stessa giornata di consumo e in tempi congrui per il consumo e la distrubuzione, nel ri-

spetto di tutte le normative igienico-sanitarie che si intendono tutte richiamate, per le 

scuole del comune di Volla, nei locali all’uopo destinati, messi a disposizione da parte 

dell’Ente Appaltatore e dati in completa ed autonoma gestione alla ditta appaltatrice. 

Tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i.., sia 

strutturale che manutentivo, che impiantistico igienico-sanitario, che delle attrezzature 

ed impianti presenti, sono a carico della ditta appaltatrice, verso i quali il Datore di La-

voro dell’Ente appaltante non avrò causa. 

Per lo  svolgimento degli interventi:  � è previsto  �  non è previsto   il coinvolgi-

mento di 

subappaltatori. 

In considerazione della tipologia di servizi richiesti all’appaltatore, il personale della dit-

ta appaltatrice ha accesso alle aree specificate qui di seguito specificate. 

 

Tipologia di locali eventualmente presenti nell’edificio spunta Note 

1.a) Pertinenze esterne edifici scolastici (parcheggio, acces-

so carrabile e passaggi pedonali) con punto di arrivo (stallo 

di parcheggio) per lo scarico dei pasti e per la consegna 

�  

2.b) Altre aree e/o locali della scuola (qui non preventivabi-

li, indicarne la tipologia a cura del datore di lavoro del sin-

golo edificio scolastico) 

___________________________________________________________ 

�  
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3. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI NELLE AREE INTERESSATE DALL’APPALTO E 
DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE 

Si riportano di seguito le schede riepilogative dei rischi presenti nelle aree di cui al pa-

rag. 2.2 di ciascun edificio scolastico, fermo restando le eventuali successive azioni di 

coordinamento che ciascun Dirigente Scolastico, Datore di Lavoro, riterrà opportuno 

applicare secondo le relative specificità ed integrare secondo la propria valutazione 

dei rischi.  

Per ciascun rischio sono indicate le relative misure di prevenzione adottate dall’Ente, 

per quelle specifiche riferirsi alla valutazione dei rischi di ciascun edificio scolastico. 

Per quanto riguarda in particolare le eventuali misure di emergenza, adottate dal 

Committente per la gestione di taluni eventi accidentali, si rimanda in generale alle 

procedure allegate alla Sezione IV del presente documento, ed in particolare a quelle 

specifiche di ciascun edificio scolastico e che il Dirigente Scolastico, Datore di Lavoro, 

farà prendere visione alla ditta appaltatrice. 
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Valido per l’impresa appaltatrice gestore del centro cottura (misure di emergenza da adottare, elenco indica-

tivo e non esaustivo)  

Classe del rischio Fattore di rischio Rischio Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione 

Impianti elettrici  Elementi in tensione 

 Utenze elettriche 

 Cavi elettrici 

 Manutenzione  

Contatti diretti ed indi-
retti e rischio di incendio 

Illuminazione generale 
(Fattore di sicurezza) 

Illuminazione di emer-
genza 

 Qualsiasi intervento su impianti elettrici o utenze del centro cottura, che 
possa interferire con gli altri impianti presenti nell’area dell’istituo com-
prensivo deve essere esplicitamente  richiesto o autorizzato con il Supervi-
sore committente. 

 Monitorare la corretta gestione dell’impianto elettrico e la relativa manu-
tenzione, anche di quello di emergenza, in relazione alle azioni da com-
piere, in caso di emergenza, nei confronti del resto dell’area dell’istituo 
comprensivo. 

 Gli impianti devono essere dotati dei requisiti minimi di sicurezza previsti 
dalla normativa vigente. 

  Compartimentazioni 
e/o porte con ma-
niglioni antipanico 

Propagazione 
dell’incendio 

 E’ vietato manomettere l’integrità e l’efficienza del sistema di apertura 
delle porte REI dove presenti e/o di quelle con maniglioni antipanico. 

 Tutte le porte REI dove presenti prive di elettrocalamita devono essere 
mantenute chiuse. 

  Dispositivi antincen-
dio 

Incendio  Dovranno essere presenti mezzi estinguenti in numero adeguato. 

 

Sistemi di preven-
zione e protezione 
antincendio 

 Gestione politica 
aziendale antifumo 

 Misure generali di 
gestione 
dell’emergenza 

 Vie ed uscite di e-
mergenza 

 Segnaletica 

Rischi per la sicurezza 
legati alla gestione del-
le emergenze non ade-
guata 

Gestione della sicurezza 
e della prevenzione 

 Divieto di fumare ed utilizzare fiamme libere. 

 Si ricorda di vigilare e fa rispettare il divieto di fumo, predisponendo ade-
guata segnaletica di divieto e di avvertimento e prevedere periodiche 
verifiche del rispetto di tale divieto 

 Divieto di manomettere, anche temporaneamente, i mezzi di estinzione 
portatili, e di ostruire le vie di uscita e/o di fuga. 

 Verificare periodicamente il posizionamento della segnaletica e se del 
caso integrare la segnaletica di salvataggio lungo le vie di esodo (corri-
doi, atri e scale) anche con l'adozione di elementi a bandiera a parete 
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Classe del rischio Fattore di rischio Rischio Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione 

e/o a sospensione a soffitto 

 All’appaltatore/prestatore d’opera compete l’osservanza, sotto sua e-
sclusiva 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 garan-
tire 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; 

 L’appaltatore/prestatore d’opera deve osservare e far osservare da parte 
del suo personale e di eventuali subappaltatori o fornitori, tutte le disposi-
zioni di legge vigenti ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene 
del lavoro; 

 L’appaltatore/prestatore d’opera è responsabile della rispondenza dei 
propri mezzi ed attrezzature oltre a quelle date in gestione alle norme di 
legge, nonché dell’adozione delle cautele antinfortunistiche necessarie 
durante la realizzazione dei lavori appaltati ed eventualmente subappal-
tati 

Rumore  Rumore Presenza di attività ru-
morose (Leq > 85 dB (A)) 

 Segnalazione delle aree o delle attrezzature con possibile presenza di 
livelli di rumore superiore ad 85 dB (A), durante gli eventuali rumori di ma-
nutenzione. 

Strutturale  Scale 

 Passerelle 

Urto, scivolamento  Le aperture nel suolo (fosse) e/o aree di passaggio, le aree di passaggio 
in elevazione (passerelle) e le coperture (pensiline e/o terrazze) dovranno 
essere protette con parapetti normali.  

Strutturale  Idoneità della pa-
vimentazione 

Scivolamento per pre-
senza di prodotto a ter-
ra 

 Segnalazione della presenza di pavimentazione bagnata e/o scivolosa. 

 Per sversamenti accidentali, pulizia delle aree ed eventuale segnalazione 

Strutture  Viabilità Incidenti, investimenti  Nelle aree esterne è possibile il transito di autoveicoli ma a velocità ridot-
ta a passo d’uomo in quanto sono presenti aree di parcheggio per i pro-
fessori ed eventuale pubblico in visita temporanea  

 E’ consentito il parcheggio solo nelle aree indicate. 

 Mantenere una velocità non superiore a  6 km/h all’interno delle aree. 
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Classe del rischio Fattore di rischio Rischio Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione 

Strutturale   Passamani, muretti e 
ringhiere 

Abrasioni e taglio  In generale prestare attenzione ad eventuali parti sporgenti o taglienti di 
ringhiere, passamani etc. 

Misure organizzati-
ve e gestionali 

 Immagazzinamento 
degli oggetti 

Cadute di gravi  Le scaffalature dovranno risultare idoneamente ancorate. 

 Non caricare le scaffalature oltre il limite di carico indicato dal costrutto-
re. 

 Utilizzare scale e/o scaletti a norma UNI EN 131 

 Vietato depositare oggetti al di fuori dagli spazi segnalati e dalle apposi-
te scaffalature/armadi. 

Gestionale  Sistemi di prevenzio-
ne e protezione 

gestione delle emer-
genze 

 Garantire la presenza di cassetta di pronto soccorso conformemente al 
D.M. 388/03 secondo le indicazioni dell’allegato 1 dello stesso decreto; Si 
ricorda di vigilare affinchè la dotazione delle stesse venga sempre rinno-
vata alla scadenza dei prodotti individuando una persona preposta al 
controllo periodico del contenuto. 

 Ricordarsi di verificare semestralmente con ditta specializzata tutti i mezzi 
antincendio presenti e di posizionare gli estintori in posizione visibile e op-
portunamente segnalti oltre che facilmente accessibili. 

Strutture  Rivestimento Tagli e abrasioni  E’ possibile che alcune piastrelle o rivestimenti, in punti non a vista e/o 
angoli o spigoli, possano risultare scheggiati.  In attesa della sostituzione, 
si raccomanda prudenza e attenzione, di usare i DPI avuti in dotazione 
dal datore di lavoro dell’impresa appaltatrice e di segnalare tempesti-
vamente tale evenienza al Supervisore del committente.  

Misure organizzati-
ve e gestionali 

 Servizi per l'igiene ed 
il confort del lavoro 

Salubrità nei luoghi di 
lavoro 

 i dispenser di carta, rotolo per wc e/o carta asciugamani o rotolo, do-
vranno essere periodicamente controllati, riparati e/o sostituiti, dove rotti, 
e ricaricati e/o riforniti, cercando di evitare che le stesse siano sistemate 
al di fuori dei contenitori; i dispenser per sacchetti igienici nei bagni fem-
minili dovranno essere periodicamente riforniti e/o posizionati. Inoltre do-
vranno essere posizionati i coprisedili per i  wc ed i cestini portarifiuti in 
plastica a pedale 

Sistemi di preven-
zione e protezione 

 Vie ed uscite di e-
mergenza 

Ostruzione delle vie di 
fuga 

 Le  via di fuga risultano idonee. 

 Divieto di ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con mate-
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Classe del rischio Fattore di rischio Rischio Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e Protezione 

riali e attrezzature. antincendio 

 Segnaletica di e-
mergenza 

Difficoltà di esodo  Le vie di fuga e/o di uscita sono segnalate attenersi a tali indicazioni in 
caso di emergenza 

 E’ obbligatorio, prima di iniziare le attività, prendere visione dei percorsi di 
esodo. 

Strutture  Scale Scivolamento, cadute  Il generale tutti i percorsi devono essere facilmente percorribili, senza pos-
sibilità di inciampi e/o cadute e/o urti 

 Posizionare, adeguare e/o sostituire le bandine antisdrucciolo consumate 
e/o mancanti su tutti i gradini delle scale presenti. 

 In generale si raccomanda prudenza e attenzione nell’utilizzo delle scale 
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AREE di tipo 1.a) : Pertinenze esterne edifici scolastici (parcheggio, accesso carrabile e passaggi pedonali) 
con punto di arrivo (stallo di parcheggio) per lo scarico dei pasti e per la consegna (tutte le scuole) 

classe del rischio Fattore di rischio Rischio Misure di Prevenzione e Protezione 

Strutture  Viabilità Incidenti, investimenti  Nelle aree esterne è possibile il transito di autoveicoli, dovranno essere 
indicati i percorsi carrabili da quelli pedonali con segnaletica verticale 
ed orizzontale, secondo tipologia del codice della strada. 

Ulteriori misure e norme comportamentali per gli appaltatori: 

 E’ consentito il parcheggio solo nelle aree indicate dalle strisce bian-
che. 

 Mantenere una velocità non superiore a  6 km/h all’interno delle aree. 

 Definire gli spazi operativi necessari alle varie tipologie di automezzi 
della ditta appaltatrice e di quelle dei fornitori per la manovra degli 
stessi 

 Definire le aree per lo stoccaggio temporaneo delle merci in uscita ed 
in entrata. 

Misure organizzati-
ve e gestionali 

 Procedure opera-
tive 

Sistemi di prevenzione e 
protezione 

 Concordare l’utilizzo di servizi o attività comuni, allo scopo di ottimizza-
re il funzionamento dei lavori (es. definizione degli orari di entrata ed 
uscita in funzione di altre ditte eventualmente presenti, come raccolta 
rifiuti, ditte di manutenzione varie etc.) 

 Garantire sempre gli accessi ai mezzi di emergenza (118, VV.F. P.S. 
etc.) 

 Valutare, anche attraverso l’orario di lavoro, l’effettiva contempora-
neità di presenza del personale sul sito, al fine di limitare i rischi reci-
procamente trasmessi 

 Identificazione del personale con cartellino munito di fotografia e dati 
anagrafici completi, unitamente a quelli del datore di lavoro 

 


