
 1

 

 
 

D.U.V.R.I. 
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 

(Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008) 
 

PER I SERVIZI DI: 
 SOSTEGNO ALUNNI DISABILI PRESSO ASILO NIDO 

PERIODO:  
01.09.2016 – 31.08.2018 

 
COMMITTENTE 

Comune di Borgomanero 
Per asilo nido comunale 

 
IMPRESA APPALTATRICE 

XXXXXX 
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1. INTRODUZIONE 
 
Il presente documento, redatto ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs.  81/2008, contiene la va-
lutazione dei rischi da interferenza connessi all’esecuzione in appalto del servizio di so-
stegno socio- educativo presso l’asilo nido comunale sito in Via Ugo Foscolo a Borgoma-
nero.  
 
Con il presente documento vengono fornite all’Impresa appaltatrice informazioni relative 
a: 

- rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinata ad operare 
nell’espletamento dell’appalto in oggetto; 

- rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente in cui è destinata ad operare 
nell’espletamento dell’appalto in oggetto; 

- misure di sicurezza in relazione alle interferenze. 
 

 
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza è costituito dal presente 
documento eventualmente modificato ed integrato con le specifiche segnalazioni 
della ditta appaltatrice o dalla direzione scolastica relative a interferenze sopravve-
nute. 
 

2. COMMITTENTE/PROPRIETARIO 

2.1. DATI GENERALI 
 

Denominazione Comune di Borgomanero 

Indirizzo Corso Cavour, 16 

Telefono e Fax 0322 837711 – 0322 845206 

Codice fiscale 82001370038 

Partita IVA 00426580031 

2.2. SOGGETTO RESPONSABILE DEL CONTRATTO DI APPALTO 

 

2.3. SOGGETTI CON COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 
 

Nominativo Arch. Cristina Renne Datore di lavoro 

Recapito Corso Cavour, 16 - Borgomanero 

Nominativo Sig. Floriano Barcellini Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza 

Recapito Corso Cavour, 16 - Borgomanero 

Nominativo  Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione 

Recapito  

Nominativo  Medico competente 

  
 
 

Dirigente Settore Istruzione  Arch. Renne Cristina 

Indirizzo Corso Cavour, 16 

Telefono e Fax 0322 837767 – 0322 845206 
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3. IMPRESA APPALTATRICE 

3.1. DATI GENERALI 
 

Denominazione  

Indirizzo  

Telefono e Fax  

Codice fiscale  

Partita IVA  

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

Posizione INPS  

Posizione INAIL  

3.2. SOGGETTI CON COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 
 

Nominativo  Datore di lavoro 

Recapito  

Nominativo  Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza 

Recapito  

Nominativo  Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione 

Recapito  

Nominativo  Medico competente 

Recapito  

4. SERVIZIO IN APPALTO 

4.1. DESCRIZIONE 
Il servizio appaltato consiste in attività di sostegno socio- educativo presso l’asilo nido 
comunale 

4.2. AREE INTERESSATE 

Asilo nido comunale in via Ugo Foscolo a Borgomanero.  

4.3. DURATA DELL’APPALTO 

L’attività in appalto avrà termine il 31.08.2018. 
 
 

5. INFORMAZIONI E PROCEDURE GENERALI 

Con la presente si richiama l’attenzione sui fattori di rischio specifici indicati di se-
guito: 
 
Stabilità e solidità 
Il fabbricato è stabile e solido. 
Altezza, cubatura, superficie 



 4

L’altezza, la cubatura e la superficie dei locali rispettano i requisiti minimi di legge. 
Pavimenti, muri, soffitti 
I pavimenti sono nel complesso regolari, non presentano asperità, avvallamenti o 
piani inclinati pericolosi e vengono mantenuti in condizioni di soddisfacente pulizia. 
Vie e uscite di emergenza 
I locali principali del piano terreno (sezioni e dormitori) dispongono tutti di una por-
ta comunicante con l’esterno. I due atri ingresso (quello attualmente utilizzato e 
quello non utilizzato che comunica con la sezione lattanti) hanno porte con senso 
di apertura nel verso dell’esodo. 
I locali principali del piano primo (cucina, dispensa, spogliatoio, lavanderia e uffi-
cio) dispongono tutti di una uscita comunicante con il balcone. Dal balcone si rag-
giunge il piano terreno mediante 2 scale esterne. 
Dispositivi antincendio 
Sono presenti 6 estintori portatili a polvere localizzati in posizioni facilmente rag-
giungibili. All’esterno sono presenti 4 naspi. 
Rivelazione e allarme incendio 
È presente un sistema di altoparlanti composto da 4 unità per la diffusione di e-
ventuali allarmi con comando ubicato nell’ufficio al piano primo. Nella cucina è 
presente il rivelatore di fughe di gas. 
Scale 
Scala interna: le pedate sono dotate di strisce antiscivolo; è dotata di mancorrente 
e non presenta parti che si affacciano sul vuoto. Scale esterne: le pedate sono do-
tate di strisce antiscivolo. Le parti verso il vuoto hanno il mancorrente-parapetto. 
Posti di lavoro e di passaggio 
Le parti verso il vuoto dei balconi interno ed esterno sono dotate di parapetto. 
 
Microclima (aerazione, temperatura, ecc.) 
I locali utilizzati sono dotati di riscaldamento (nel periodo invernale) e di serramenti 
esterni per l’aerazione. 
Illuminazione (naturale e artificiale) 
I locali utilizzati sono dotati di adeguata illuminazione artificiale e sono dotati di 
adeguati serramenti esterni per l’illuminazione naturale, secondo il disposto della 
vigente normativa. 
Incendio 
Il livello di rischio ai sensi del D.M. 10.03.1998 è valutato come medio. 
Spogliatoi e armadi per il vestiario 
Lo spogliatoio è ubicato al piano primo. 
Servizi igienico-assistenziali 
Al piano terreno sono presenti i servizi per i bambini e 1 servizio per il personale. 
Al piano primo sono presenti 3 servizi igienici, uno presso lo spogliatoio, uno pres-
so la cucina e uno presso l’ufficio. 
Pronto soccorso 
Le cassette di pronto soccorso sono ubicate al piano terreno nei servizi igienici per 
i bambini e nel servizio igienico per il personale e al piano primo nel servizio igie-
nico presso lo spogliatoio. 
Elettricità 
Il rischio è relativo al normale utilizzo di un impianto elettrico (interruttori, prese, 
apparecchi utilizzatori). L’impianto è stato adeguato dopo l’entrata in vigore della 
Legge 46/1990. 
Inciampo, scivolamento, caduta a livello / Urti, colpi, impatti 
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Il rischio è dovuto alla presenza di attrezzature, arredi, elementi architettonici, ser-
ramenti. 
Circolazione stradale e/o veicolare 
Il rischio è connesso agli eventuali spostamenti all’esterno dell’asilo nido per motivi 
connessi alle attività svolte e alle eventuali attività di educazione e intrattenimento 
dei bambini svolte all’esterno dell’asilo nido. 
Guida di veicoli / Utilizzo di veicoli come soggetto trasportato 
Il rischio è connesso agli eventuali spostamenti all’esterno dell’asilo nido per motivi 
connessi alle attività svolte e alle eventuali attività di educazione e intrattenimento 
dei bambini svolte all’esterno dell’asilo nido che comportano l’uso di veicoli. 
Agenti biologici 
Il rischio è connesso alle attività di assistenza igienica dei bambini. 
Agenti chimici 
Il rischio è connesso alle attività di disinfezione di biberon, tettarelle e superfici 
nell’ambito delle attività di educazione e intrattenimento dei bambini. Il rischio è 
classificabile come basso per la sicurezza e irrilevante per la salute. 
Movimentazione manuale dei carichi 
Il rischio è connesso alle attività di educazione e intrattenimento dei bambini (sol-
levamento per operazioni di assistenza igienica, mantenimento in braccio, spinta 
di passeggini). 
Postura 
Il rischio è connesso alle posizioni assunte durante le attività di educazione e in-
tratte-nimento dei bambini. 
 
In ogni caso, per la valutazione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.,  di tutti i 
rischi per la salute e la sicurezza a cui possono essere soggetti i lavoratori inseriti 
nella struttura dell’asilo nido comunale, è disponibile, per la presa visione, presso il 
datore di lavoro del Comune, il Documento di valutazione dei rischi riguardante 
l’asilo nido e le mansioni in esso svolte dai lavoratori. 
Si tenga conto altresì che, come previsto dal capitolato tecnico, le attività del ser-
vizio in appalto, possono occasionalmente svolgersi anche all’esterno dell’asilo 
nido. 
 
 
 

6. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 

 
Con specifico riferimento al comma 3, art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i., si 
osserva che l’attività oggetto del servizio appaltato, seppur rivolta a soggetti diver-
samente abili, è analoga a quella svolta dal personale educativo comunale e non 
comporta l’utilizzo di locali e attrezzature/arredi diversi da quelli presenti nella 
struttura dell’asilo nido. 
Inoltre la Direttrice dell’asilo nido comunale e la referente del servizio appaltato 
pianificano periodicamente il raccordo tra le attività comunali e quelle previste dal 
capitolato tecnico. 
Pertanto non si ravvisano rischi da interferenze reciproche tra le attività comu-
nali e quelle in appalto. 
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IL RESPONSABILE DEL CONTRATTO DI APPALTO 
___________________ 
 
 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA APPALTATRICE 
 
___________________ 
 
 
Visto 
 IL DATORE DI LAVORO     
      
 
 


