
 

 

 

 

COMUNE DI BIANDRATE 
Piazza C. Battisti 12 

Biandrate (NO) 
 
 
 
 
 

Allegato B 
 

Documento Unico di valutazione 
dei rischi da interferenza 

(D.Lgs n°81/2008  e s.m.i) 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO DI  RISTORAZIONE SCOLASTICA   
A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE A NORMA DEL  D.M. 25.0 7.2011 

 
PERIODO: 

 SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2018 
CON EVENTUALE  RINNOVO PER IL PERIODO 

 SETTEMBRE 2018 - GIUGNO 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI E DICHIARAZIONI DELLA DITTA APPALTATRI CE  
 
 
 
 
 
 
 



 
SCHEDA INFORMATIVA DELLA DITTA APPALTATRICE 

 
                                               
Azienda: ________________________________________________________________ 
 
Sede legale: _____________________________________________________________ 
 
Datore di lavoro: _________________________________________________________ 
 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: ________________________________ 
 
Medico Competente : ______________________________________________________ 
 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:___________________________________ 
 
Addetti alle emergenze, incendio e primo soccorso  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Responsabile dell’appalto e vigilanza DUVRI: ___________________________________ 
 
Codice fiscale/Partita I.V.A.  ________________________________________________ 
 
Iscritta alla C.C.I.A.A. di  ______________________ n° _________________________ 
 
C.C.N.L.  ________________________________________________________________ 
 
Posizione I.N.A.I.L. ________________________________________________________ 
 
Posizione I.N.P.S.  ________________________________________________________ 
 
Descrizione dei lavori oggetto dell’appalto 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazioni specifiche 
(es abilitazione ai sensi D.M  37/08, ecc. qualora la tipologia dei lavori lo richiedano) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



Formazione dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori (nominativi lavoratori – corsi  
di formazione ) 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori 
(nominativi dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria presenti nell’appalto  ) 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Elenco mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione dei lavori e loro impiego 
(macchine, apparecchi di sollevamento, utensili portatili, attrezzature, ecc. che verranno 
utilizzati al fine di eseguire i lavori in oggetto) 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Sostanze e preparati utilizzati  
(Denominazione, marca, allegare scheda di sicurezza in 16 punti) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
Dotazione di dispositivi di protezione individuale 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
Elenco del personale previsto per l'esecuzione dei lavori 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Lavori per i quali si intende subappaltare ad altre imprese ed indicazioni delle 
stesse(Specificare bene quali lavori si intende subappaltare, le motivazioni che portano a 
tale scelta, i dati precisi di queste imprese ed i riferimenti dell’attuazione dell’Art. 26 del 
D.Lgs.81/08 e s.m.i) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 



 
 
 
 

 
 

RISCHI SPECIFICI DELL’ATTIVITÀ PROPRIA DELL’IMPRESA  APPALTATRICE 
INTRODOTTI  NELLE SEDI OGGETTO DELL’APPALTO  

RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

Atmosfere Esplosive □ SI □ NO  

Incendio  □ SI □ NO  

Apparecchiature Elettriche □ SI □ NO  

Agenti Fisici  - Rumore □ SI □ NO  

Agenti Fisici – Vibrazioni □ SI □ NO    

Movimentazione 
Manuale dei Carichi □ SI □ NO  

Agenti Biologici □ SI □ NO  

Sostanze Pericolose  
Agenti  Chimici □ SI □ NO  

Agenti mutageni 
cancerogeni □ SI □ NO  

Amianto □ SI □ NO  

Agenti Fisici – Agenti 
climatici □ SI □ NO  

Lavoro Notturno  □ SI □ NO  

Lavoro in solitario  □ SI □ NO  

Cantieri Temporanei e Mobili □ SI □ NO  

Cadute dall’alto □ SI □ NO  

Utilizzo di ponteggi – 
piattaforme □ SI □ NO  

Utilizzo di scale – trabattelli □ SI □ NO  

Scavi /Demolizioni   
Schiacciamento  
soffocamento 

□ SI □ NO  

Fisici Meccanici □ SI □ NO  

Urti, Scivolamenti, cadute □ SI □ NO  

Taglio, perforazione, 
abrasione □ SI □ NO  

Schiacciamento o 
perforazione del piede □ SI □ NO  

Schiacciamento o Taglio 
della mano - Abrasione □ SI □ NO  



 
 

 

Luogo___________________data: ___/___/___   

                                                                                                     Impresa appaltatrice                                      

Allegare la seguente documentazione: 
• Certificato di iscrizione alla C.C.I.A  
• Copia denuncia esercizio presentata alla sede INAIL di competenza  
• Copia libro unico 
• Copia attestati corsi di formazione generale e specifica dei lavoratori (D.Lgs.81/08), RSPP, 

RLS 
• Copia attestati corsi addetti antincendio e primo soccorso  
• Copia idoneità sanitarie alla mansione  
• Schede di sicurezza delle sostanze chimiche utilizzate 
• Documento di valutazione dei rischi relativo all’attività svolta presso il Committente  

RISCHI 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

Fisici Meccanici □ SI □ NO  

Polveri e schegge □ SI □ NO  

Investimento □ SI □ NO  

Guida mezzi di trasporto □ SI □ NO  

Caduta oggetti dall’alto □ SI □ NO  

Saldatura Schizzi 
incandescenti □ SI □ NO    

Calore da contatto (forno – 
radiante ecc.) □ SI □ NO  

Fumi di saldatura □ SI □ NO  

Abbagliamento da 
saldatura □ SI □ NO  

Attrezzature da lavoro □ SI □ NO  

Videoterminali □ SI □ NO  

Rischi connessi alla 
differenza di genere ed età 
e provenienza d’altri paesi 

□ SI □ NO  

Stress Lavoro 
Correlato  □ SI □ NO  

Mobbing □ SI □ NO  

Rischi gravidanza □ SI □ NO  

Agenti Fisici – Campi 
Elettromagnetici □ SI □ NO  

Agenti Fisici – radiazioni 
Ottiche Artificiali □ SI □ NO  

Altro 
…………………………… □ SI □ NO  



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 
 
 
Il sottoscritto _________________________________, nato a _____________________ 
 
il _______________, residente a_______________________________,  
 
in qualità di Datore di lavoro dell’ impresa ___________________________, con sede  
 
legale in Via _______________________________ del Comune di _________________  
 
Partita Iva/Codice Fiscale ___________________________ 
 
ai sensi e per gli effetti di cui  all'art. 47 del DPR 445/2000 nonchè dell'art. 26 comma 1 
lettera a) punto 2 del DLgs.81/08, consapevole delle responsabilità per le false attestazioni 
e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle 
conseguenti responsabilità civili e contrattuali 
  

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità: 
 

• Che la presente impresa risulta iscritta alla Camera di commercio, Industria,  
 
Artigianato e Agricoltura di ______________________________al N. ________ 
 
del  Registro delle Imprese per le attività di cui all’oggetto dell’appalto; 
 

 
• Che la presente Impresa risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e 

capacità tecniche, macchinari ed attrezzature, risorse e personale necessari e 
sufficienti per garantire l’esecuzione a regola d’arte delle opere commissionate con 
gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari e possedere 
quindi tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall’art.26 comma 1 
lettera a) punto 2 del D.Lgs 81/08, ovvero art.90 comma9, avuto riguardo delle attività 
oggetto del contratto; 
 

• Che la ditta è in regola con i pagamenti contributi assicurativi e previdenziali, così 
come previsti dalle vigenti leggi; 
 

• Di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 
D.Lgs.81/08; 

• Di aver provveduto a nominare il Responsabile del servizio prevenzione e protezione, 
il Medico Competente, ove previsto e gli addetti alle emergenze, antincendio e primo 
soccorso così come previsto dal D.Lgs.81/08; 
 

• Di aver elaborato il Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art.17 e art 28 
D.Lgs 81/08; 
 

• Di aver adeguatamente informato, formato ed addestrato tutto il personale 
dipendente, come previsto dagli artt.36 – 37- 73 del D.Lgs.81/08 e che può darne 
dimostrazione a mezzo di attestati e  certificati, per le mansioni ed i compiti che 
andranno a svolgere; 
 



 

• Di utilizzare attrezzature da lavoro idonee, conformi ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente ed in particolare alle disposizioni di cui al Titolo III del D.lgs 81/08 
e smi, sia quelle di proprietà, sia quelle noleggiate o in concessione d’uso e 
comunque impiegate dall’impresa nei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto; 
 

• che ha valutato, nella scelta delle attrezzature di lavoro, i rischi per la sicurezza e per 
la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a 
rischi particolari; 
 

• che ha adottato procedure che prevedono la sostituzione programmata e preventiva 
delle parti di macchina/e od impianto/i la cui usura o mal funzionamento può dar luogo 
ad incidenti; 
 

• che ciascuna delle suddette attrezzature di lavoro e macchine viene utilizzata da 
personale adeguatamente informato, formato e addestrato  secondo quanto previsto 
dal D.Lgs. 81/08 e smi – Titolo III Capo I  Uso delle attrezzature di lavoro; 
 

• Che ove si tratti di attrezzature di cui all’art. 73, comma 5 i lavoratori siano in 
possesso della specifica abilitazione e addestramento ivi previste; 
 

• che eventuali sostituzioni di personale in corso di appalto verranno comunicate 
preventivamente alla presa di servizio al Committente, e che prima del loro utilizzo, 
si provvederà a formare il personale conformemente alle disposizioni previste dal 
D.Lgs. 81/08 e smi; 
 

• che il personale è dotato dei necessari Dispositivi di protezione individuale in 
relazione alle effettive mansioni assegnate; 
 

• che l’impresa ha adottato tutti i provvedimenti necessari in tema di lotta antincendio, 
evacuazione, pronto soccorso e gestione emergenza così come richiesto dal         D. 
Lgs. 81/08 e smi; 
 

• di aver fornito al Committente tutte le informazioni su eventuali rischi specifici della 
propria attività che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa svolta negli 
ambienti oggetto dell’appalto e che potrebbero risultare rischiosi per la sicurezza dei 
lavoratori presenti; 
 

• che informerà il proprio personale, di cui si assume sin d’ora la responsabilità 
dell’operato, delle disposizioni in materia di sicurezza individuate, nonché delle 
prescrizioni e delle procedure individuate nel DUVRI e allegati;  
 

• Di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le 
norme regolamentari in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, di tutela 
dell’ambiente e inerenti le attività affidate e le prescrizioni del Committente; 
 
 

• che fornirà , esigendolo anche dai subappaltatori (inclusi lavoratori autonomi), 
apposito tesserino di riconoscimento conforme alla normativa vigente, con particolare 
riferimento al D. Lgs. 81/08, e a ogni altro dispositivo normativo applicabile; 
 

• Di aver preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed 
eventuali limitazioni; 
 

• Di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle 
misure di sicurezza adottate e dell’operare all’esterno delle aree di cui sopra; 
 
 

 



 

• Di vigilare sull’operato dei propri dipendenti e di assumersi la responsabilità e oneri 
derivanti dal proprio comportamento o dei dipendenti quando si dovessero 
verificare  danni a persone o cose appartenenti a terzi e Committente; 
 
 

• Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dovesse 
intercorrere nella organizzazione del lavoro e a segnalare immediatamente in forma 
scritta ogni situazione ritenuta non conforme nonché ogni eventuale infortunio e/o 
incidente occorso nello svolgimento delle attività; 
 

• che i dati riportati sono veritieri e comunque si impegna a fornire su richiesta copia 
dei documenti comprovanti le indicazioni contenute nella presente dichiarazione. 

 
 
Luogo e data……………………………            Timbro e firma ………………………………… 
 
 
 
 
 
Allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art .13 D.Lgs 196/2003) 
Si informa che i dati personali acquisiti dal Committente saranno utilizzati esclusivamente per il 
compimento delle attività previste dalla legge e per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il 
conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo 
trattamento verrà effettuato anche mediante l’uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari 
al perseguimento di dette finalità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


