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VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO  
(ai sensi dell’art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/08   e s.m.i) 

 
Il giorno……………...........alle ore……........presso il Comune di Biandrate (NO) si è tenuta 

la riunione di cooperazione e coordinamento, previo sopralluogo congiunto presso i luoghi 

di lavoro oggetto dell’appalto, inerente il  SERVIZIO di RISTORAZIONE SCOLASTICA A 

RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE Periodo SETTEMBRE 2017 – GIUGNO 2018 (con 

eventuale rinnovo per il periodo settembre 2018 – giugno 2019) allo scopo di promuovere 

la cooperazione nella attuazione  delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul 

lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, ed il coordinamento agli interventi 

di protezione e prevenzione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori, informandosi 

reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle 

diverse attività presente e l’ impresa/e coinvolte nell’esecuzione dell’ attività oggetto 

dell’appalto, nonché di assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel Documento 

Unico di Valutazione dei rischi. 

 

Il presente verbale costituisce parte integrante al Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

da Interferenze (DUVRI) relativo all’appalto in corso. 

Sono presenti le seguenti persone:  

 

Committente 

PIGAT Luciano Comune di Biandrate Datore di lavoro  

PEROTTO Carla  Comune di Biandrate Responsabile settore istruzione  

LORENA Claudia    Istituti scolastici                  Datore di Lavoro 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

 

Impresa appaltatrice 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Nel corso della riunione vengono fornite alla Ditta appaltatrice le informazioni riguardanti i 

rischi  e le procedure presenti negli istituti scolastici (luoghi di lavoro) e concordate le 

modalità di coordinamento, cooperazione ed informazione da attuare durante lo svolgimento 

dei lavori in appalto e si dà lettura del DUVRI 
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Il Datore di lavoro presso il quale viene eseguito l’appalto fornisce ulteriori informazioni 

riguardanti i rischi specifici da interferenza presenti  nei propri luoghi di lavoro, oltre a quelle 

contenute nel DUVRI: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

L’ impresa appaltatrice e il Committente/Datori di lavoro si scambiano informazioni sulla 

natura di rischi particolari e/o modalità comportamentali e operative, discutono e 

concordano le modalità di intervento e le procedure da attuare durante lo svolgimento dei 

lavori in appalto. 

Si concordano le seguenti azioni e modalità operative ritenute necessarie per l’eliminazione 

delle interferenze,  ulteriori rispetto a quanto già indicato nel DUVRI::  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Vengono quindi fornite ed illustrate all’ Impresa appaltatrice il piano di emergenza, le 

modalità comportamentali da attuare in caso di incendio,  emergenza e primo soccorso. 

Tutte le informazioni, le procedure e le disposizioni contenute nel DUVRI e nel presente 

Verbale, dovranno essere trasmesse ai propri dipendenti, da parte dei Datori di lavoro, per 

la propria competenza .  

 

Se in corso d’opera si dovessero modificare le condizioni sopraesposte ed in caso di 

problematiche emergenti durante l’attività, le imprese appaltatrici dovranno contattare il 

Referente del Committente e/o del Luogo di lavoro e sarà indetta una nuova riunione di 

cooperazione e coordinamento per .individuare le azioni da attivare. 

In relazione a quanto esposto le parti concordano che il metodo operativo stabilito nel 

DUVRI e l’integrazione qui riportata , sono attinenti e condivisi. 
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Si dà quindi seguito alle azioni descritte nel DUVRI, sia nel presente documento che risulta 

parte integrante. 

Il presente documento viene consegnato in copia ai Datori di Lavoro 
 
 
Committente Comune di Biandrate  
 
Datore di Lavoro geom Luciano Pigat                          ____________________________ 
 
Responsabile sservizio  istruzione sig.ra Carla Perotto ____________________________ 
 
 
Istituti scolastici   
 
Datore di Lavoro  Dr.ssa Claudia Lorena       ________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Impresa appaltatrice ……………………                ______________________________ 


