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DUVRI 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 
nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione presso il Comune di Castelletto Sopra 

Ticino. 
Art. 26, comma 3 e 3 ter del D.Lgs. 81/2008 

(da allegare ai documenti di gara e,successivamente, al contratto) 
 
Premessa: Il presente documento, ai sensi dell’art. 26 comma 3 e 3 ter del D.Lgs n. 81 del 
9.04.2008, ha lo scopo di valutare le interferenze, e non i rischi specifici legati alle singole attività, 
che si possono verificare nell’affidamento di servizi ad aziende appaltatrici e/o lavoratori autonomi.  
Il DUVRI costituisce parte integrante del Capitolato speciale d'appalto nonché del successivo 
contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa dopo l'aggiudicazione definitiva, per la 
gestione dei servizi di pre e post scuola e assistenza alunni durante la mensa scolastica 
aggiuntiva. Esso ha la funzione di valutare i rischi da interferenza connessi alla sicurezza e alla 
salute durante il lavoro con riferimento ai suddetti servizi, in conformità con le disposizioni vigenti in 
materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il presente documento riguarda 
esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze. Pertanto le prescrizioni indicate non si 
estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa aggiudicataria che eseguirà i servizi e per i 
quali essa stessa dovrà provvedere alla redazione di specifico DVR (Documento di valutazione dei 
rischi). 
Infine, il presente documento, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è 
da considerarsi dinamico nel senso che la valutazione effettuata dal committente prima 
dell’espletamento dell’appalto deve essere obbligatoriamente aggiornata nel caso in cui, nel corso 
di esecuzione del contratto, dovessero configurarsi nuovi potenziali rischi da interferenza. 
In sede di stipula del contratto d’appalto sarà possibile integrare l’atto con le indicazioni provenienti 
dall’aggiudicatario. 
Data la natura dei servizi affidati (pre-post scuola e assistenza alunni in mensa aggiuntiva), sono 
da annoverarsi tra i rischi legati alla specifica attività anche i rischi derivanti dalla tipologia degli 
assistiti e dalle aree interessate dal servizio. 
Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalle imprese aggiudicatarie, 
resta immutato l'obbligo, gravante su di esse, di elaborare il proprio documento di valutazione e di 
provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo le criticità. Le 
ditte aggiudicatarie dei servizi possono presentare proposte di integrazione alla presente 
valutazione dei rischi, ove ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nell'ambito dello 
svolgimento del servizio sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali 
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti 
 
Il servizio di post scuola, non prevedendo la possibilità di incontro fra diversi aggiudicatari di 
servizi, dà luogo a rischi minimi di interferenze, se non nell’eventualità in cui il Comune e 
l’Istituzione Scolastica diano corso ad interventi manutentivi o di altra natura durante lo 
svolgimento del servizio o lascino aree soggette a rischio di scivolamento e/o materiali incustoditi.  
 
Il servizio di pre scuola e di mensa aggiuntiva interagisce con l’Istituzione scolastica nelle sole fasi 
di presa in carico (mensa aggiuntiva) e consegna (pre scuola) dei bambini. 
 
Il servizio di assistenza alunni durante la mensa scolastica aggiuntiva interferisce con il servizio di 
somministrazione pasti durante la mensa scolastica 
 

OGGETTO 
SERVIZIO DI PRE – POST  SCUOLA E ASSISTENZA ALUNNI IN MENSA 
SCOLASTICA AGGIUNTIVA 

 
PARTE 1 - INFORMAZIONI GENERALI 
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Generalità committente 
 

Ragione sociale COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 

Sede Legale Piazza F.lli Cervi, 7 – 28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO 

Codice fiscale - 
Partita IVA 

00212680037 

Numero di telefono 0331 971920 

Numero di fax 0331 962277 

Legale 
Rappresentante 

Sindaco, sede: Palazzo Comunale – Via Gramsci, 12 – 28053 Castelletto 
Sopra Ticino (NO) 

Area  Area Cultura – Pubblica istruzione – Politiche Giovanili – Sport e Tempo 
Libero – Turismo; c/o Biblioteca Comunale – Via Gramsci, 12 – 28053 
Castelletto Sopra Ticino. 
Tel. 0331 962655 
Fax 0331 970584 

Datore di lavoro1  Dr.ssa Gianna Gamba 

Responsabile di 
Area 

Dr.ssa Simona Sarasino (tel. 0331 962655 – fax 0331 970584- e-mail 
biblioteca@comune.castellettosopraticino.no.it) 

Responsabile del 
Procedimento e 
Referente appalto 

Simona Sarasino 

Luogo presso cui si 
svolgerà l’appalto 

Plessi scolastici 

 
PARTE 2 – ANAGRAFICA AFFIDATARIO E DI ULTERIORI SOGGETTI COINVOLTI 

NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 

2.1 AFFIDATARIO SERVIZI PRE – POST SCUOLA E ASSISTENZA ALUNNI IN MENSA 
SCOLASTICA AGGIUNTIVA 

Ragione sociale  

Sede Legale  

Codice fiscale - 
Partita IVA 

 

Numero di telefono  

Numero di fax  

Datore di lavoro2   

Referente  

Responsabile SPP  

 

2.2 AFFIDATARIO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

Ragione sociale  

Sede Legale  

Codice fiscale - 
Partita IVA 

 

Numero di telefono  

Numero di fax  

Datore di lavoro3   

Referente  

                                                 
1 Nominato, con Deliberazione G.C. n. 16/1999, ai sensi della L. 626/94 e del D.Lgs 81/2008  
2 Nominato, con Deliberazione G.C. n. 16/1999, ai sensi della L. 626/94 e del D.Lgs 81/2008  
3 Nominato, con Deliberazione G.C. n. 16/1999, ai sensi della L. 626/94 e del D.Lgs 81/2008  
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Responsabile SPP  

 
 

2.3 ULTERIORI SOGGETTI: ISTITUTO COMPRENSIVO SERAFINO BELFANTI 

Ragione sociale  

Sede Legale  

Codice fiscale - 
Partita IVA 

 

Numero di telefono  

Numero di fax  

Datore di lavoro4   

Referente  

Responsabile SPP  

 
PARTE 3 – INDIVIDUAZIONE RISCHI INTERFERENTI SPECIFICI  
 
3.1 DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITA’ APPALTATE E DELLE MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 
Oggetto della presente valutazione sono i rischi da interferenza derivanti dall’espletamento del 
servizio di pre-post scuola ed assistenza alunni durante la mensa scolastica aggiuntiva. Il servizio 
di pre scuola è attivato, tutti i giorni di attività scolastica, presso il plesso D. Sibilia; il servizio di 
post scuola è attivo nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì, al termine della mensa 
aggiuntiva presso il plesso A. Frank; il servizio di assistenza alunni in mensa scolastica aggiuntiva 
è attivo, presso il plesso A. Frank, nelle giornate nelle quali non è prevista attività didattica 
istituzionale pomeridiana per parte dell’Istituto scolastico. 
 
Gli unici rischi interferenziali vanno ascritti ai rischi residui (ossia non propri dei servizi assegnati) 
derivanti da interferenze tra i lavoratori della ditta affidataria del servizio e personale gestito dalla 
direzione didattica ovvero nelle ipotesi marginali in cui personale esterno o personale comunale, si 
trovi, a qualunque titolo, nei locali scolastici durante lo svolgimento dei servizi stessi. 
 

3.2 ELENCO SOGGETTI POTENZIALMENTE INTERFERENTI 

• Dipendenti della ditta appaltatrice del servizio di pre-post scuola 

• Utenti delle scuole (alunni, insegnanti e operatori scolastici); 

• Cittadini del territorio Comunale interessato dall'attività oggetto d'appalto; 

• Lavoratori della Stazione Appaltante 
 
3.3 INDIVIDUAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA 
Nell’esecuzione dei servizi in oggetto gli affidatari devono valutare, quali rischi specifici propri 
dell’attività oggetto dell’appalto sia la natura dei soggetti vigilati (minori), sia i luoghi di esecuzione 
del contratto (edifici scolastici), sia l’occasionale presenza sui luoghi soggetti terzi (genitori, 
personale scolastico e personale comunale), sia ogni qualsivoglia aspetto gestionale caratteristico 
dei servizi espletati. A tal fine essi dovranno valutare e minimizzare i conseguenti rischi.  
 
3.3.1 TIPOLOGIA DEI RISCHI DA INTERFERENZA INDIVIDUATI E MISURE ADOTTATE: 
 

FATTORI DI RISCHIO 
 

DESCRIZIONE RISCHIO 
 

MISURE DA ADOTTARE 

RISCHIO 
SVERSAMENTO DI 
SOSTANZE 

Consiste nella possibilità che, 
durante l’espletamento dei 
servizi, si verifichino situazioni 

Gli operatori scolastici dovranno 
provedere, al termine degli orari 
lavorativi e lasciare le superifici 

                                                 
4 Nominato, con Deliberazione G.C. n. 16/1999, ai sensi della L. 626/94 e del D.Lgs 81/2008  
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PERICOLOSE NEI 
LUOGHI DI LAVORO – 
SCIVOLAMENTI SU 
SUPERFICI BAGNATE 

che possano dare luogo a 
scivolamenti per la possibile 
presenza di superfici bagnate. 

scolastiche in perfette condizioni. 
Qualora, per qualsiasi motivo, si 
registrasse la presenza di tali aree 
(superfici bagnate) durante il pre-post 
scuola e/o la mensa scolastica 
aggiuntiva: 
1) gli operatori scolastici o, in loro 
assenza: 
2) (nel caso l’evento si verificasse 
durante la mensa aggiuntiva) i 
lavoratori della ditta di ristorazione  
3) (nel caso l’evento si verificasse 
durante il pre-post scuola) i lavoratori 
addetti al servizio di assistenza alunni 
  
dovranno segnalare le aree soggette 
a detto rischio con la relativa 
segnaletica ed eliminare, ove 
possibile, il fattore di rischio al più 
presto. 
Detta segnaletica non costituisce 
costo da interferenza, giacché già in 
possesso delle scuole e/o delle ditte 
affidatarie. 
Detta segnaletica non dovrà 
interferire con le vie di fuga presenti 
nell’edificio. 
Gli operatori scolastici, i dipendenti 
della ditta di ristorazione e gli addetti 
ai servizi di pre-post scuola e 
assistenza alunni in mensa scolastica 
aggiuntiva dovranno altresì prestare 
la massima attenzione durante gli 
spostamenti e lo stoccaggio dei 
materiali, delimitando e mettendo in 
sicurezza le aree ove depositare le 
proprie attrezzature ed i contenitori 
impiegati nell’attività. 
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RISCHIO DI CADUTA 
IN PIANO 
CONSEGUENTE ALLA 
PRESENZA DI 
INGOMBRI 
 

Il rischio è determinato dalla 
presenza di ingombri e 
materiale non riposto. 
Il suolo interno ed esterno 
dell’edificio è in buono stato di 
conservazione. 

Gli operatori scolastici e gli addetti ai 
servizi di ristorazione scolastica e pre-
post scuola ed assistenza alunni in 
mensa aggiuntiva dovranno 
provvedere a mantenere le aree 
interessate dal servizio libere da 
ingombri e materiali. Qualora 
particolari esigenze implichino la 
necessità di ingombrare 
provvisoriamente alcune aree 
dell’edificio interessate dai servizi, 
essi dovranno preventivamente 
comunicarsi reciprocamente detta 
necessità ed porne a conoscenza il 
Comune. 
Tutti gli ingombri e materiali non 
dovranno comunque in alcun modo 
interferire con le procedure di 
sicurezza . 
Tutti i suddetti soggetti sottoposti al 
DUVRI dovranno essere posti a parte 
di dette misure precauzionali 

RISCHIO DI 
INFORTUNI DA MEZZI 
MOBILI  
 

Il rischio è dato dalla possibile 
presenza di mezzi mobili nelle 
aree relative ai servizi. 
Da ciò consegue un potenziale 
rischio di investimento dovuto 
a transito di mezzi mobili  

Gli addetti al servizio di pre e post 
scuola ed assistenza alunni in mensa 
aggiuntiva non dovranno in alcun 
caso introdurre mezzi all’interno dei 
plessi scolastici. 
Gli addetti al servizio di ristorazione 
scolastica potranno introdurre mezzi 
solo nella misura necessaria 
all’espletamento del servizio ed in 
orari tali da ridurre al minimo la 
possibilità di investire terzi. Gli orari di 
consegna dei pasti dovranno 
comunque essere comunicati alle 
istituzioni scolastiche. 
Le aree interessate al servizio 
dovranno essere precluse ai non 
addetti ai servizi. 

RISCHIO DA 
INTERFERENZE 
UMANE DIRETTE E 
TRANSITO 
PROMISCUO 

Infortuni dovuti ad azioni 
umane involontarie di colpire, 
investire, causare inciampo, 
ecc.  
Dette Interferenze si possono 

Ove vi sia sovrapposizione tra le 
attività, informare l'uno della presenza 
dell'altro e prestare particolare 
reciproca attenzione. Gli addetti alla 
custodia dei minori durante la mensa 



 

Comune di Castelletto Sopra Ticino 

Provincia di Novara 
 

 6 

 verificare nel caso vi sia 
sovrapposizione degli orari di 
lavoro tra i vari operatori che 
accedono all’area di 
svolgimento dei servizio 

scolastica si allontanino dagli addetti 
alla somministrazione degli alimenti 
durante detta fase. 
Dovranno altresì essere attuate tutte 
le misure precauzionali descritte nel 
presente documento, ove applicabili 

RISCHIO DI 
INFORTUNIO DOVUTO 
A MANCATO 
COORDINAMENTO 
NELL’EVACUAZIONE  
E RISCHIO DI NON 
CORRETTA ADOZIONE 
DI PROCEDURE DI 
EMERGENZA ED IN 
CASO DI INCENDIO 

Il rischio è dato dalla possibilità 
che non si coordinino 
adeguatamente le operazioni 
in caso di emergenza 

Prima dell’avvio dei servizi gli addetti 
alla sicurezza a qualunque titolo 
presenti nella struttura dovranno 
essere posti a conoscenza del piano 
di sicurezza e del protocollo di 
emergenza dell’edificio. 
Negli orari scolastici, le relative 
responsabilità graveranno sulla 
scuola; diversamente sull’affidatario 
del servizio di pre-post scuola ed 
assistenza alunni in mensa 
aggiuntiva. 
I rispettivi responsabili della sicurezza 
dovranno comunque preventivamente 
concordare le modalità di reciproco 
coordinamento, nel rispetto della 
normativa sulla sicurezza. 

RISCHIO DI 
ESPOSIZIONE PER 
INALAZIONE E 
CONTATTO CON 
AGENTI CHIMICI – 
MATERIALE O 
LIQUIDO ORGANICO – 
AGENTI BIOLOGICI 

Il rischio è dato dalla possibile 
presenza di detti materiali 
nell’impianto 

Detti materiali dovranno essere trattati 
e custoditi conformemente alle 
tipologie di rischio che gli stessi 
comportano, nei modi previsti dai 
rispettivi piani di sicurezza stilati, nel 
rispetto della vigente normativa, dagli 
aggiudicatari e dalla scuola. 
In nessun caso materiali pericolosi 
dovranno permanere incustoditi 
nell’edificio. Dovranno essere stoccati 
in appositi spazi, preclusi ad un 
accesso non autorizzato, ed in 
condizioni che ne garantiscano la 
completa sicurezza. 

RISCHIO 
SCHIACCIAMENTO – 
URTO – CADUTA 
DALL’ALTO – CADUTA 
VETRI FRANTUMATI 

Detto rischio può verificarsi nel 
caso di interventi manutentivi, 
non necessariamente nei locali 
di svolgimento degli stessi, ma 
anche in prossimità delle aree 
interessate ai lavori. 
Il rischio di caduta dall’alto 
postrebbe altresì derivare a 
seguito di negligente 
stoccaggio di materiali ovvero 
di maldetri spostamenti 

Nessun intervento che possa 
generare detto rischio potrà svolgersi 
durante l’espletamento dei servizi di 
pre e post scuola e mensa aggiuntiva. 
Il Comune e la Scuola si porranno 
reciprocamente a conoscenza dei 
giorni e delle ore nelle quali hanno 
luogo interventi generanti tale 
tipologia di rischio. 
Tutti i materiali devono essere 
stoccati in modo tale da non dare 
origine a detta tipologia di rischio. 

RISCHIO 
CONTATTO/USTIONE/
ELETTROCUZIONE 

Detto rischio può verificarsi nel 
caso di interventi manutentivi, 
in caso di danneggiamenti alla 
struttura che determinano tali 
rischi e nel caso di accesso ad 

Nessun intervento che possa 
generare detto rischio potrà svolgersi 
durante l’espletamento dei servizi di 
pre e post scuola e mensa aggiuntiva. 
Il Comune e la Scuola si porranno 
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aree di impianto con rischi 
specifici. 
(es.: centrale termica – 
cabina/impianto elettrico – 
locali tecnologici – aree di 
ispezione impianti) 
Il rischio di caduta dall’alto 
postrebbe altresì derivare a 
seguito di negligente 
stoccaggio di materiali ovvero 
di maldetri spostamenti 

reciprocamente a conoscenza dei 
giorni e delle ore nelle quali hanno 
luogo interventi generanti tale 
tipologia di rischio. 
Gli aggiudicatari del servizo di pre e 
post scuola non potranno accedere o 
porre mano ad aree di impianto con 
rischi specifici. 
Le operazioni di spostameno materiali 
e stoccaggio dovranno essere 
effettuate con la massima diligenza 
ed osservando tutte le precauzioni 
definite dal presente documento. 

RISCHIO RADON Il rischio potrebbe essere 
pertinente alle Aree 
seminterrate degli edifici, ove 
presenti 

I servizi si svolgono in aree non 
esposte a detto rischio.  

INDICAZIONI GENERICHE: 
Tutti i soggetti tenuti al rispetto del DUVRI dovranno essere posti a conoscenza dei piani di 
sicurezza e dei protocolli di emergenza dell’edificio scolastico, Detti soggetti dovranno prestare 
attenzione ai segnali di allarme acustici e/o di altra nautra relativi ad eventuali emergenze ed 
eventuale transito di mezzi e operatori. 
Dovranno altresì prestare attenzione alla segnaletica prevista per le specifiche attività  

 
PARTE 4 – COSTI RELATIVI AI RISCHI DI INTERFERENZA 
Alla luce della presente valutazione, non si ravvisano costi di sicurezza derivanti da rischi di 
interferenza allo stato attuale del servizio. 
 
PARTE 5 – VARIABILITA’ DEL DUVRI 
Il presente documento, per la natura dinamica dello stesso, potrà essere modificato ed integrato 
dalle parti, ogni qualvolta esigenze di servizio lo rendano necessario. 
 
Luogo e data  ……………………………..  Timbro e Firma ……………………………….. 
          (Committente) 
 
Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione e accettazione. 
 
Luogo e data ………………………………  Timbro e Firma ….………………..………….. 
           (Ditta) 
Luogo e data ………………………………  Timbro e Firma ….………………..………….. 
           (Ditta) 
Luogo e data ………………………………  Timbro e Firma ….………………..………….. 
           (Ditta) 

Luogo e data ………………………………  Timbro e Firma ….………………..………….. 
           (Ditta) 
 


