
COMUNE DI VERUNO (NO) DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZA MD DUVRI 

 
Sezione A.    Descrizione Intervento Somministrazione pasti 

Presso: Scuola Infanzia - Piazza Tarabbia  n. 1  - 28010 Veruno (NO) 

Orari e tempistica: Variabili in funzione della attività (da concordare sempre con il Comune di Veruno e la direzione della scuola Materna) 

Zona: Intero stabile 

Sezione B.  Identificazione Potenziali Rischi Dovuti All’Interferenza e azioni di prevenzione e protezione 

Pericolo Rischio Prescrizioni di sicurezza a cura dell’appaltatore Prescrizioni di sicurezza a cura del Comune 

di Veruno/scuola materna 

Coinvolgimento in caso di emergenza M Prendere visione delle procedure di emergenza esposte Attuare quanto stabilito dalla procedura di 

emergenza 

Presenza di bambini/insegnanti all’interno dell’edificio A Concordare con il personale della scuola le azioni da 

intraprendere per evitare rischi per bambini/insegnati 

Quando possibile privilegiare l’intervento al di fuori 

dell’orario di apertura della scuola. 

Aumentare il livello di attenzione nella vigilanza 

e sorveglianza dei bambini. 

COSTI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE  Nessuno  

Legenda Rischi: Alto=A; Medio=M; Basso=B 

 

Sezione C.    Figure di riferimento Sicurezza Comune di Veruno 
 

DATORE DI LAVORO/SINDACO: Gualtiero Pastore                 RSPP: Davide Crisafulli                 RLS: Giovanni Omarini                MEDICO COMPETENTE: Dott. Roberto Maglio 

Sezione D.    Dichiarazione Appaltatore 

Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………….……..…………… In qualità di ……………………………………………………………………………………………….………………………..  

dell’azienda ……………………………………………………………………….……………. dichiara di aver preso visione dei rischi di interferenza e delle prescrizioni di sicurezza sopra riportate, di aver 

disposto per l’adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, anche relative alla specificità dell’intervento; di aver informato il proprio personale (in caso di impresa) 

circa i comportamenti da mantenere, i rischi presenti e le misure di prevenzione e protezione stesse. 

 

Luogo e data …………………………………………                       Timbro e Firma ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Comune di Veruno (NO); 22 giugno 2017 



COMUNE DI VERUNO (NO) DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZA MD DUVRI 

 
 

Sezione A.    Descrizione Intervento Somministrazione pasti 

Presso: Scuola Primaria -  Via Marconi n. 10  - 28010 Veruno (NO) 

Orari e tempistica: Variabili in funzione della attività (da concordare sempre con il Comune di Veruno e la direzione della Scuola Elementare) 

Zona: Intero stabile 

Sezione B.  Identificazione Potenziali Rischi Dovuti All’Interferenza e azioni di prevenzione e protezione 

Pericolo Rischio Prescrizioni di sicurezza a cura dell’appaltatore Prescrizioni di sicurezza a cura del Comune 

di Veruno/Scuola elementare 

Coinvolgimento in caso di emergenza M Prendere visione delle procedure di emergenza esposte Attuare quanto stabilito dalla procedura di 

emergenza 

Presenza di bambini/insegnanti all’interno dell’edificio A Concordare con il personale della scuola le azioni da 

intraprendere per evitare rischi per bambini/insegnati 

Quando possibile privilegiare l’intervento al di fuori 

dell’orario di apertura della scuola. 

Aumentare il livello di attenzione nella vigilanza 

e sorveglianza dei bambini. 

COSTI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE  Nessuno  

Legenda Rischi: Alto=A; Medio=M; Basso=B 

 

Sezione C.    Figure di riferimento Sicurezza Comune di Veruno 
 

DATORE DI LAVORO/SINDACO: Gualtiero Pastore                 RSPP: Davide Crisafulli                 RLS: Giovanni Omarini                MEDICO COMPETENTE: Dott. Roberto Maglio 

Sezione D.    Dichiarazione Appaltatore 

Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………….……..…………… In qualità di ……………………………………………………………………………………………….………………………..  

dell’azienda ……………………………………………………………………….……………. dichiara di aver preso visione dei rischi di interferenza e delle prescrizioni di sicurezza sopra riportate, di aver 

disposto per l’adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, anche relative alla specificità dell’intervento; di aver informato il proprio personale (in caso di impresa) 

circa i comportamenti da mantenere, i rischi presenti e le misure di prevenzione e protezione stesse. 

 

Luogo e data …………………………………………                       Timbro e Firma ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Comune di Veruno (NO); 22 giugno 2017 
 


