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1. INTRODUZIONE 
 

Il D.lgs. Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze (cd. DUVRI) che indichi le misure adottate per neutralizzare i rischi da 
interferenze derivanti da lavori affidati a
azienda. 
 
N
doveva promuovere la cooperazione e il coordinamento, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i 

ate le misure adottate al fine di 
 

 
Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese 
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali 
e sostanziali previsti dal D.lgs. 81/08 per i datori di lavoro. 
 

D.lgs. 81/2008 i contratti di appalto e subappalto e i contratti 

 a), per i quali è previsto il piano di sicurezza e coordinamento di cui 
D.lgs. 81/08. 

2. 
INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA 
ESSE DERIVANTI 
 

 
Preliminarmente alla stipula del contratto e, comunque, prima del concreto inizio delle attività in appalto, il Datore 

l D.lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio con la Ditta aggiudicatrice 

del delegato del Responsabile della Amministrazione, 
dal Responsabile della Sede e dal Datore di Lavoro della Ditta. 
 
I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori 
prescrizioni o procedure di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla 
presenza di eventuali altre ditte presso le medesime aree degli edifici in cui si svolgono i servizi in appalto), 
contenute in uno o  

 
 

Coordi
copia originale, agli atti del Settore Educazione, Biblioteca e Sport. 
 
Copia del presente documento, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, verrà consegnato alla Ditta 
appaltatrice e al Responsabile della sede (Preposto), che sovrintende e vigila sulla osservanza, da parte dei 

ne 
attiva di controllo nei confronti della Ditta appaltatrice, al fine di informare tempestivamente il Responsabile 

 
  



3.  
 
 

2020 al 2025. 
 
Il Pre e Post Scuola, insieme alla refezione ed al trasporto scolastico, fa parte dei servizi parascolastici rientranti 
nel complesso di interventi predisposti e attuati dal Comune di Bareggio nell'ambito delle funzioni amministrative 

n. 19 e delle disposizioni di attuazione in materia. 
 

nel periodo di chiusura delle scuole. È un valido supporto per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano
e che, per esigenze legate ai propri turni di lavoro, si trovano in difficoltà a rispettare gli orari di inizio e di fine 
delle lezioni scolastiche. 
 
Il servizio di Pre e Post Scuola è organizzato annualmente per gli alunni delle scuole d'infanzia e delle scuole 
primarie statali presenti sul territorio, previo accertamento dei posti disponibili, individuati in base alle risorse 
finanziarie stanziate in bilancio. 
Questo servizio è identificato nel vocabolario comune degli appalti con il codice principale CPV 92331210-5 -
Servizi di animazione per bambini. Il servizio appartiene alle categorie di CPV 
18 aprile 2016, n. 50. 

4. IDENTIFICAZIONE DEL LAVORO OGGETTO D
DI SERVIZIO 

 

AZIENDA COMMITTENTE 

Ragione sociale COMUNE DI BAREGGIO 
Sede PIAZZA CAVOUR -20010 Bareggio Mi

Codice fiscale/Partita IVA C.F. 82000710150 - P.I. 03657940155
Tel.  Tel.: 029036921 
Fax Fax: 0290369255 

Datore di Lavoro 
Baroni Leonardo 

Responsabile del Settore Educazione Biblioteca e 
Sport per il Comune di Bareggio 

Pec comune.bareggio@pec.regione.lombardia.it

RSPP  
Medico Competente  

Contratto n  
 
 

IMPRESA APPALTATRICE ( DA COMPILARE AD APPALTO AGGIUDICATO)
Impresa aggiudicataria  

Ragione sociale  

Sede  

Codice fiscale/Partita IVA  

Tel.:  

Fax:  

Rappresentante legale  

Datore di Lavoro  



Direttore Tecnico  

RSPP

Medico Competente  

Personale impiegato  

 

 
DATI DI GARA 

Contratto di appalto n.   del 

  Servizi di Pre e Post Scuola 

Breve descrizione delle 
 

L
dei servizi di Pre e Post Scuola 

Data prevista di inizio attività 01/09/2020 
Data prevista di fine attività 30/06/2025 

   548.348,62 
Responsabile della impresa affidataria 

Luoghi di esecuzione delle 
 

Numero di 
 

Da 

Tipologia di presenza 

 
 
 
 
 
 
 



INTERVENTI DI PREVENZIONE 
 
Per il servizio di Pre e Post Scuola sono presenti per tutte le ore di svolgimento delle attività, il personale educativo e il 
personale ausiliario scolastico. 
È presente altresì in alcune ore, il personale del concessionario del servizio di refezione scolastica. 
Sono presenti nelle fasce orarie di entrata e di uscita  i genitori o i loro delegati per accompagnare 
e riprendere i bambini. 
Altro personale comunale, anche di ditte esterne alla scuola può essere presente per interventi di manutenzione o di 
emergenza. 

 
POSSIBILI 
RISCHI DI 

INTERFERENZA 

 
DITTA 

AGGIUDIC. 

 
GESTORE 
SERVIZIO 
MENSA 

 
AMM. 

COM.LE 

 
INTERVENTI DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

 
Pronto soccorso ed 

emergenze 
X X 

 
X 

 

misure e dei comportamenti previsti  per le 
emergenze di primo soccorso, evacuazione e 
antincendio,  

 
Rischi di interferenza 
con le attività di altre 
imprese o lavoratori 

autonomi 
contemporaneamente 

presenti 

X X X 

 
Il rischio è dovuto alla presenza del personale 
ausiliario scolastico, della ditta addetta alla 
ristorazione, o di altre ditte appaltatrici (per 
interventi di manutenzione/emergenza). 
Le attività a contenuto didattico/educativo e le 
attività ausiliarie (pulizia, riordino e sanificazione) 
si svolgeranno nei medesimi locali ma in momenti 
diversi, in modo da non costituire pericolo per gli 
utenti e il personale addetto educativo 

 
Rischio di 

urto/inciampo/scivola
mento  (per 

promiscuità area di 
lavoro durante la fase 

di consegna della 
merenda, nonché 
durante le fasi di 

pulizia)  
 
  
 

X X X 

e 
somministrazione delle derrate da parte del 
personale del Concessionario del servizio di 
ristorazione che opera con meticolosa attività di 
assistenza e sorveglianza.  

aggiudicatrice  di stazionare insieme ai bambini 
nei luoghi in cui il personale incaricato svolge le 
operazioni di pulizia e igiene degli ambienti

 
Rischi di folgorazione 

X   

 
I lavoratori dovranno usare le componenti 

presenti, senza apportare loro alcuna modifica. 
Gli stessi dovranno segnalare ai referenti delle 
relative strutture, eventuali anomalie.   
 

 
Rischi di esposizione 

ad agenti biologici 
X   

 

Il personale è tenuto a coordinarsi con il 
personale comunale preposto presso la struttura 
per la dotazione di guanti e di ausili igienici 

 
Rischio danneggiamenti e ferite: Il personale 
dipendente deve assicurarsi durante le attività 
che non siano presenti oggetti e/o utensili che se 
maneggiati in maniera inappropriata possono 
causare danno a sé , al bambino e a chi gli sta 
attorno. 

 
Rischi di incendio 

causato dalle 
lavorazioni eseguite 

X X X 

 

Informazione e Formazione per i lavoratori 
addetti. Consegna delle procedure di emergenza 
a tutti i lavoratori; Informazione dei lavoratori sui 
luoghi, i percorsi di esodo e dove si trovano gli 
apprestamenti antincendio, nonché sul sistema di 
allarme presente presso la struttura. 



 
 
 
Nota: Qualora si verifichino ulteriori situazioni specifiche che non possono essere evitate, oltre alle 

contatti immediatamente il preposto della sede per concordare le misure di prevenzione e protezione. 

5. COSTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
DAI RISCHI DI INTERFERENZA 

 

Misura Q.tà 
Costo 

unitario 
Costo totale

Riunioni di coordinamento tra Committente e 
Impresa Affidataria 

6  1.200,00

Riunioni di formazione al personale 6  1.200,00

Totale costi della sicurezza delle interferenze (non soggetti a ribasso) 2.400,00

 
D.lgs. 81/2008 e tenuto conto della tipologia di prestazioni oggetto 

. 2.400,00 
 e si riferisce alle riunioni di coordinamento. 

 
  

 
Rischio di infortunio 
per movimentazione 
manuale dei carichi 

X X  

 
Tutto il personale della ditta appaltatrice deve 
essere informato ed istruito sulle modalità di 
movimentazione manuale dei carichi correlati allo 
svolgimento delle attività collegate al servizio 
prestato  

 
Rischi per necessità di 
passaggio di persone 
nell

rischi di caduta per la 
creazione di ostacoli 

 

X X X 

 
Non si devono creare barriere architettoniche o 

Segnalare adeguatamente il percorso alternativo 
e sicuro per gli utenti. Eventuali attrezzature e 
materiali dovranno essere collocate in modo tale 
da non poter costituire inciampo. 
Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, 
passaggi, vie di fuga. 

ed allontanamento al termine del servizio.

 
Altri rischi 

X X X 

Non sono ipotizzati altri rischi, quali agenti chimici 
e cancerogeni, radiazioni ionizzanti, radiazioni 
elettromagnetiche non ionizzanti, radiazioni laser. 

persona deve avvenire secondo le istruzioni 
operative indicate sulle schede tecniche dei 
prodotti 



6. SOTTOSCRIZIONE DUVRI 
 

 stessa) ha provveduto a fornire 
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure 
di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 
 
Al fine di: 
 

- cooperare con i datori di lavoro (inclusi i 
 

 

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi 
reciprocamente anche per eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte 

 
 
in data odierna ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi interferenziali in relazione ai lavori oggetto 

rischi da interferenze. Le conclusioni di tale valutazione sono riportate nel presente documento. 
 
La Ditta Appaltatrice dichiara di essere stata informata riguardo a tutti gli aspetti antinfortunistici e 
prevenzionistici, di aver preso visione del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali e 
di accettarne i contenuti, avendo fornito alla Committente tutte le informazioni necessarie sui rischi derivanti 
dalla propria lavorazione. 
 
Si conviene che per qualsiasi modifica o integrazione alle modalità di esecuzione dei servizi che riguardino la 
valutazione dei rischi e le relative misure di coordinamento, la Ditta Appaltatrice dovrà informare 

 
 

 
Data:  
 
 
 
Il Committente: 
 

 
 


