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1. Premessa
Il presente documento di valutazione viene redatto per fornire, in merito all’appalto dei servizi di
refezione scolastica, le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno
essere adottate dall’impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi, per ogni lavoro, al fine di
eliminare le interferenze e di promuovere la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione
e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività oggetto dell’appalto, in ottemperanza all’art.
26 comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/2008, con le disposizioni integrative e correttive prescritte dal
D.Lgs. 106/2009.
Con il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, in acronimo
D.U.V.R.I., vengono fornite in fase di gara d'appalto alle imprese dettagliate informazioni:
1. sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro;
2. sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, in relazione alla propria attività;
3. sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente ove opererà la Ditta Appaltatrice;
4. sulle misure di sicurezza redatte in relazione ai rischi interferenti.
Si precisa che il presente documento verrà integrato dei dati mancanti prima dell’inizio del servizio
e che il principale riferimento normativo preso in considerazione per la stesura del presente
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza è il:
* Decreto Legislativo del 9 Aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Sospensione dei Lavori
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il Committente o suo preposto, potrà ordinare la sospensione del servizio, disponendone
la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate
le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun
compenso o indennizzo al concessionario.

3. Dati Generali: Committente
Ragione sociale:
Sede Legale: Piazza
Cap: 36042
Mazzini, 49
Telefono:
0445 Fax: 0445 869300
869301
Indirizzo Internet
Datore di Lavoro:
Rappresentante Legale:
Codice Fiscale:
00254180243
Codice Catastale:
B132
A.s.l. di competenza:
Ispettorato del lavoro:

Comune di Breganze
Città:
Breganze (VI)
E-mail:

info@comune.breganze.vi.it

www.comune.breganze.vi.it

Partita IVA:
00254180243
Settore Responsabile: 1
Asl 4 – Thiene (VI)
Ispettorato provinciale del lavoro Vicenza

4. Dati Generali inerenti la sede della concessione in Oggetto
a) Cucina
Ragione sociale:
Sede:
Via Gen.Maglietta, 45
Telefono: 0445 - 869366
Datore di Lavoro:
R.S.P.P.:

Cap: 36042
Fax:

Cucina comunale e mensa/refettorio presso scuola statale
dell’Infanzia di Breganze
Città:
Breganze (VI)
E-mail:

b) Mense/refettori presso scuole nel territorio:
1) Primaria Breganze via I.Fioravanzo:
Ragione sociale:
Sede:
Via I.Fioravanzo
Telefono: 0445 - 869366
Datore di Lavoro:
R.S.P.P.:

Cap: 36042
Fax:

Mensa/refettorio Primaria Breganze e secondaria 1^ grado
Città:
Breganze (VI)
E-mail:

Cap: 36042
Fax:

Mensa/refettorio Primaria Maragnole
Città:
Breganze (VI)
E-mail:

Cap: 36042
Fax:

Mensa/refettorio Infanzia Maragnole
Città:
Breganze (VI)
E-mail:

Cap: 36042
Fax:

Mensa/refettorio Infanzia Mirabella
Città:
Breganze (VI)
E-mail:

2) Primaria Maragnole
Ragione sociale:
Sede:
Piazza Mons.C.Faresin
Telefono: 0445 - 869366
Datore di Lavoro:
R.S.P.P.:

3) Infanzia Maragnole
Ragione sociale:
Sede:
Piazza Mons. C.Faresin
Telefono: 0445 - 869366
Datore di Lavoro:
R.S.P.P.:

3) Infanzia Mirabella
Ragione sociale:
Sede:
Via San Valentino
Telefono: 0445 - 869366
Datore di Lavoro:
R.S.P.P.:

5. Costi delle Sicurezza
n°

Attività svolte
dall’impresa appaltatrice

Interferenze con:

Frequenza

1

Confezionamento e consegna
contenitori per avvio al
trasporto mense esterne
Consegna pasti scuola materna
adiacente

Persona addetta al trasporto

Giornaliera

Incidenza sul
costo pasto
€ 0,002

Personale comunale addetto
alla distribuzione ed
insegnanti addetti alla
sorveglianza
Produzione pasti presso il
Presenza di dipendente
centro cottura
comunale a titolo gratuito
nello staff della cucina
Preparazione tavoli,
Presenza di dipendente
somministrazione pasti ,
comunale a titolo gratuito
disbrigo e pulizie tavoli e
nello staff primaria
stoviglie
Breganze
Attività di deratizzazione e disinfezione (a carico ditta
aggiudicataria)
Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria
strumentazioni cucina
TOTALE

Giornaliera

€ 0,002

Secondo
necessità

Giornaliera

€ 0,005

Secondo
necessità

Giornaliera

€ 0,002

Secondo
necessità

Semestrale
(minimo)
Periodiche

€ 0,005

Secondo
necessità
Secondo
necessità

2

3
4

5
6

€ 0,002

Quantità
minime
Secondo
necessità

€ 0,018

I costi della sicurezza riferiti ai servizi in appalto sono quindi pari ad € 0,018 a pasto per n°
65000 pasti stimati e quindi € 1.170,00.
L’importo stimato dell’appalto, quindi,risulta così definito:
· oneri sicurezza € 1.170,00
· Importo base d’asta € 1.680.000,00 oltre I.V.A. al 4%

6. Dati Generali: Ditta Appaltatrice
Inserire nella tabella un numero di telefono attivo nelle ore d’ufficio e di un telefax funzionante 24 ore su 24.
Ragione sociale:
Sede Legale:
Telefono:
Sede Operativa:
Telefono:
E-mail:
Partita Iva:
Codice Fiscale:
Posizione CCIAA:
Posizione INAIL:
Posizione INPS:
n. Registro Imprese:
Referente Unico:

Città:
Fax:
Città:
Fax:

Cap:
Cap:

7. Ditta Appaltatrice: Servizio di Prevenzione e Protezione
Datore di Lavoro:
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:
Medico Competente:
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

8. Informazioni Aggiuntive dell’Oggetto del Contratto: Descrizione dell’Attività
Il servizio descritto nel “Capitolato Speciale d’Appalto” per l’affidamento in gestione del servizio
di ristorazione scolastica prevede le seguenti attività potenzialmente a rischio di interferenze:
1. la produzione dei pasti presso la cucina data in uso gratuito dal Comune (gestione delle derrate,
stoccaggio, lavorazione e cottura) in base al numero di presenze giornaliere;
2. l’allestimento dei contenitori per l’inoltro dei pasti preparati alle mense delle scuole esterne;
3. la pulizia e la sanificazione dei contenitori al loro ritorno dalle mense esterne;
4. la fornitura e la predisposizione per l’invio delle merende/frutta mattutine per le scuole materne;
5. la pulizia e la disinfezione dei locali di produzione e di consumo e di ogni altro spazio utilizzato;
6. il lavaggio e la disinfezione dei macchinari, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi
utilizzati;
7. la raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dai locali di produzione e di consumo dei pasti ed il
convogliamento degli stessi presso i punti di raccolta, nel rispetto del sistema di raccolta vigente al
tempo presso il Comune di Breganze;
8. l’effettuazione delle manutenzioni ordinarie dei locali (le straordinarie sono a carico del Comune
di Breganze);
9. l’effettuazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti, delle attrezzature, dei
macchinari e degli arredi della cucina, compresa la loro sostituzione;

9. Informazioni aggiuntive dell’oggetto del contratto: Presenza
Le presenze presso i plessi sotto riassunte nella tabella sottostante e come specificate nel
“Capitolato Speciale d’Appalto:
N°
1

Luogo dell’Appalto

Inizio

Termine

Tipologia di Presenza

Cucina comunale via Gen. Maglietta

Settembre

Fine Luglio

Vedere Capitolato Speciale d’Appalto

2
3
4
6

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuola secondaria di 1° grado
Centri estivi

Settembre
Settembre
Settembre
Giugno

Fine Giugno
Metà Giugno
Metà Giugno
Luglio

Vedere Capitolato Speciale d’Appalto
Vedere Capitolato Speciale d’Appalto
Vedere Capitolato Speciale d’Appalto
Vedere Capitolato Speciale d’Appalto

10. Luoghi Oggetto della concessione
La sede principale oggetto del servizio è la cucina comunale sita in via Gen. Maglietta, 45.
Le altre sedi sono:
a) Mensa/refettorio scuola dell’infanzia di Breganze via Gen. Maglietta;
b) Mensa/refettorio scuola primaria di Breganze via I.Fioravanzo;
c) Mensa/refettorio scuola primaria di Maragnole Piazza Mons. Camillo Faresin;
d) Mensa/refettorio scuola dell’infanzia di Maragnole Piazza Mons. Camillo Faresin;
e) Mensa/refettorio scuola dell’infanzia di Mirabella via San Valentino;

11. Elenco Nominativi dei Lavoratori Ditta Concessionaria o Lavoratori Autonomi
Si ricorda che nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, il
Datore di Lavoro deve munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente, le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
In caso di mancanza del tesserino di riconoscimento e del nominativo (nome, cognome, qualifica)
presente in questo documento, il Datore di Lavoro avrà il diritto e il dovere di non fare accedere il
lavoratore della Ditta Aggiudicatrice nella sede dall’attività dell’appalto.
N°

Nome

Cognome

Qualifica

Orario di Servizio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

12. Registro delle Attrezzature di Lavoro
Nel presente registro devono essere inseriti le macchine e le attrezzature che saranno presenti ed utilizzati dai
Lavoratori.
Le attrezzature verranno revisionati, aggiustati, sostituiti e mantenuti da personale interno o esterno specializzato,
a carico della ditta aggiudicatrice dell’appalto.

Inventario Attrezzature
Codice
interno

AT - 01
AT – 02
AT – 03
AT – 04
AT – 05
AT – 06
AT – 07

Dispositivo

Marca

Modello

Tipo di
alimentazione

Potenza

Peso

Livello
Decibel
(dB)

Quantità

Libretti di
istruzione

Si

No

AT – 08
AT – 09
AT – 10
AT – 11
AT – 12

13. Elenco dei Mezzi di Trasporto
Se non per esigenze specifiche e dichiarate, potranno accedere alle proprietà comunali per
l’espletamento dell’incarico solo ed esclusivamente i mezzi sotto indicati.
Le vie di accesso per uomini, mezzi e materiali saranno concordati in sede di sopralluogo congiunto
con la Ditta Aggiudicataria
N°

Marca

Modello

Targa

1
2
3
4
5

14. Elenco delle Sostanze e Preparati Pericolosi Utilizzati
Il Committente richiederà in visione alla Ditta Aggiudicatrice tutte le Schede di Sicurezza delle
sostanze che saranno utilizzate durante l’espletamento dell’incarico
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Identificazione della Sostanza o del Preparato

Utilizzazione della Sostanza o del Preparato

15. Dispositivi di Protezione Individuale
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dai lavoratori per l’espletamento
dell’incarico.
n°
1
2
3
4
5
6

D.P.I.
Tuta da lavoro
Scarpe antinfortunistiche
Occhiali, maschere schermi
Otoprotettori (cuffie, tappi)
Maschere con filtro
Guanti di protezione

Utilizzo

Marca

Modello

16. Valutazione dei Rischi da Interferenza e Matrice di Rischio
Verranno considerati rischi da interferenza in sede di sopralluogo congiunto, per i quali è stato
predisposto il presente DUVRI:
1. i rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di lavoratori appartenenti ad
Aziende diverse, compresi i lavoratori dell’Ente committente;
2. i rischi indotti o immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni eseguite dalle
Aziende Appaltatrici;
3. i rischi già esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debbano operare le
Aziende Appaltatrici, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
4. i rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente e
comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici delle attività appaltate.
La matrice di rischio sarà individuata in sede di sopralluogo congiunto, e comunque consisterà nella
determinazione di una funzione matematica f tipo: R = f ( P, M, K ), o in formula R = ( P x M ) / K,
dove:
R = magnitudo del rischio;
P = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze espressa ad esempio in numero di
volte in cui il danno può verificarsi in un dato intervallo di tempo;
M = magnitudo delle conseguenze (o danno) espressa ad esempio come una funzione del numero di
soggetti coinvolti in quel tipo di rischio e del livello di danni ad essi provocato;
K = fattore di informazione, formazione e addestramento, istruzione, aggiornamento,
equipaggiamento, pronto intervento, eliminazione di comportamenti errati o inidonei, ecc. Il valore
K prende in considerazione dunque il fattore umano.

17. Aggiornamenti e Modifiche del DUVRI
In occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai
fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica,
della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, il documento dovrà essere aggiornato.
Per la Ditta Committente, indicata sul frontespizio, l’aggiornamento è affidato al Servizio di
Prevenzione e Protezione.
Gli aggiornamenti verranno effettuati con la collaborazione della Ditta Aggiudicatrice, tenendo in
considerazione la circolare interpretativa del Ministro del Lavoro delle Politiche Sociali n. 24 del 14
Novembre 2007.

18. Schema Riassuntivo dei Rischi da Interferenza rilevati dal Committente
Le misure di prevenzione e protezione saranno definite in sede di sopralluogo congiunto.
All’impresa aggiudicatrice potrà essere richiesta copia delle procedure inerenti la salute e la
sicurezza dei lavoratori.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Rischio di Interferenza Analizzato
Rischio per la caduta di persone o materiali dall’alto
Rischio di seppellimento e/o annegamento
Rischio di folgorazione
Rischio di infortunio per utilizzo di attrezzature taglienti o pungenti
Rischio di infortunio durante la movimentazione manuale dei carichi
Rischio di esposizione a rumore
Rischio di esposizione a campi elettromagnetico
Rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti
Rischio di esposizione a sostanze irritanti o nocive
Rischio di esposizione a sostanze cancerogene, mutagene o teratogene
Rischio di esposizione ad agenti biologici

Rilevato dalla Ditta Committente

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Rischio di esposizione a gas, fumi, vapori, polveri, amianto
Rischio per l’uso di sostanze infiamma-bili e/o esplosive
Rischio di infortuni per la proiezione di fumi, schegge o scintille (durante taglio,
saldatura, utilizzo attrezzature di lavoro, ecc…)
Rischio per l’utilizzo di carroponte, gru o altri apparecchi di sollevamento
Passaggio di personale dipendente o utenti nell’area di esecuzione dei lavori
Rischio di caduta per la presenza di ostacoli o cavi di prolunga all’interno dei locali
Rischio per la presenza e/o l’impiego di carrelli elevatori
Incendio provocato dalla proiezione di particelle incandescenti durante lavori di
piccole saldature, tagli con seghetti o flessibili o l’uso di fiamme libere
Rischi per deposito di materiali, attrezzature, scarti in aree ove vi sia la presenza di
personale dipendente o clienti
Rischio di caduta per la presenza di aperture nel pavimento o in caso di rimozione
di opere di protezione (parapetti, balaustre, ecc.)
Rischio di scivolamento per la presenza di prodotti o materiali sui pavimenti
Rischio microclima (caldo/freddo) in caso di disattivazione degli impianti o
apertura di serramenti
Rischi per vie d’esodo o porte di emergenza ostruite o in lavorazione e/o
manutenzione
Rischi per la presenza di materiali contenenti amianto
Rischi di segregazione per lavori che si protraggono fuori dall’orario di lavoro in
assenza di personale del Committente
Possibili interferenze con l’attività svolte nei luoghi oggetto dell’appalto
Possibili interferenze con le attività di altre ditte e/o lavoratori autonomi presenti

X
X

X

X
X

X

19. Misure Minime di Prevenzione e Protezione
In questo paragrafo vengono inserite le misure minime, i divieti, le indicazioni e le prescrizioni di
sicurezza che l’impresa aggiudicatrice dovrà osservare.
N°
1

Rischio
Scivolamento causa pavimenti
bagnati

2

Utilizzo di agenti chimici

3

Presenza di persone estranee

4

Fumo

5

Attrezzare

6

Ostruzione uscite e percorsi di
emergenza

7

Incendio

8

Elettrico

Misure Minime di Prevenzione e Protezione
Per quanto possibile delimitazione dell’area di lavoro con interdizione di
passaggio da parte dei non addetti al servizio di pulizia.
Segnalazione con apposito cartello della presenza di superfici bagnate con
pericolo di scivolamento.
L’utilizzo di agenti chimici deve avvenire secondo le specifiche modalità
operative indicate nelle schede di sicurezza e nelle schede tecniche.
Gli interventi che necessitano l’impiego di agenti chimici, saranno programmati
in modo tale da non esporre lavoratori del committente e/o soggetti terzi al
pericolo derivante dal loro utilizzo.
Non devono in alcun modo essere lasciati agenti chimici e loro contenitori,
anche se vuoti, incustoditi. È fatto divieto di miscelare tra loro preparati diversi
o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati. I contenitori,
esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti a cura dell’appaltatore.
Non è consentito l’accesso a persone non identificate.
E’ vietato circolare liberamente negli ambienti di lavoro non oggetto
dell’appalto.
E’ assolutamente vietato fumare e/o utilizzare fiamme libere negli ambienti
oggetto dell’appalto.
E’ vietato l’uso di attrezzature o impianti di proprietà del committente, se non
espressamente autorizzato.
È vietato intervenire sulle attività o lavorazioni di manutenzione in atto da parte
di personale del Comune di Breganze.
Le vie d’emergenza e tutti gli altri percorsi devono essere lasciate sempre
sgombre; s’invita pertanto a non depositarvi materiali che ne impediscano
l’apertura.
E' fatto divieto depositare materiale in corrispondenza dei mezzi d’estinzione
mobili e fissi.
Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio e della presa e degli
apparecchi da collegare). Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. Non
lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. Non effettuare interventi di
manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato.

20. Nota Finale
Il Datore di Lavoro / Committente custodisce copia del presente documento sul luogo di lavoro a
disposizione degli organi di vigilanza, come previsto dal testo unico sicurezza del lavoro con
emanazione del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, con le disposizioni integrative e correttive prescritte dal
D.Lgs. 106/2009, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Datore di Lavoro, inoltre, custodisce copia di tutta la documentazione richiesta e necessaria
dall’art. 26 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81.
Con l’apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante ciascuna azienda appaltatrice
dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente DUVRI e di accettarlo integralmente,
divenendone responsabile per l’attuazione della parte di competenza.
Letto, approvato e sottoscritto ed in originale firmato
____________________ lì __________________

La Ditta Concessionaria (timbro e/o firma) ______________________________________________

