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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La normativa di riferimento in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, in base alla 

quale è necessario redigere la presente valutazione dopo l’avvenuta analisi, è la seguente: 

- - D. Lgs. 09-04-2008, n. 81 - “ Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro” 

e succ. mod. ed integrazioni; 

- D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106 – “Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro” 

OGGETTO E SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

L’articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed int., prevede una serie di adempimenti per la 

gestione dei rischi derivanti dalle attività in appalto o contratto d’opera. In particolare esso 

prevede che: 

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità 

produttiva, a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: 

a) verifichi, anche attraverso l’iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, 

l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in 

relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera; 

b) fornisca agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 

nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di 

emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro: 

a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 

incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 

lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle 

interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 

complessiva. 

3. Il datore di lavoro committente promuova la cooperazione ed il coordinamento di cui al 

comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure 
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adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o  

d’opera . e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavor i, servizi e forniture.  Le 

disposizioni del presente comma non si  applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle 

imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL LAVORO DA SVOLGER E 

Trattasi nello specifico della fornitura del servizio di ristorazione per le scuole del Comune di 

Pagnacco, suddivisibile come segue:: 

Attività 1:  preparazione pasti presso le cucine situate nella scuola per l’infanzia di Plaino, Via 

Colugna, 87, e distribuzione pasti presso la scuola stessa; 

Attività 2 : distribuzione presso la scuola primaria di Pagnacco situata in Via Castellerio, 5 

(anche durante i mesi di giugno e luglio in cui ha luogo il centro estivo); 

Attività 3 : presso la scuola secondaria di primo grado, sita in Via Freschi a Pagnacco. 

Nel dettaglio si individuano le seguenti sub-attività. 

1. Servizio di preparazione e distribuzione pasti; 

Presso la scuola per l’infanzia di Plaino è prevista la preparazione in loco dei pasti, 

all’interno dell’apposita cucina, con ingresso indipendente, all’interno della quale il 

personale della ditta appaltatrice opererà dalle ore 8,00 alle ore 14,00 per la 

preparazione dei pranzi. Nella cucina sono già presenti tutte le attrezzature necessarie 

per le preparazioni (fornello a 6 fuochi, forno a microonde, affettatrice, tritacarne, 

lavastoviglie, pentolame, posate, ecc). Sono inoltre presenti i presidi antincendio (2 

estintori) ed i presidi di primo soccorso (cassetta). 

sub-attività correlate alla preparazione dei pasti: 

- fornitura esterna di generi alimentari; 

- smaltimento rifiuti; 

- distribuzione pasti in loco; 

- Pulizia e sanificazione degli ambienti di preparazione cibi e delle attrezzature e 

stoviglie 



Comune di PAGNACCO 
D. U. V. R. I.D. U. V. R. I.D. U. V. R. I.D. U. V. R. I.    

Ai sensi dell’Art. 26, Comma 3 del D. Lgs. 81/2008 
Pagina 5 di 18 

 

20120623 DUVRI Servizi Ristorazione.doc  

 

2. Distribuzione pasti presso scuola primaria; 

Presso la scuola primaria di Pagnacco è prevista la somministrazione di pasti pronti 

preparati in “legame caldo” presso il centro di cottura della ditta aggiudicataria. I mezzi 

della ditta entreranno nell’area della scuola attraverso il cancello presente nel cortile, 

saranno parcheggiati nell’apposito area adibita. Gli operatori trasporteranno 

manualmente i pasti nel seminterrato, in particolare nel locale cucina, dove avverrà lo 

smistamento dei cibi. Tale locale è corredato di spogliatoio e di servizi igienici per gli 

operatori. 

sub-attività correlate alla preparazione dei pasti: 

- smaltimento rifiuti; 

- Pulizia e sanificazione degli ambienti di preparazione cibi e delle attrezzature e 

stoviglie 

 

3. Distribuzione pasti presso scuola secondaria di primo grado; 

Presso la scuola secondaria di primo grado di Pagnacco è prevista la somministrazione 

di pasti veicolati preparati in “legame caldo” presso il centro di cottura della ditta 

aggiudicataria. I mezzi della ditta accedono al piazzale e vengono parcheggiati nell’area 

appositamente adibita antistante alla scuola. Successivamente gli operatori 

trasporteranno i pasti all’interno passando dall’ingresso principale, per poi raggiungere il 

piano seminterrato (utilizzando l’ascensore), dove è allestita l’area mensa. 

sub-attività correlate alla preparazione dei pasti: 

- smaltimento rifiuti; 

- Pulizia e sanificazione degli ambienti di preparazione cibi e delle attrezzature e 

stoviglie 
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INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA DEL 
COMUNE DI PAGNACCO  

L’Ente appaltante è il Comune di Pagnacco, il Datore di Lavoro è l’arch. Danilo ROMANO 

dell’ufficio Urbanistica. 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è l’ing. Fulvio Lorenzon, 

professionista esterno della Aurea Professional Srl. 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI IN  
RIFERIMENTO ALL’AREA, ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE 
LAVORAZIONI DA EFFETTUARE E ALLE LORO INTERFERENZE 

Le lavorazioni precedentemente descritte vengono eseguite all’interno dei locali appartenenti 

alle scuole ed, in parte, nelle aree esterne di pertinenza degli enti. 

Resta inteso che le possibili interferenze possono verificarsi tra gli addetti dell’azienda 

appaltatrice del servizio e la normale utenza presente negli edifici scolastici, quale insegnanti, 

alunni e possibili visitatori estemporanei. 

É inoltre possibile la promiscuità con i dipendenti comunali durante eventuali interventi 

manutentivi nell’edificio, così come con i dipendenti di altre ditte a cui siano stati assegnati 

lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria di edifici, impianti, ecc. 

I rischi individuabili sono connessi in particolare  a: 

Attività 1 : Preparazione e distribuzione pasti in loco presso la scuola per l’infanzia: 

- rischio incendio nell’uso della cucina durante la preparazione dei pasti; 

- condizione di pericolosità della struttura indotte dalla preparazione e distribuzione dei 

pasti (pavimenti scivolosi, urti, contusioni, caduta oggetti dall’alto, ustioni, tagli, ecc.); 

- elettrocuzione ed inciampo nell’utilizzo di apparecchiature elettriche, ecc.; 

- possibile investimento da autoveicolo nella fornitura esterna di prodotti alimentari. 

- intossicazione e irritazione nell’utilizzo di prodotti detergenti e disinfettanti; 

- condizione di pericolosità della struttura indotte dalle operazioni di pulizia (vedi ad 

esempio le pavimentazioni rese scivolose dalla presenza di umidità) con possibilità di 

cadute e contusioni; 

 

Attività 2:  Distribuzione pasti presso scuola primaria ed il centro estivo: 



Comune di PAGNACCO 
D. U. V. R. I.D. U. V. R. I.D. U. V. R. I.D. U. V. R. I.    

Ai sensi dell’Art. 26, Comma 3 del D. Lgs. 81/2008 
Pagina 7 di 18 

 

20120623 DUVRI Servizi Ristorazione.doc  

 

- condizione di pericolosità della struttura indotte dalla preparazione e distribuzione dei 

pasti (pavimenti scivolosi, urti, contusioni, caduta oggetti dall’alto, ustioni, tagli, ecc.); 

- elettrocuzione ed inciampo nell’utilizzo di apparecchiature elettriche, ecc.; 

- intossicazione e irritazione nell’utilizzo di prodotti detergenti e disinfettanti; 

- condizione di pericolosità della struttura indotte dalle operazioni di pulizia (vedi ad 

esempio le pavimentazioni rese scivolose dalla presenza di umidità) con possibilità di 

cadute e contusioni; 

Attività 3:  Distribuzione pasti presso la scuola secondaria di primo grado  

- condizione di pericolosità della struttura indotte dalla preparazione e distribuzione dei 

pasti (pavimenti scivolosi, urti, contusioni, caduta oggetti dall’alto, ustioni, tagli, ecc.); 

- elettrocuzione ed inciampo nell’utilizzo di apparecchiature elettriche, ecc.; 

- intossicazione e irritazione nell’utilizzo di prodotti detergenti e disinfettanti; 

- condizione di pericolosità della struttura indotte dalle operazioni di pulizia (vedi ad 

esempio le pavimentazioni rese scivolose dalla presenza di umidità) con possibilità di 

cadute e contusioni. 
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Attività 1: rischi correlati al luogo di lavoro 

RISCHI AMBIENTALI 
PRESENTE 

DESCRIZIONE MISURE DI TUTELA 
SI NO 

Dislivelli o pendenze 
pericolose 

 X   

Aperture nel suolo o 
nelle pareti 

 X 
  

Superfici e pareti vetrate 
o trasparenti 

X  

I Vetri presenti sono di tipo 
antisfondamento 3/3 o 
retrocamera 3/3+12+3/3  

 

Ambienti di lavoro 
ristretti 

 X 
  

Ambienti di lavoro poco 
ventilati 

 X 
  

Ambienti di lavoro poco 
illuminati 

 X 
  

Rischio elettrico X  

L’impianto elettrico presente 
risulta a norma. Presente 
impianto di messa a terra. 

Utilizzo di attrezzature 
elettriche in buone 
condizioni e sottoposte 
alle manutenzioni 
previste/necessarie 

Organi meccanici in 
movimento 

 X 
  

Elementi sporgenti e/o 
taglienti 

 X 
  

Microclima  X   
Illuminazione naturale  X   

Incendio X  

 È presente un piano di 
gestione delle emergenze 
e per l’evacuazione dei 
locali. 
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Attività 1: rischi correlati all’attività  

(da compilarsi in seguito all’affidamento dei lavori) 

RISCHI DELL’ATTIVITÀ 
PRESENTE 

DESCRIZIONE MISURE DI TUTELA 
SI NO 

Movimentazione 
manuale dei carichi 

    

Elettrocuzione   

  

Uso di attrezzature 
munite di VDT 

  

  

Uso di scale portatili   

  

Uso di sostanza e 
prodotti chimici 

  

  

Rumore   

  

Vibrazioni   

  

Lavori in quota   

  

Cadute di livello   

  

Utilizzo di attrezzature   
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Attività 2: rischi correlati al luogo di lavoro 

RISCHI AMBIENTALI 
PRESENTE 

DESCRIZIONE MISURE DI TUTELA 
SI NO 

Dislivelli o pendenze 
pericolose 

 X   

Aperture nel suolo o 
nelle pareti 

 X 
  

Superfici e pareti vetrate 
o trasparenti 

 X 
  

Ambienti di lavoro 
ristretti 

 X 
  

Ambienti di lavoro poco 
ventilati 

 X 
  

Ambienti di lavoro poco 
illuminati 

 X 
  

Rischio elettrico X  

L’impianto elettrico presente 
risulta a norma. Il quadro 
elettrico generale è posto nel 
seminterrato, in un locale 
dedicato. 

Divieto di intervento su 
impianti elettrici se non in 
emergenza 

Organi meccanici in 
movimento 

 X 
  

Elementi sporgenti e/o 
taglienti 

X  

Presenza di strutture nell’area 
esterna che presentano spigoli 
in prossimità dei canestri sul 
campo da basket 

Porre attenzione in fase di 
transito 

Microclima  X   
Illuminazione naturale  X   

Incendio X  

 È presente un piano di 
gestione delle emergenze 
e per l’evacuazione dei 
locali. 

Fughe di gas X  

Centrale termica esterna 
gestita da ditta in appalto 

Divieto di intervento 
sull’impianto se non in 
emergenza 

Ascensore X  

È presente un ascensore Divieto di utilizzo 
dell’ascensore in caso di 
emergenza 
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Attività 2: rischi correlati all’attività  

(da compilarsi in seguito all’affidamento dei lavori) 

RISCHI DELL’ATTIVITÀ 
PRESENTE 

DESCRIZIONE MISURE DI TUTELA 
SI NO 

Movimentazione 
manuale dei carichi 

    

Elettrocuzione   

  

Uso di attrezzature 
munite di VDT 

  

  

Uso di scale portatili   

  

Uso di sostanza e 
prodotti chimici 

  

  

Rumore   

  

Vibrazioni   

  

Lavori in quota   

  

Cadute di livello   

  

Utilizzo di attrezzature   
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Attività 3: rischi correlati al luogo di lavoro 

RISCHI AMBIENTALI 
PRESENTE 

DESCRIZIONE MISURE DI TUTELA 
SI NO 

Dislivelli o pendenze 
pericolose 

 X   

Aperture nel suolo o 
nelle pareti 

 X 
  

Superfici e pareti vetrate 
o trasparenti 

 X 
  

Ambienti di lavoro 
ristretti 

 X 
  

Ambienti di lavoro poco 
ventilati 

 X 
  

Ambienti di lavoro poco 
illuminati 

 X 
  

Rischio elettrico X  

L’impianto elettrico presente 
risulta a norma. Il quadro 
elettrico generale è posto nel 
seminterrato, in un locale 
dedicato. 

Divieto di intervento su 
impianti elettrici se non in 
emergenza 

Organi meccanici in 
movimento 

 X 
  

Elementi sporgenti e/o 
taglienti 

X  

Presenza di strutture nell’area 
esterna che presentano spigoli 
in prossimità dei canestri sul 
campo da basket 

Porre attenzione in fase di 
transito 

Microclima  X   
Illuminazione naturale  X   

Incendio X  

 È presente un piano di 
gestione delle emergenze 
e per l’evacuazione dei 
locali. 

Ascensore X  

È presente un ascensore Divieto di utilizzo 
dell’ascensore in caso di 
emergenza 
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Attività 3: rischi correlati all’attività  

(da compilarsi in seguito all’affidamento dei lavori) 

RISCHI DELL’ATTIVITÀ 
PRESENTE 

DESCRIZIONE MISURE DI TUTELA 
SI NO 

Movimentazione 
manuale dei carichi 

    

Elettrocuzione   

  

Uso di attrezzature 
munite di VDT 

  

  

Uso di scale portatili   

  

Uso di sostanza e 
prodotti chimici 

  

  

Rumore   

  

Vibrazioni   

  

Lavori in quota   

  

Cadute di livello   

  

Utilizzo di attrezzature   
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SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISU RE 
PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Stante la particolare condizione di fruizione dell’edificio si rende necessario individuare 

procedure nonché operare specifiche scelte finalizzate alla esecuzione in sicurezza delle 

lavorazioni oggetto dell’appalto, in modo tale da eliminare o limitare al massimo la possibilità 

che si verifichino interferenze. in particolare si prescrivono, per servizio svolto: 

Attività 1: 

- interdizione delle aree di lavoro al fine di impedirne l’accesso ai non addetti ai lavori e la 

non commistione tra ogni singolo appaltante; 

- durante la distribuzione dei pasti la stessa deve essere svolta solo dal personale preposto 

che provvederà a pulire immediatamente i pavimenti qualora venissero inavvertitamente 

resi scivolosi previa segnalazione delle aree interessate; 

- l’accesso al locale cucina deve essere esclusivo del personale preparazione pasti ad 

esclusione di quello appaltante il servizio di pulizia dello stesso che vi accederà 

esclusivamente ad operazione di preparazione pasti ultimata; 

- verificare prima di ogni utilizzo l’integrità delle apparecchiature elettriche ed utilizzarle, 

qualora possibile, senza l’ausilio di prolunghe elettriche, in modo da limitare il rischio di 

inciampo. 

 

Attività 2: 

- durante l’arrivo a destinazione e la distribuzione dei pasti l’attività deve essere svolta solo 

dal personale preposto che provvederà a pulire immediatamente i pavimenti qualora 

venissero inavvertitamente resi scivolosi previa segnalazione delle aree interessate; 

Attività 3: 

- durante l’arrivo a destinazione e la distribuzione dei pasti l’attività deve essere svolta solo 

dal personale preposto che provvederà a pulire immediatamente i pavimenti qualora 

venissero inavvertitamente resi scivolosi previa segnalazione delle aree interessate; 
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RISCHI DA INTERFERENZA 

Analizzando i luoghi di lavoro, le attività specifiche ed i flussi di persone non appartenenti 

all’azienda appaltatrice, i rischi interferenziali si possono verificare nei confronti del personale 

esterno che si occupa della manutenzione periodica dei presidi antincendio, dei dipendenti 

degli istituti, delle attività di pulizia degli edifici, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei 

locali e degli alunni degli istituti.  

ATTIVITÀ INTERFERENZE TRA FREQUENZA MISURE PREVENTIVE 

Attività di 
manutenzione o di 
emergenza 

Personale della ditta 
appaltatrice, personale 
comunale o della ditta 
incaricata delle 
manutenzioni e/o degli 
interventi straordinari 

Occasionale 

Effettuazione degli 
interventi in assenza 
delle altre persone, 
delimitando le zone con 
appositi dispositivi e 
segnalando con l’idonea 
cartellonistica 

Trasporto pasti – 
forniture di prodotti 
alimentari 

Personale della ditta 
appaltatrice, utenti della 
scuola 

Quotidiana 

Sorvegliare i cancelli nei 
momenti di apertura per 
l’ingresso degli 
automezzi; sorvegliare il 
cortile in fase di 
avvicinamento degli 
automezzi alla zona di 
parcheggio e durante le 
fasi di carico/scarico dei 
contenitori dei pasti, 
impedendo agli studenti 
di avvicinarsi alla zona 
interessata. 

Attività di pulizia 
svolta dai 
collaboratori 
scolastici 

Personale della ditta 
appaltatrice, utenti della 
scuola 

Occasionale 

In caso di pulizia di locali, 
i collaboratori scolastici 
segnaleranno il 
pavimento bagnato con 
l’idonea cartellonistica 
mobile. 
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DATI IDENTIFICATIVI DEL COMMITTENTE 

Ragione Sociale Comune di Pagnacco 

Sede Legale Via del Buret, 8 

Telefono 0481 661960 

Fax 0481 661919 

P.IVA 00462910308 

Datore di Lavoro Arch. Danilo Romano 

RSPP Ing. Fulvio Lorenzon 

Medico Competente Dott. Giorgio Sabbadini 

Referente in loco  

DATI IDENTIFICATIVI DELL’APPALTATORE 

Ragione Sociale  

Sede Legale  

Sedi Operative  

P.IVA  

Num. Reg. Imprese  

Datore di Lavoro  

RSPP  

RLS  

Medico Competente  

Telefono  

Referente in loco  
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATU RE IN 
USO DURANTE L’APPALTO 

(da compilarsi in seguito all’affidamento dei lavori) 
 

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE 
NECESSARIO 

SI NO 

Guanti in lattice 
  

Guanti antitaglio 
  

Grembiule antitaglio 
  

Calzature di sicurezza 
  

 
  

 
  

 
 

ATTREZZATURE MARCA MODELLO 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

COSTI DELLA SICUREZZA 

Per la gestione delle interferenze si identificano i seguenti costi: 

VOCE DI COMPUTO U.M. TOTALE 

Riunioni di coordinamento con il Comune di 
A corpo € 100,00 
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Pagnacco 

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO 

D’ASTA =  
€ 100,00 

 

TESSERA DI RICONOSCIMENTO 

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato 

dall'appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di 

fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (Art. 26 

comma 8 del D.Lgs. 81/2008). 

 

SICUREZZA ED IGIENE DEGLI ALIMENTI 

Al fine di garantire l’igiene e la sicurezza dei pasti preparati e distribuiti, l’azienda affidataria 

dell’appalto è tenuta ad adottare una metodica e delle procedure di autocontrollo basate sui 

principi del sistema HACCP (Hazard Analisys and Critical Control Point), come previsto dai 

vigenti regolamenti europei 178/2002, 852/2004, 853/2004 in materia di sicurezza ed igiene 

degli alimenti. È necessario porre particolare attenzione al rispetto della “catena del caldo” in 

fase di trasporto degli alimenti e alle fasi di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature 

utilizzate. È altresì necessario che tutti gli operatori addetti al settore alimentare siano in 

possesso dell’attestato che certifichi l’avvenuta formazione in merito alla sicurezza ed 

all’igiene degli alimenti secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 21/2005. 

 


