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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI 

DUVRI 
Ai fini dell’applicazione dell’art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 

 

 

 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

E RELATIVE MISURE ADOTTATE PER 

L’ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE DERIVANTI 

DA ATTIVITA’ IN APPALTO, SUBAPPALTO O DI SOMMINISTRAZIONE 

(ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08) 

 

 

 

Allegato al “Documento di Valutazione dei Rischi” di cui all’art. 28, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 

2008 n. 81 ed ai contratti di appalto, d’opera o somministrazioni. 

 

 

 

 

 

Responsabile struttura:                       DIRIGENTE SCOLASTICO  (datore di lavoro) 

                                                            LICEO SCIENTIFICO “GALILEO GALILEI” LANCIANO 

 

Attività:   Istruzione / Scuola            PROGETTO  DI  REALIZZAZIONE DI UNA 

                                                  RETE LOCALE IN CONVENZIONE CONSIP    
                                                          PRESSO LICEO SCIENTIFICO  “GALILEO GALILEI”  

                                                          LANCIANO (CH) 
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INTRODUZIONE 

 

I nuovi adempimenti a carico dei Dirigenti Scolastici  in qualità di datori di lavoro, riguardano 

obblighi nei casi di affidamento di lavori o somministrazioni all’interno della scuola, in ordine agli 

specifici rischi interferenti esistenti negli ambienti in cui saranno destinati ad operare addetti di altre 

Ditte. 

Tale Documento valuta i rischi relativi alle sole lavorazioni o somministrazioni e ai locali ove 

possono essere presenti rischi interferenti posti in essere da entrambe le parti, ed assolve ai 

compiti previsti di coordinamento e cooperazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 26 del D.Lgs. 

81/08. 

 

Significati del presente documento. 

 

Il presente documento approfondisce i fattori di rischio da interferenze del Documento di 

Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell’art. 28  del D.Lgs. 81/08, ne costituisce allegato e ne  

è parte integrante. 

Verrà portato a conoscenza del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

Lo stesso viene allegato ai contratti di appalto, d’opera o di somministrazione, stipulati dalla 

presente Scuola, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08. 

 

 

Al fine di eliminare le interferenze o ridurle al minimo tra le attività svolte da 

operatori esterni, si ricorda di evitare, quando possibile, la loro concomitanza 

temporale e sempre quella spaziale organizzando e gestendo i diversi interventi o 

somministrazioni a seconda delle priorità della Scuola. 

 

Programma di revisione della valutazione dei rischi 
La revisione periodica del presente documento di valutazione dei rischi avverrà secondo le seguenti 

modalità: 

- in occasione di eventuali innovazioni, mutamenti del processo e delle attività lavorative che 

comportassero modifiche rispetto ai rischi da interferenza; 

- dietro richiesta del Datore di lavoro 

- su eventuale motivata sollecitazione da parte del Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza 

- a seguito di modificazioni o aggiornamenti normativi. 

 

Ai sensi e secondo le modalità dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08 viene riunito annualmente il 

Servizio di Protezione e Prevenzione nell’ambito della “Riunione periodica di prevenzione e 

protezione dei rischi”. 

 

 

Il presente Documento verrà portato a conoscenza del RLS e allegato ai contratti stipulati. 
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SEZIONE  A 

 

ASPETTI GENERALI: 

Vedasi Documento di Valutazione dei Rischi esistente 

 

RISCHI INTERFERENTI DEL COMMITTENTE 

RISCHI PRESENTI 

 

In questo paragrafo sono sinteticamente descritti i rischi posti in essere dal Dirigente Scolastico che 

possono avere rilevanza per le finalità del presente documento. 

 

Ribadendo che presso i locali degli immobili della Scuola si svolgono esclusivamente attività 

didattica e di ufficio pertanto i rischi specifici riconducibili a ciò e di interesse ai fini dell’oggetto 

del presente ordine sono: 

- rischio elettrico 

- rischio incendio 

- rischio da movimentazione mezzi 

- rischio presenza altre ditte 

-    procedure in caso di emergenza 

 

Fattore di rischio Misure da adottare 

Rischio da movimentazione 

mezzi 

- lungo i percorsi carrabili ci si dovrà attenere al rispetto 

del codice della strada e/o alla segnaletica presente. 

- Lungo i percorsi i mezzi potranno sostare per il tempo 

strettamente necessario allo scarico/carico merci da parte 

della ditta, nella apposita area individuata – in accordo 

col Dirigente- in sede di sopralluogo. 

- Interdizione della zona di carico/scarico in accordo con 

le disposizioni interne della Scuola. 

- Gli accessi saranno esclusivamente quelli indicati dal 

Dirigente, nel caso di rifornimenti, si utilizzeranno gli 

accessi diretti, ove presenti. 

Rischio incendio - La scuola è soggetto al rilascio del CPI 

- Nella scuola sono presenti tutti gli apprestamenti previsti 

dalle normative antincendio. 

- Nella scuola sono state adottate buone norme di 

comportamento con particolare riferimento alla fruibilità 

delle vie di esodo, con apposito piano di emergenza. 

Sovrapposizione attività        -   Si prevede che le ditte terze o fornitori NON operino 

           contemporaneamente negli stessi locali 

- Nell’eventualità di “sovrapposizione attività” saranno 

      effettuate le opportune azioni di  

      informazione/coordinamento dei soggetti interessati. 

Rischio elettrico - Gli impianti elettrici sono stati ritenuti 

conformi/adeguati alla normativa dall’Ente proprietario 

e utilizzati secondo le norme di buona tecnica. 
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SEZIONE  B 

 

ASPETTI GENERALI 
 

I dati generali della Ditta sono riportati nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi. 

 

RISCHI INTERFERENTI DELLA DITTA 

 

Le opere oggetto del contratto, ovvero del Servizio, ovvero della fornitura, comportano i seguenti 

fattori di rischio interferenti. 

 

Fattore di rischio Misure da adottare 

Caduta materiali - adeguata segnalazione della zona sottostante all’area di 

lavorazione 

- interdire la zona, in accordo con le disposizioni interne 

della scuola, a persona, mezzi, macchinari della scuola e/o 

di altre ditte. 

Scivolamento/caduta - utilizzo di apposita cartellonistica di segnalazione 

 

Macchinari elettrici - utilizzo di macchinari e apparecchiature a norma e buono stato 

  di manutenzione 

- operatori addetti ai macchinari adeguatamente formati 

Agenti chimici - presenza, durante i lavori o somministrazioni, delle schede 

  tecniche e di sicurezza dei prodotti 

- adeguata conoscenza delle modalità di utilizzo dei prodotti 

- aerazione adeguata dei locali e sempre lontano dalle attività 

  didattiche 

- operatori adeguatamente formati 

Rischio rumore -utilizzo di macchinari con livelli di pressione sonora contenuti 

nei termini di legge, fornire dati sui livelli di rumorosità delle 

macchine utilizzate, prima del loro utilizzo. 

- qualora risulti necessario l’utilizzo di più macchine, utilizzare in 

tempi separati, in caso di concomitanza necessaria fornire DPI 

Intralcio con passaggio di 

personale, macchine e/o mezzi 

della scuola e/o altre ditte 

- individuare la zona di sosta temporanea del mezzo in accordo 

  con le disposizioni interne della scuola 

- interdire la zona a persone, mezzi, macchinari 

- entrare nella scuola con i mezzi e le attrezzature durante le ore 

  non didattiche 

Movimentazione mezzi - rispetto della segnaletica interna 

- lungo i percorsi carrabili interni al recinto della scuola, il 

passaggio dei pedoni dovrà essere protetto. 

 

Gli eventuali rischi relativi ad attività messe in atto successivamente al presente 

documento e non contemplati, saranno tempestivamente comunicati al Dirigente con 

il quale verranno concordate le eventuali misure di riduzione/eliminazione dei 

potenziali rischi interferenti. 
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SEZIONE  C: VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE ADOTTATE 

 

 

Sulla base dei rischi evidenziati nelle sezioni Committente e Ditta si riportano di seguito i fattori di 

rischi interferenti con le misure da porre in essere e l’indicazione del soggetto che la deve attuare: 

 

 

Fattore di rischio Misure da adottare A cura di 

Rischio da 

movimentazione mezzi 

Lungo i percorsi carrabili nell’area della scuola 

ci si dovrà attenere al rispetto della segnaletica 

presente 

 

    

 

 

Ditta esterna 
Lungo i percorsi i mezzi potranno sostare per il 

tempo strettamente necessario allo 

scarico/carico merci da parte della ditta 

nell’apposita area individuata e concordata in 

sede di sopralluogo. 

Interdizione della zona di carico/scarico in 

accordo con le disposizioni interne della scuola 

Rischio incendio Adozione buone norme di comportamento con 

particolare riferimento alla fruibilità delle vie di 

esodo 

Scuola/Ditta esterna 

Intralcio con passaggio 

di persone, macchinari 

e/o mezzi Scuola/altre 

Ditte 

La zona oggetto della “lavorazione” deve essere 

interdetta al personale non addetto 

Scuola/Ditta esterna 

Sovrapposizione attività Si prevede che le Ditte esterne NON operino 

contemporaneamente negli stessi ambienti 

Scuola 

Nell’eventualità di “sovrapposizione attività” 

per manutenzioni urgenti, saranno effettuate le 

opportune azioni di 

informazione/coordinamento dei soggetti 

interessati. 

Scuola/Ditta esterna 

Rischio elettrico Gli impianti elettrici sono dichiarati 

conformi/adeguati, dall’Ente proprietario, alla 

normativa e utilizzati secondo le norme di 

buona tecnica 

Scuola /Ditta esterna 

Caduta materiali Adeguata segnalazione della zona sottostante 

all’area di lavorazione 

Ditta esterna 

Interdire la zona, in accordo con le disposizioni 

interne della scuola, a personale, mezzi, 

macchinari sia della scuola che della Ditta 

Scuola /Ditta esterna 
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Scivolamento -caduta Utilizzo di apposita cartellonistica di 

segnalazione 

 

Ditta 

Macchinari elettrici Utilizzo di macchinari e apparecchiature a 

norma e in buono stato di manutenzione 

Ditta 

Operatori addetti ai macchinari e 

apparecchiature adeguatamente formati 

Avvisare sempre il DSGA prima di utilizzare la 

rete elettrica, per evitare scompensi delle 

attrezzature scolastiche (computer) 

Ditta 

Agenti chimici Presenza durante i lavori delle schede tecniche 

e di sicurezza dei prodotti eventualmente 

utilizzati. 

Adeguata conoscenza delle modalità di utilizzo 

dei prodotti (quantità, diluizione, etc..) 

Aerazione adeguata dei locali 

Operatori adeguatamente formati 

 

 

Ditta 

Rischio rumore Utilizzo di macchinari e attrezzature con livelli 

di pressione sonora contenuti (sotto 85 dB) 

fornire dati sui livelli di rumorosità delle 

macchine utilizzate 

In caso di necessità usare DPI adeguati 

 

 

Ditta 
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Procedure in caso di emergenza 

Lo scopo di questa sezione è quella di fornire al personale esterno presente nei locali della scuola, le 

norme di comportamento da osservare in caso di emergenza. 

Per emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che: ha provocato, sta provocando, 

potrebbe provocare grave danno quali ad esempio: incendio, infortunio, esplosione, malore, 

mancanza di energia elettrica,… 

 

Emergenza INCENDIO ED EVACUAZIONE 

Misure di Prevenzione e Protezione All’interno della struttura è presente un adeguato numero 

di estintori posti in posizione nota ed evidente. 

In caso di sopralluogo congiunto saranno  indicate le 

posizioni degli apprestamenti antincendio presenti, le vie 

di fuga, le uscite di emergenza. 

Tuttavia a fronte di un evento grave, il numero da 

chiamare per l’emergenza incendi è 115 vigili del fuoco. 

 

Vostro comportamento di sicurezza In caso di piccolo incendio: 

date l’allarme e fate uscire le persone presenti nei locali 

seguendo le vie di fuga , 

avvertire i Vigili del fuoco -  115 

togliere la corrente dal quadro elettrico azionando 

l’interruttore generale 

recarsi al punto di ritrovo e verificare la presenza dei 

colleghi, 

attendere l’arrivo dei pompieri, spiegare l’evento. 

 PRONTO  SOCCORSO 

Misure di Prevenzione e Protezione La Ditta deve dotare il proprio personale distaccato di un 

proprio pacchetto di medicazione e di un sistema di 

comunicazione da utilizzare in emergenza. 

 

Vostro comportamento di sicurezza Qualora Vi trovaste nella necessità di un intervento di 

Pronto Soccorso, 

utilizzate i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto 

soccorso, a fronte di un evento grave chiamare il 118 

Pronto soccorso 

 

 

Prescrizioni 
 

In applicazione dell’art. 18 del DLgs. 81/08, ogni lavoratore dovrà essere munito di apposita tessera 

di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le sue generalità e l’indicazione del datore di 

lavoro. 

Nei luoghi di lavoro è vietato fumare, bere alcolici, portare e utilizzare attrezzature o sostanze non 

espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro. 

 

COSTI della  SICUREZZA 

I costi della sicurezza sono a carico dell’impresa, quelli per eliminare i rischi da interferenze vanno 

tenuti distinti  e vanno verificati dalla stazione appaltante. 

 

 

Documento unico di valutazione dei rischi interferenti: art. 26 del D.Lgs. 

81/08, comma 3. 

Data 

13 giugno 2016 



 8 

 

 

 

PER  APPROVAZIONE 

 

 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: ________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

DITTA : ______________________________________________  firma  ____________________ 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: _____________________________  firma  ____________________ 

 

 

 

DATA: ………………………………… 
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ALLEGATO  I 

Elenco documenti sicurezza da fornire a cura della Ditta 
(coerentemente con le caratteristiche e il tipo di servizio) 

 

 

- iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato al fine di attestare i requisiti 

tecnico-professionali. 

- DURC 

- Documento Valutazione Rischi e Informazione sui rischi 

- Impegno a fornire ai propri addetti il Documento Informativo della scuola, le misure 

comportamentali da seguire e la formazione relativamente ai rischi interferenti; 

- Dichiarazione che le attrezzature e mezzi d’opera utilizzati sono conformi alle vigenti 

disposizioni di legge in materia di sicurezza; 

- Dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi variazione circa i 

dati trasmessi con le precedenti documentazioni; 

- Invio schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. 
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ALLEGATO  II 

Quadro sinottico delle responsabilità  D.Lgs 81/08 

 

 

 

DITTA Nome Indirizzo telefono 

 

Legale Rappresentante 

 

 

Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico 

“Galileo Galilei” 

Lanciano (Ch) 

0872.40127 

 

 

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e protezione 

RSPP 

Arch. G. Rosalba 

D’Ottavio 

Via  M. Tesauri,10 

Lanciano 

0872.715284 

335.8122676 

 

Medico Competente            

 

N.N.   

 


