CITTA’ DI CAVALLERMAGGIORE
Provincia di Cuneo

Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMPRENSIVO DI FORNITURA,
PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO , SOMMINISTRAZIONE, DISTRIBUZIONE,
VEICOLAZIONE DEI PASTI NONCHE’ LE PULIZIE E IL RIASSETTO DEI REFETTORI
E DEI LOCALI DI DISTRIBUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA
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.

ANNI SCOLASTICI 2012/2013-2013/2014-2014/2015-2015/2016-2016/2017

Redatto ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81
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Art. 1)

Introduzione

Il presente documento unico di valutazione viene redatto in ottemperanza agli obblighi di
cui all’art. 26 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81.
Il presente documento unico viene redatto dal datore di lavoro committente della Città di
Cavallermaggiore ed è indirizzato a tutte le imprese appaltatrici di Forniture o Servizi ed
a tutti i lavoratori autonomi le cui attività non possono essere configurate come
cantiere temporanei o mobili ai sensi del Titolo IV, Capo I del D. Lgs. 9 Aprile 2008
n° 81 che svolgono attività per conto della Città di Cavallermaggiore all’interno degli
edifici, degli impianti e di tutti i luoghi di proprietà del Comune ove sia prevedibile
l’insorgenza di problematiche legate alle interferenze fra attività diverse.
Il presente documento ha carattere formativo/informativo ed è finalizzato alla cooperazione
ed al coordinamento fra i soggetti responsabili delle varie attività che si svolgono nelle
strutture comunali.
Tramite la cooperazione ed il coordinamento vengono individuati i rischi connessi con le
possibili interferenze che dovessero insorgere fra le attività proprie delle ditte appaltatrici di
servizi, forniture e lavori e le attività in essere nelle strutture comunali.
Il presente documento viene consegnato dal Datore di Lavoro della Città di
Cavallermaggiore al Datore di Lavoro delle Ditte Appaltatrici od ai Lavoratori
autonomi previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale a svolgere i lavori
oggetto dell’appalto.
Il presente documento andrà controfirmato per ricevuta dai vari Datori di Lavoro/Lavoratori
autonomi affidatari, che in conformità a quanto stabilito dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08,
saranno tenuti, a loro volta a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro.
Sarà altresì obbligo di tutti i Datori di Lavoro, nel caso in cui cooperino
contemporaneamente più di un’impresa appaltatrice, più di un soggetto responsabile di
attività (Dirigenti scolastici, responsabili di strutture, concessionari di strutture pubbliche,
responsabili di attività in genere) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei
rischi, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse attività
coinvolte nell’opera complessiva.
Tale documento sarà integrato anche da informative verbali circa i rischi presenti nei
luoghi di lavoro o circa le procedure da adottare per il miglioramento della sicurezza.
Tale documento sarà allegato al contratto d’appalto o d’opera.
Per le ditte appaltatrici di lavori soggetti all’applicazione del Titolo IV, Capo I del D.
Lgs. 81/2008 (Cantieri temporanei e mobili) vale quanto indicato dall’articolo 97 del
citato D. Lgs.
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Art. 2)

Oggetto del contratto: servizi e sedi interessate

Il contratto ha per oggetto:
fornitura di tutte quante le necessarie derrate alimentari;
preparazione,

cottura,

secondo

i

canoni

della

cucina

tradizionale

opportunamente adattata alle esigenze cui deve rispondere, date le
particolari caratteristiche di età dell’utenza, tramite personale della Ditta, dei
pasti e distribuzione;
trasporto pasti con il sistema del legame fresco-caldo e fresco-freddo in
multirazione per la Scuola dell’Infanzia, Secondaria di I° grado e legame
refrigerato per le diete speciali, utilizzando contenitori termici idonei e mezzi
di trasporto in dotazione all’appaltatore conformi alla legislazione vigente;
pulizie e riassetto dei refettori e dei locali annessi;
lavaggio dei contenitori per la preparazione dei pasti nonché per la loro
conservazione, fornitura dei piatti, dei bicchieri, delle caraffe (in materiale
plastico e dotato di coperchio. La capacità di ogni singola caraffa non deve
superare 1 litro. La fornitura di caraffe deve essere proporzionata al numero
di utenti per ogni tavolo al fine di agevolare il più possibile la mescita – in
linea di massima 1 caraffe/4 utenti) e delle posate;
il riempimento delle caraffe e la loro collocazione sui tavoli;
il lavaggio e la disinfezione giornaliera delle caraffe;
trasporto dei pasti in idonei contenitori isotermici ed autoveicolo/i
coinbentato/i.
L’impresa dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria/straordinaria
delle attrezzature esistenti, compresa l’immediata sostituzione. In caso di
malfunzionamento delle attrezzature la ditta dovrà provvedere a ripristinarne
la funzionalità immediatamente e comunque entro le 12 ore successive al
verificarsi dell’anomalia.
Nel casi di sostituzione bisognerà privilegiare il reintegro con attrezzature ad
efficienza energetica. La manutenzione ordinaria dei locali (mensa, refettori
e servizi igienici) riguardanti le opere elettriche (sostituzione lampade), opere
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impianti idrico sanitari (riparazione rubinetti, riparazioni cassette w.c.,
ripristino scarichi bagni otturati), opere varie (riparazione/sostituzione di
maniglie, serrature, tinteggiature dei locali in uso (obbligo di tinteggiare i
locali prima della fine del contratto

secondo le disposizioni dell’Ufficio

Tecnico Comunale o alla necessità, qualora dovessero insorgere problemi di
infiltrazione di acqua o macchie di umidità, purchè strettamente correlati alla
responsabilità diretta della Ditta aggiudicataria, compresa riparazione di
eventuali distacchi parziali e localizzati di intonaco) saranno a carico della
Ditta aggiudicataria. Il Comune si accolla esclusivamente gli interventi
straordinari relativi alla struttura muraria e agli impianti, fatto salvo il diritto di
rivalersi per i fatti dovuti ad incuria od uso non corretto da parte del personale
dell’impresa.
La raccolta dei rifiuti dovrà essere differenziata; i rifiuti devono quindi essere
raccolti, a cura del personale della Ditta, in appositi sacchi (acquistati presso
l’Amministrazione Comunale o forniti dalla Ditta stessa in conformità con
quelli adottati per la raccolta dei rifiuti comunali), e conferiti nel circuito di
raccolta RSU e DIFFERENZIATA operativo sul territorio comunale
La Ditta dovrà provvedere, tramite proprio personale, alla pulizia,
sanificazione, derattizzazione e disinfezione dei locali adibiti a cucina,
refettori, distribuzione, lavastoviglie e dispensa, dei mobili e degli arredi ivi
ubicati.

Art. 3)

Durata del contratto

L’affidamento ha durata di cinque anni e si riferisce agli anni scolastici 2012/2013-2013/20142014/2015-2015/2016-2016/2017.

L’erogazione dei pasti avverrà in 5 giorni scolastici

settimanali, secondo il calendario scolastico ministeriale, nei giorni di effettivo
funzionamento delle scuole e durante i periodi di svolgimento di ulteriori attività promosse
dal Comune (es. Estate Ragazzi). La Ditta dovrà effettuare i servizi suppletivi senza
pretendere condizioni diverse da quelle pattuite.
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Art. 4)

Luoghi ove verrà svolto il servizio

Il servizio dovrà essere svolto presso le strutture comunali.

Art. 5)

Uso dei luoghi e delle attrezzature: quadri manutentivi ed

adeguamenti.
Per consentire l’assolvimento delle disposizioni contrattuali sono messi a
disposizione della Ditta aggiudicataria i locali e le loro pertinenze (cucina comunale,
laboratori, servizi igienici ecc…).
Le condizioni di obsolescenza degli immobili ove verranno svolti i servizi, e delle
attrezzature concesse in uso sono quelle in cui gli stessi si trovano e delle quali
l’appaltatore dovrà prendere visione prima della formulazione dell’offerta e
dichiarare, in fase di offerta, di ritenerli idonei alle attività oggetto dell’appalto anche
dal punto di vista della sicurezza per i propri lavoratori.
Eventuali richieste di modifiche di carattere ordinario o straordinario avanzate
dall’Appaltatore che a suo parere, si rendessero necessarie per adeguare impianti,
strutture, attrezzature alla sicurezza dei propri dipendenti e/o operatori dovranno
essere autorizzate dall’Amministrazione committente e saranno a carico della ditta
Appaltatrice.

Art. 6)

Rischi trasmessi e misure di protezione e prevenzione

Richiamati i contenuti del documento di valutazione del rischio della Città di
Cavallermaggiore redatto ai sensi dell’ex. art. 29 e 17 del del D. Lgs. 81/08 e
disponibili agli atti presso l’ufficio tecnico;
Richiamate le tipologie di servizi, forniture, lavori eseguiti per la città di
Cavallermaggiore direttamente dai propri dipendenti o da altre ditte impegnate in
contratti di servizi, forniture, lavori, vengono, di seguito, sinteticamente descritti i
rischi specifici potenzialmente trasmessi ai dipendenti delle ditte appaltatrici che si
trovassero ad operare nelle strutture comunali e le misure di prevenzione e
protezione da adottare per l’eliminazione di tali rischi.
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Rischi specifici

Misure di prevenzione e protezione
adottate
per l’eliminazione delle
interferenze

 Contatti elettrici: tutte le apparecchiature  Non effettuare interventi non autorizzati sugli impianti
elettriche ed elettroniche vengono alimentate elettrici e sulle linee di alimentazione delle apparecchiature
con tensione 220/380V.
elettriche.
 Nel caso in cui i lavoratori delle ditte appaltatrici
debbano utilizzare utensili elettrici portatili è fatto divieto di
usare allacciamenti di fortuna.
 Tutti gli utensili e prolunghe usati devono essere a
norma CEI.
 Rispettare i carichi disponibili al punto di presa.
 Nel caso in cui i lavoratori esterni debbano eseguire
lavori di manutenzione su quadri, linee elettriche ed
utilizzatori, è necessario che le stesse adottino tutti i principi
della buona regola al fine di evitare contatti accidentali.
 Colpi, e tagli con oggetti di varia natura.
 Non
utilizzare macchine operatrici se non
specificatamente autorizzati.
 Non intervenire sugli organi in movimento delle
macchine di proprietà comunale se non autorizzati.
 Non
rimuovere ripari e protezioni, se non
specificatamente incaricati alla manutenzione delle
macchine.
 Caduta di oggetti da diverso livello, armadi,  Non transitare nei magazzini o negli archivi se non
archivi, magazzini e scaffalature.
autorizzati.
 Non transitare nelle aree di lavoro predisposte da altre
ditte appaltatrici durante l’esecuzione di altre attività se non
autorizzati.
 Prestare la massima attenzione durante il transito nei
luoghi ove sono in atto operazioni di carico e scarico.
 Per prendere o collocare i documenti nei piani alti di
armadi o scaffalature utilizzare apposite scale a norma.
 Investimenti da veicoli
 Prestare attenzione ai mezzi di servizio nel caso in cui i
lavoratori esterni debbano transitare nell’area dedicata al
parcheggio e transito mezzi comunali o in genere operativi.
 Non sostare nelle aree di passaggio dei mezzi e non
interferire con il normale uso degli spazi di transito.
 Proiezione di schegge o particelle
 Nel caso in cui i lavoratori esterni debbano transitare in
locali in cui vengono utilizzate apparecchiature da officina è
fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza dalle
macchine o utensili in funzione.
 E’ fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature se
non preventivamente autorizzati o espressamente incaricati
alla loro manutenzione.
 L’uso delle apparecchiature è in ogni caso subordinato
all’obbligo di uso dei DPI che sono segnalati caso per caso.
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Rumore

 Evitare di sostare nella zona interessata da lavorazioni
rumorose che potrebbero essere provocate da ditte esterne.
 L’uso delle apparecchiature è in ogni caso subordinato
all’obbligo di uso dei DPI che sono segnalati caso per caso.
Fumi
 Evitare di sostare nella zona interessata da lavorazioni
che potrebbero generare fumi ed essere provocate da ditte
esterne.
 L’uso delle apparecchiature è in ogni caso subordinato
all’obbligo di uso dei DPI che sono segnalati caso per caso.
Esposizione a sostanze nocive, tossiche e  Non utilizzare prodotti nocivi, tossici o irritanti se non
irritanti
specificatamente autorizzati.
 In caso di uso autorizzato leggere attentamente le
etichette informative dei prodotti chimici in uso presso le
strutture e valutarne la compatibilità con le proprie attività.
 Non usare prodotti privi di etichettatura;
 Usare DPI adeguati;
 Lasciare i prodotti nei loro contenitori originali;
 Non mescolare prodotti chimici diversi;
 Non vaporizzare i prodotti per pulizia su superfici calde o
fiamme;
 Evitare la detenzione di prodotti per pulizia nelle cucine.
 Mantenere separati gli abiti da lavoro dagli indumenti
personali;
 Provvedere ad un numero adeguato di ricambi d’aria dei
locali;
 Segnalare tempestivamente al medico competente ogni
eventuale stato irritativo cutaneo (arrossamenti,
disidratazione, desquamazione).
 Pianificare gli interventi di pronto soccorso.
 Aerare sempre i locali;
 Leggere attentamente le schede di sicurezza dei vari
prodotti utilizzati;
 Seguire attentamente tutte le istruzioni sull’uso delle
varie attrezzature e sostanze;
 Durante l’attività di stampa evitare di fumare, bere e
mangiare;

Esposizione a contaminazioni biologiche

Usare DPI adeguati;
Mantenere separati gli abiti da lavoro dagli indumenti
personali;
 Segnalare tempestivamente al medico competente ogni
eventuale stato di malessere irritativo cutaneo (arrossamenti,
disidratazione, desquamazione).
 Pianificare gli interventi di pronto soccorso.
 Prestare la massima attenzione al transito negli uffici,
nelle cucine, nei corridoi o nei luoghi di lavoro in genere, ove
si svolgono attività di pulizia e lavaggio la pavimentazione
potrebbe essere scivolosa e causare scivolamenti ed
inciampi.
 Fornire ai propri dipendenti adeguati DPI





Caduta di persone scivolamenti inciampi
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Ustioni



Incendio: fattori inizio



Incendio/esplosione

Art. 7)

 Non toccare piastre, spandifiamma, pareti del forno,
pentolame.
 Nel caso in cui il personale esterno debba
necessariamente intervenire su tali apparecchiature deve
prestare la massima attenzione e, se necessario, deve
indossare i guanti termoisolanti.
 Prendere visione dei piani di evacuazione;
 Prendere visione della posizione dei dispositivi
antincendio più vicini e delle procedure da seguire in caso di
emergenza.
 E’ fatto divieto assoluto a tutto il personale estraneo di
entrare nel locale della centrale termica a meno che non sia
stato preventivamente autorizzato o debba svolgere lavori di
manutenzione sulla caldaia.

Modalità di cooperazione con soggetti terzi

Nel caso in cui più ditte appaltatrici / lavoratori autonomi operino
contemporaneamente all’interno dei locali del Comune, ciascun Datore di Lavoro
deve informare i terzi circa i rischi che l’attività della sua ditta può comportare sugli
altri lavoratori e deve sorvegliare che vengano rispettate le misure di protezione e
prevenzione previste per ciascuna attività specifica svolta dai propri addetti.
Nel caso in cui l’appalto sia tale da interessare strutture di proprietà comunale
gestite da soggetti terzi (Dirigenti scolastici, concessionari, titolari di attività, ditte
impegnate alle manutenzioni) si renderà necessaria un’azione di coordinamento e
reciproca informazione con questi ultimi soggetti finalizzata ad eliminare le
interferenze e a ridurre i rischi connessi all’adempimento dei contratti in essere.
Le attività oggetto del contratto non potranno essere svolte senza avere
preventivamente avvisato ed informato il gestore / titolare dell’attività e senza avere
coordinato con quest’ultimo le modalità esecutive degli interventi attraverso
apposita riunione di coordinamento, formalizzata con la stesura di apposito verbale
controfirmato fra le parti.

Art. 8)

Misure di prevenzione e in caso di emergenza

Tutto il personale esterno è tenuto a visionare i piani di evacuazione redatti dal
Comune di Cavallermaggiore.
La città di Cavallermaggiore ha provveduto a nominare e formare gli addetti
all’evacuazione ed alla gestione delle emergenze: il personale esterno è quindi
tenuto in caso d’emergenza a seguire scrupolosamente le istruzioni che gli saranno
impartite.
Il personale esterno potrà intervenire alla gestione dell’emergenza solo nell’ambito
delle proprie conoscenze e capacità.
Qualora il lavoro richieda l’allontanamento delle persone dalla zona d’intervento per
motivi di sicurezza, le ditte/lavoratori autonomi sono tenute/i ad allontanare
preventivamente le persone, se è il caso, segnalare o transennare l’ambiente
circostante.
È consigliato il divieto di fumare in tutti gli ambienti.
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È vietato fumare in tutti i luoghi dove è stato esposto il cartello di divieto.
I lavoratori delle ditte appaltatrici sono tenuti a non accedere ai locali o zone nei
quali vige il divieto d’accesso, tra cui ricordiamo le Centrali Termiche e i locali
quadri elettrici.
Tale divieto non si applica per le ditte/lavoratori autonomi per i quali l’accesso a tali
zone/edifici faccia parte dell’intervento/lavoro.
In ogni caso almeno in occasione del primo accesso le ditte/lavoratori autonomi
saranno accompagnati in tali zone da una persona preposta, che dovrà informarli
sui rischi e sulle procedure di sicurezza da adottare.

Art. 9)

Norme comportamentali in caso di incendio
 dare immediatamente l’allarme, avvisando le persone presenti nell’area.
 in caso di pericolo grave ed immediato, abbandonare l’area, seguendo le vie
di esodo predisposte ed indicate con apposita segnaletica, raggiungendo il
luogo di raccolta stabilito senza allontanarsi, per facilitare il censimento.
 in ogni caso, eventuali primi interventi per fronteggiare il pericolo devono
avvenire solo da parte di personale appositamente addestrato ed abilitato,
oppure a fronte di direttive e coordinamento diretto da parte di un
responsabile o del personale predisposto alla gestione dell’emergenza.

Art. 10)

Uso di prodotti chimici

Le sostanze chimiche in uso dai dipendenti della città di Cavallermaggiore sono
reperibili dal documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell’ex. articolo 29
e 17 del D. Lgs. 81/08 cui si rimanda.
Le ditte/lavoratori autonomi, dal canto loro, sono tenuti ad utilizzare i prodotti chimici
segnalati dal contratto nel rispetto della sicurezza.
I dispositivi di protezione individuale andranno acquistati dalle ditte/lavoratori
autonomi, e non forniti dal Comune.
L’uso di prodotti chimici da parte di ditte/lavoratori autonomi, se tali prodotti sono
pericolosi per l’uomo (irritanti, tossici, cancerogeni, infiammabili…), deve essere
comunicato in fase di coordinamento dei lavori.
Se è il caso la zona andrà circoscritta, oppure i lavoratori del Comune di
Cavallermaggiore andranno informati del pericolo esistente e saranno informati
sulla corretta prassi e sugli eventuali dispositivi di protezione individuale da
utilizzarsi.
Si raccomanda inoltre che dopo l’utilizzo, i prodotti chimici, dovranno essere
stoccati in depositi all’uopo destinati. Eventuali tracce o residui di tali prodotti sulle
superfici o sui pavimenti dovranno essere eliminate completamente.
Residui o rifiuti non assimilabili agli urbani delle lavorazioni, a meno che non sia
direttamente specificato dal contratto, andranno smaltiti dalle ditte/lavoratori
autonomi.
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Art. 11)

Prescrizioni di carattere comportamentale

Il personale esterno ed interno è tenuto a seguire scrupolosamente le informazioni
impartite, seguire quanto segnalato dai cartelli d’obbligo, divieto, prescrizioni, uso
dei dispositivi di protezione individuale e tutto quanto inerente la sicurezza e la
salute sul lavoro.
Il personale esterno è tenuto scrupolosamente a seguire tutte le norme
antinfortunistiche previste per legge durante l’espletamento delle proprie attività
all’interno dei locali o per conto del Comune di Cavallermaggiore.
Il Datore di Lavoro della Ditta Appaltatrice deve inoltre fornire tutte le informazioni
relative ad eventuali variazioni nei cicli di lavorazione rispetto a quanto concordato
in sede di contratto, dando precise indicazioni sulle nuove tipologie di rischio
introdotte in seguito alla variazione introdotta.

Art. 12)

Costi per la sicurezza

Allo stato attuale, come emerge dal presente documento, non si intravedono costi per
l’azienda appaltatrice dovuti ad attività interferenti con quelle svolte dall’Azienda
Comune di Cavallermaggiore, non risulta quindi la necessità di effettuare una
quantificazione economica dei costi in argomento.

Art. 13)

Rischi trasmessi dalle ditte e misure di protezione:

ALLEGATO A
La parte seguente, dovrà essere redatta dalla ditta appaltatrice e deve
contenere sinteticamente:
la valutazione dei possibili rischi connessi allo svolgimento delle
attività oggetto del contratto;
le misure di protezione e prevenzione da adottare.
L’analisi di cui sopra dovrà essere desunta nel rispetto dei contenuti del
documento di valutazione dei rischi redatto dalle ditte appaltatrici ai sensi
dell’art. 28 del D. Lgs. 81/2008, qualora tali ditte siano assoggettate alla sua
redazione in virtù delle norme applicabili. In alternativa tale analisi dovrà
essere oggetto di specifiche considerazioni e valutazioni di merito.
L’ALLEGATO A
COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
DOCUMENTO

11

CITTA’ DI CAVALLERMAGGIORE
Provincia di Cuneo

Art. 14) Dichiarazione congiunta

Il sottoscritto ___________________________in qualità di Datore di Lavoro per la Città di
Cavallermaggiore

Il sottoscritto ______________________________ in qualità di Datore di Lavoro della Società
Appaltatrice del servizio oggetto dell’appalto

DICHIARANO CONGIUNTAMENTE


di aver redatto il documento unico di valutazione dei rischi di cui all’art. 26 comma 3 del
D. Lgs. 81/2008;



di avere provveduto a svolgere attività di cooperazione e coordinamento finalizzata
all’individuazione ed eliminazione dei rischi connessi fra le attività oggetto dell’appalto ed
altre attività svolte nelle strutture interessate;



che l’offerta presentata dalla ditta concorrente risulta congrua rispetto all’entità dei lavori;



che i costi per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione risultanti dall’attuazione
del presente piano possono considerarsi congrui in relazione alla tipologia del servizio
offerto.

LA DITTA APPALTATRICE DICHIARA


Di avere provveduto alla redazione dell’ALLEGATO A parte integrante del presnte
documento secondo quanto indicato all’articolo Art. 13)



Di possedere l’idoneità tecnico-professionale e di essere regolarmente iscritto alla Camera di
Commercio, Industria ed Artigianato;



Di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008;



di rispettare e far rispettare le normative di sicurezza vigenti;



Di avere preso visione del documento di valutazione dei rischi redatto dalla Città di
Cavallermaggiore ai sensi dell’ex. art. 29 e 17 del D. Lgs. 81/08;
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Di avere preso visione di luoghi di lavoro, delle attrezzature concesse in uso e di ritenerli
idonei dal punto di vista funzionale e dal punto di vista della sicurezza alle attività che egli
andrà a realizzare.

data _________________________

In fede ________________________________________
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