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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE 
DEI RISCHI DA INTERFERENZE 

Redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) 

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI SUL 
LUOGO DI LAVORO E DELLE MISURE PER 
ELIMINARE I PERICOLI DA INTERFERENZE 

 

OGGETTO 
 
In adempimento ed esecuzione di quanto disposto all’art. 26 del D.Lgs 81/2008, con il presente 
documento (D.U.V.R.I., Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) si intende 
predisporre e diffondere le principali informazioni, le prescrizioni e le misure preventive, in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di individuare, valutare ed eliminare i rischi derivanti dalle 
“interferenze” delle attività da Voi svolte di ristorazione sclastica presso la Scuola dell’Infanzia 
Comunale sita in via Ugo Foscolo e la scuola Primaria sita in via Serenissima con il personale 
addetto, presente presso la stesse scuole. 
Vi chiediamo cortesemente di leggere il presente documento, di controfirmarlo per presa visione 
ed accettazione, e di informare sui contenuti dello stesso i Vostri operatori che saranno impegnati 
presso la Scuola dell’Infanzia, provvedendo a distribuire loro delle copie. 
Sarà quindi Vostra cura accertare che tutto il personale che dovrà accedere al sito per 
l’esecuzione dei lavori assegnati abbia ricevuto copia del D.U.V.R.I., e che si attenga 
scrupolosamente all’osservanza delle disposizioni in esso indicate. 
Rimane peraltro comune l’impegno allo scambio di reciproche informazioni, al fine di coordinare gli 
interventi di prevenzione e protezione ritenuti necessari, e di eliminare i rischi dovuti alle 
interferenze con i lavori di altre eventuali imprese coinvolte e presenti sul sito. 

► In linea generale, esiste “interferenza” quando si verifica un contatto, suscettibile di dare origine 
a situazioni di rischio o di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, tra: 

 Personale del Committente e Personale dell’Appaltatore (Centro Sociale e Lavorativo), 
 Personale dell’Appaltatore e Personale di altre Ditte operanti contemporaneamente 

nella stessa struttura o nello stesso sito (promiscuità lavorativa), 
 Personale dell’Appaltatore e altri soggetti presenti sul sito (utenze, ecc..). 

Si ricorda che lo stesso D.Lgs 81/2008, all’art. 26 comma 8, prevede l’obbligo per tutti i lavoratori 
che accedano alle nostre strutture e al nostro insediamento di rendersi identificabili per mezzo di 
apposito tesserino recante nome dell’Azienda, estremi del lavoratore e la sua fotografia. 
L’adempimento delle prescrizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro e di rispetto e 
tutela dell’ambiente è un presupposto importante e indispensabile per poter instaurare un buon e 
proficuo rapporto tra il Committente e l’Appaltatore, confidiamo quindi nella Vostra cortese 
collaborazione e restiamo sempre a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

► Si ricorda infine che le attività di mensa di cui al presente documento devono essere effettuate 
esclusivamente negli orari di apertura al pubblico della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 
Primaria, e più precisamente nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.00 
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1. DATI DEL COMMITTENTE 
 

RAGIONE SOCIALE: Comune di Marano Lagunare 

INDIRIZZO: Piazza Rinaldo Olivotto, 1 

TELEFONO E FAX: Tel. 0431-67809     Fax. 0431-67930      

E-MAIL DI RIFERIMENTO: segreteria@com-marano-lagunare.regione.fvg.it 
REFERENTE: Dott. Giorgio Maran 

UBICAZIONE ATTIVITÀ: Scuola dell’Infanzia Comunale – via Ugo Foscolo 
Scuola Primaria – via Serenissima 

ATTIVITÀ APPALTATA: Servizio Ristorazione Scolastica 

RSPP: dott. Alessandro Antoniutti 

ADDETTI ANTINCENDIO:  

ADDETTI PRIMO SOCCORSO:  

2. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
L’analisi dei rischi deriva dall’esigenza di individuare e valutare i pericoli esistenti (reali e 
potenziali) connessi alle attività lavorative e agli ambienti nei quali operano i lavoratori. La 
valutazione dei rischi è quindi il risultato della valutazione qualitativa del livello potenziale di danno 
a cui sono esposti i lavoratori nelle condizioni di impiego, e si esplica mediante la seguente 
formulazione analitica: 

R = P   G 

con: 

– R = rischio, ovvero il pericolo individuato, la possibilità prevedibile di subire un danno 
– P = probabilità di accadimento del pericolo stesso 
– G = gravità delle conseguenze all’esposizione a quel dato pericolo, cioè il danno 

 
■ PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO: 

VALORE DI P LIVELLO SIGNIFICATO 

1 Improbabile – Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più 
eventi poco probabili 

– Non si sono mai verificati fatti analoghi 

– Il suo verificarsi susciterebbe incredulità 

2 Poco probabile – Il suo verificarsi richiederebbe il verificarsi di 
circostanze non comuni o sfortunate 

– Si sono verificati solo raramente degli episodi analoghi 

– Il suo verificarsi susciterebbe grande sorpresa 

3 Probabile – Si sono già verificati dei fatti analoghi 

– Il suo verificarsi susciterebbe una moderata sorpresa 
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4 Altamente probabile – Si sono già verificati danni in conseguenza a tali episodi 
o a situazioni analoghe 

– Il suo verificarsi è dato per scontato, e comunque non 
susciterebbe alcuno stupore in Azienda 

■ GRAVITÀ DELLE CONSEGUENZE: 

VALORE DI G LIVELLO SIGNIFICATO 

1 Lieve – Infortunio o episodio da esposizione acuta con inabilità 
minore ai 3 giorni 

– Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 

2 Medio – Infortunio o episodio da esposizione acuta con inabilità 
reversibile compresa tra 8 e 30 giorni 

– Esposizione cronica con effetti reversibili 

3 Grave – Infortunio con inabilità superiore ai 30 giorni senza 
invalidità permanente 

– Malattia professionale o esposizione cronica con effetti 
irreversibili e/o invalidità permanente 

4 Gravissimo – Infortunio con inabilità superiore ai 30 giorni e con 
invalidità permanente 

– Infortunio mortale o con effetti di invalidità totale 

– Malattia professionale con effetti letali o totalmente 
invalidanti 

■ DIAGRAMMA DEL RISCHIO: 

P     R 

4 4 8 12 16  

3 3 6 9 12  

2 2 4 6 8  

1 1 2 3 4  

 1 2 3 4 G 

Diagramma del rischio ottenuto applicando la relazione R = P x G 

■ FASCE DI RISCHIO: 

– LIEVE: per 1 ≤ R ≤ 3 (rischio ACCETTABILE) 

– MEDIO: per  4 ≤ R ≤ 6 

– ALTO: per  8 ≤ R ≤ 12 

– ALTISSIMO: per  R = 16 (necessità di intervento preventivo/protettivo immediato) 



Comune di 
MARANO LAGUNARE 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi sui luoghi di lavoro da 
Interferenze 

 
 

Pagina 5 di 10 

 
Questa metodologia di valutazione è stata utilizzata per analizzare e valutare i rischi connessi alle 
attività specifiche effettuate all’interno del centro di raccolta, nonché i pericoli di interferenza tra le 
operazioni svolte dal Vostro e dal nostro personale all’interno dell’area in oggetto.
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3. RISCHI GENERALI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA 
NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

 
Per procedere alla valutazione dei rischi da interferenza è indispensabile innanzitutto individuare i 
rischi, per la salute e la sicurezza delle persone, nella Scuola dell’Infanzia comunale e nella scuola 
Primaria, ovvero: 

 rischi specifici della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria; 
 rischi connessi allo svolgimento delle Vostre attività nel sito; 
 rischi connessi alla presenza sul sito di bambini; 
 rischi connessi alla eventuale presenza sul sito di: manutentori (nei soli casi di 

emergenza, poiché per quanto possibile gli interventi saranno eseguiti negli orari di 
chiusura). 

► In generale, possono essere dunque ipotizzate le seguenti fenomenologie di pericolo (fattori di 
rischio) presso la Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria: 

– presenza contemporanea di persone (cuoca, aiuto-cuoca, addetta ai servizi, educatrici, 
personale ausiliario e bambini); 

– presenza di ingombri quali arredi, giochi e materiale didattico, che potenzialmente 
potrebbero essere lasciati fuori luogo dai bambini, nel percorso cucina-mensa; 

– presenza di fuochi della cucina, alimenti e vapori bollenti, detersivi; 

– possibilità di rischio biologico dal contatto con i rifiuti, ovvero di infezione a causa della 
presenza di batteri e agenti patogeni; 

– possibilità di rovesciamento, ribaltamento, fuoriuscita del cibo caldo; 

– eventuale presenza contemporanea (nelle sole situazioni di necessità) di manutentori di 
impianti o strutture; 

– innesco di incendio.  
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4. RISCHI SPECIFICI E INTERFERENZIALI ESISTENTI 
ALL’INTERNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

 

PERICOLO/ 

FATTORE DI RISCHIO 
RISCHI 

LIVELLO 
DI 

RISCHIO 

MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE, D.P.I. 

presenza contemporanea di 
persone (cuoca, aiuto-cuoca, 
addetta al servizio, educatrici, 
personale ausiliario e bambini) 

 

Collisione tra persone, in 
particolare con i bambini 

P = 4 
   G = 1 

R = 4 

– invitare chiunque a non accedere alla 
cucina, che deve rimanere un’area 
riservata alle cuoche 

– durante il servizio in tavola 
pretendere che i bambini rimangano 
seduti al rispettivo posto 

– indossare sempre la divisa (al fine 
anche di facilitare il proprio 
riconoscimento) 

presenza di ingombri quali 
arredi, giochi e materiale 
didattico, che potenzialmente 
potrebbero essere lasciati fuori 
luogo dai bambini, nel percorso 
cucina-mensa 

Scivolamento, cadute a 
livello, urti, distorsioni, 
traumi, tagli, contusioni. 

P = 1 
G = 3 
R = 3 

– verificare i luoghi prima dell’inizio del 
servizio in tavola  

– indossare sempre calzature 
antiscivolo 

presenza di fuochi della cucina, 
alimenti e vapori bollenti, 
detersivi 

Scottature, ustioni, 
deterioramento della pelle 

P = 2 
G = 4 
R = 8 

– indossare abiti adeguati e guanti 

– indossare eventualmente mascherine 
di protezione delle vie respiratorie 

possibilità di rischio biologico 
dal contatto con i rifiuti, ovvero 
di infezione a causa della 
presenza di batteri e agenti 
patogeni 

Intossicazione, tosse, 
patologie a carico del 
sistema respiratorio, 
fastidi respiratori, 
arrossamento o irritazione 
degli occhi. 

P = 2 
G = 2 
R = 4 

– coprire eventuali ferite 

– gettare quotidianamente i rifiuti al fine 
di evitare marcescenze 

possibilità di rischio biologico 
dal contatto con personale 
positivo da Covid-19 

Intossicazione, tosse, 
patologie a carico del 
sistema respiratorio, 
fastidi respiratori, 
arrossamento o irritazione 
degli occhi. 

P = 2 
G = 2 
R = 4 

– applicazione dei protocolli Covid-
19 in vigore come emanati dal 
Ministero della Salute 

– uso dei DPI di protezione 
(mascherine FFP2) 

– profilassi igienica personale da 
parte di tutti gli addetti 

possibilità di rovesciamento, 
ribaltamento, fuoriuscita del 
cibo caldo 

Scottature, ustioni 
P = 3 
G = 4 
R = 12 

– afferrare correttamente il carico con 
entrambe le mani, mantenendolo 
vicino al corpo  

– posizionare correttamente sui piani 
d’appoggio e sui fuochi i contenitori 

eventuale presenza 
contemporanea (nelle sole 
situazioni di necessità) di 
manutentori di impianti o 
strutture 

Scottature, ustioni, tagli 
P = 1 
G = 4 
R = 4 

– considerare la situazione di assoluta 
straordinarietà e procedere con 
attenzione del tutto particolare 
nell’esecuzione delle lavorazioni 

innesco di incendio 

Intossicazione, tosse, 
patologie a carico del 
sistema respiratorio, 
bruciature, irritazione 
degli occhi, scivolamento, 
caduta, svenimento. 

P = 1 
G = 4 
R = 4 

Attenersi scrupolosamente alle 
procedure di emergenza e alle 
indicazioni degli addetti alla lotta 
antincendio.È fatto divieto assoluto 
di fumare e usare fiamme libere 
presso le aree a rischio. 

L’uso di fiamme libere o l’esercizio di 
operazioni a caldo deve essere 
preventivamente autorizzato. 
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5. PROTOCOLLO SICUREZZA ANTI-CONTAGIO DA COVID 19  
Ai sensi del D.P.C.M. 11.03.2020 comma 1, lettera d) ed in base al “Protocollo condiviso di 
regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro” sottoscritto da vari ministeri e dalle parti sociali in data 14.03.2020 e successivi 
aggiornamenti, il Datore di Lavoro valuterà l’adozione per tutto il personale, ed eventuali visitatori, 
del protocollo di sicurezza di anti-contagio da COVID 19, adeguandosi ai vari aggiornamenti 
successivi alla prima emanazione del protocollo da applicare fino a una revoca ufficiale da parte 
del Ministero della Salute. A titolo informativo vedasi quanto riportato al seguente link: 
https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/Covid-il-Ministero-ha-convocato-il-
30-giugno-2022-un-tavolo-con-le-parti-sociali-per-aggiornamento-protocollo.aspx 

 

6. INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO 
 

DATI DELL’AZIENDA APPALTATRICE 

DITTA APPALTATRICE:  

SEDE LEGALE:  

TELEFONO E FAX:  

RSPP E RLS:  

DATORE DI LAVORO:  

MEDICO COMPETENTE: 
 

 

 

ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.: 

 
 
 

ESTREMI I.N.A.I.L.:  

ESTREMI I.N.P.S.:  

PREPOSTO AL SERVIZIO:  
 
 
 

ATTIVITÀ APPALTATA 

ATTIVITÀ DA SVOLGERE: Servizio di ristorazione scolastica 

ORARIO IN CUI VIENE SVOLTO IL 

LAVORO: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.00 

RESPONSABILE DEI LAVORI: Preposto al servizio con individuazione specifica 

FASI lavorative: 

Preparazione dei pasti presso il centro cottura comunale 
ubicato presso la scuola per l’infanzia di Marano Lagunare, 
veicolazione e distribuzione presso i locali adibiti a refettorio 
scolastico ubicati presso la scuola per l’Infanzia e la scuola 
primaria di Marano Lagunare. 
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7. MISURE DI EMERGENZA 
 
■ COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA: 

Il personale della Vostra Azienda deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni seguenti: 

– è vietato effettuare interventi diretti sugli impianti, sui macchinari e sulle persone (salvo nel 
caso si presenti una situazione di pericolo grave e immediato); 

– è vietato utilizzare attrezzature antincendio e di pronto soccorso o effettuare interventi o 
manovre su quadri elettrici senza aver ricevuto adeguate istruzioni; 

– non eseguire di propria iniziativa manovre od operazioni che non siano di propria 
competenza e che possano quindi compromettere la propria e altrui sicurezza; 

– informare sempre preventivamente il proprio personale relativamente ai lavori e ai pericoli 
esistenti e probabili sul sito. 

■ EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO: 

– mantenere la calma e allontanarsi ordinatamente e senza creare confusione; 

– seguire i percorsi di esodo indicate contrassegnati da apposita segnaletica; 

– mantenere la calma e affrontare il focolaio utilizzando i presidi antincendio in dotazione; 

– evitare il contatto con i quadri elettrici; 

– se il focolaio non è controllabile, avvisare i Vigili del Fuoco al numero telefonico 115; 

– attendere la comunicazione di cessato allarme prima di rientrare nella struttura ove si stava 
svolgendo il proprio lavoro. 

■ SOGGETTI DI RIFERIMENTO PER LE EMERGENZE PRESSO LA STAZIONE APPALTANTE: 

RUOLO NOMINATIVO RECAPITO 

RSPP Comune di Marano 
Lagunare 

Dott. Alessandro Antoniutti 
(Gruppo Scudo Srl) 

0432500479 

Medico Competente dott. Antonino Passaro (E. 
MEDI.CAL srl) 

0418306652 

ADDETTI ANTINCENDIO: elenco fornito dalla scuola 
dell’infanzia e dalla scuola 
Primaria 

Presso la struttura 

 

8. ■ COSTI DELLA SICUREZZA: 
 

Si intendono costi aggiuntivi per la sicurezza dei lavori oggetto di appalto, i costi relativi alle 

misure preventive e protettive identificate ad eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenze 

durante l’esecuzione delle attività, che sono da ritenersi totalmente a carico dell’Appaltatore. 
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In via esemplificativa e non esaustiva, si intendono costi per la sicurezza: 
 segregazioni fisica di aree 
 formazione rischi aree 

 
I costi della sicurezza non sono assoggettabili a ribasso d’asta. Le singole voci dei costi della 
sicurezza sono state calcolate sulla base di un verificarsi presunto di realistiche situazioni e 
vengono riepilogate come segue: 
 
 

COSTI IMPORTI 
Totale a corpo per segregazione aree e segnaletica  €  750,00 
Totale a corpo per formazione personale e opuscoli  €  750,00 
TOTALE COSTI SICUREZZA PER IL TRIENNIO € 1.500,00 
 
 
 
 

Per il Comune di Marano Lagunare 

         Firma per ricevuta e accettazione dalla Ditta appaltatrice 
 


