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D.U.V.R.I.  
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze  

 
1. Quadro Legislativo  
Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123), Art. 26 “Obblighi connessi ai 
contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione” 
“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, 
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove 
ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di 
appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività' 
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.” 
 
2. Descrizione dell’attività appaltata  
Il Servizio affidato in appalto consiste nella gestione di Servizi educativi di integrazione scolastica di alunni 
diversamente abili residenti nel Comune, che necessitano di prestazioni educativo-assistenziali, frequentanti 
le scuole fino al compimento dell’obbligo scolastico. Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità e 
nella piena osservanza di quanto stabilito dal relativo Capitolato Speciale d’Appalto.  
Gli operatori collaborano con il personale docente e non docente della Scuola, nonché con il personale 
addetto alla distribuzione dei pasti nelle sale mensa. 
 
3. Attrezzature e mezzi in dotazione  
Le attrezzature impiegate per l’espletamento del servizio saranno di modesto impatto e saranno messe a 
disposizione dalla Stazione Appaltante (arredo scolastico) e dalla scuola (ausili didattici e materiale vario) 
 
4. Scopo  
Scopo del presente documento è quello di:  
- Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra il Comune di Assemini, le singole Autonomie 

Scolastiche e la Ditta Appaltatrice attraverso l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze (DUVRI) indicando le misure necessarie per gestire i relativi rischi;  

- Fornire alla Ditta Appaltatrice informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad 
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività 
affinché ne informino adeguatamente i propri lavoratori.  

- Indicare i costi relativi alla sicurezza al fine di riportarli sui documenti contrattuali così come stabilito dalla 
richiamata legge.  

 
5. Responsabile tecnico 
Il Coordinatore del Servizio di integrazione scolastica è garante per la Ditta Appaltatrice della puntuale 
applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi stabilite nella logica del coordinamento.  
 
6. Aggiornamento del DUVRI  
Il DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere 
necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l’intervento di subappalti, lavoratori 
autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o 
organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività previste.  



 
7. Valutazione dei rischi afferenti l’interferenza tra attività e misure di prevenzione  
La Stazione Appaltante non è titolare dell’applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza negli 
ambienti scolastici ove si svolgono le attività connesse al servizio di integrazione scolastica di cui al presente 
documento, in quanto tale onere ricade sulle singole Autonomie Scolastiche. 
Non di meno, accertato che esiste presso ogni plesso scolastico un Piano per la Sicurezza, si riportano di 
seguito le valutazioni dei rischi riferiti all’ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad operare la ditta 
Appaltatrice e all’interferenza tra le attività presenti, nonché le misure generali di prevenzione da adottarsi.  
 

Rischio  Incendio  Costi per sicurezza  

Misure di Prevenzione e 
Protezione  

I lavoratori devono prendere visione di tutte le 
informazioni concernenti i Piani per la Sicurezza 
adottati dalle Scuole, ivi comprese le procedure 
di emergenza e di evacuazione in caso di 
incendio. I lavoratori devono partecipare alle 
esercitazioni di evacuazione. 

Nessuno  

Rischio  
Presenza simultanea di più lavoratori di 
datori di lavoro diversi  

Costi per sicurezza  

Misure di Prevenzione e 
Protezione  

I lavoratori devono prendere visione di tutte le 
informazioni concernenti i Piani per la Sicurezza 
adottati dalle Scuole. I lavoratori devono 
raccordarsi alle misure di sicurezza previste per i 
lavoratori dipendenti dalla Scuola o da eventuali 
altri soggetti intervenienti nell’ambito scolastico 
(ditte di pulizia, ditta esecutrice del servizio di 
mensa scolastica).  
In caso di interventi manutentivi negli ambienti di 
lavoro, i lavoratori sono tenuti ad evitare la 
compresenza con i manutentori nello stesso 
spazio o in spazi limitrofi se interessati da esiti di 
lavorazione 

€ 100,00 

Rischio  
Scivolamento sui percorsi interni dei 
fabbricati, nonché sulle scale e sui gradini  Costi per sicurezza  

Misure di Prevenzione e 
Protezione  

I lavoratori devono essere informati circa l’uso di 
scarpe antiscivolo. I lavoratori non dovranno 
utilizzare i percorsi sui quali viene esposta la 
segnaletica indicante il pericolo di scivolamento.  

nessuno 

Rischio  
 
Contatti con parti elettriche in tensione  Costi per sicurezza  

Misure di Prevenzione e 
Protezione  

I lavoratori devono usare le componenti terminali 
dell’impianto elettrico così come presenti, senza 
apportare loro alcuna modifica, e segnalare ai 
referenti per la sicurezza delle relative strutture 
eventuali anomalie che dovessero riscontrare 
sugli impianti.  

Nessuno  

TOTALE 

 

€ 100,00 

 
Assemini, ____ 
 

Il Responsabile dell’Area Socioculturale, Istruzione e Sport 
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