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Documento di Valutazione 
dei Rischi Interferenziali 
(DUVRI - ai sensi dell'art. 26, D.Lgs 81/08 e ss.mm. ii.) 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSIT A' E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI DELLA RISTORAZIONE FORMIA (LT)
ITALY 

Via Giano la s.n.c. - 0771 /725 I 51 - Fax 077 1/720150 - Convitto 077 1/722125 Distre tto n. 49 

Il presente documento è allegato (All.4) alla Determina a Contrarre prot. 5672/A22 
del 26/09/2016 - ed è parte integrante del Capitolato d'Oneri per la fornitura inerente 
il Bando Cod. Progetto: 10.8.1.A3 - FESR PON - LA - 2015 - 80 - Titolo 
Progetto: La Scienza secondo Noi 

CIG: Z001B51413 - CUP: J86J1 5001810007 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - programma operativo nazionale "Per la 
scuola, competenze e ambienti per l' apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico 
rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali prot. 
n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. - Asse II Infrastrutture per l' istruzione -
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 -
"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l' a rendimento delle com etenze chiave" 

Il presente documento è scritto e verificato dal datore di lavoro, da ll 'RSPP e 
ritenuto idoneo e congruo dall 'RLS . 
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Premessa 

La presente relazione è stata scritta per informare dei rischi lavorativi interferenziali, presenti 
nell'area di lavoro dell'Istituto in intestazione (di seguito "Istituto"), i lavoratori che opereranno 
nelle aree dedicate di seguito descritte, interne o esterne all'Istituto, ma di essa facente parte, al 
fine di espletare il lavoro definito nel Capitolato d'Oneri, di cui il presente DUVRI fa parte 
integrante. 

Il presente documento è pertanto destinato allo studio delle interferenze che si possano venire a 
creare per la concomitanza delle attività scolastiche e la presenza di altre imprese in dette aree. 

L'Istituto ha pertanto, con la presente, lo scopo di indicare quanto previsto dall'articolo 26 del 
Decreto Legislativo 81/08 ed in particolare comma 1 punto b) e comma 2 e 3, ossia di cooperare e 
coordinare le azioni di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività 
lavorative complessive. 

Esso inoltre assolve l'obbligo di informazione che L'Istituto deve fornire alle imprese ospitate 
come indicato esplicitamente, sul verbale di inizio lavori e consegna delle aree, che L'Istituto e le 
imprese appaltanti devono compilare. 
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Attività in essere e stato attuale dei luoghi 

Al fine di inquadrare meglio le aree lavorative, si rimanda alla planimetria generale, in allegato 
(All. 1) da cui è possibile rilevare le varie zone e all 'All. 2 per la comprensione delle aree 
interessate ai lavori (evidenziate in giallo). 

Lavorazioni. aree di lavoro 

Le aree di lavoro interessate dall'appalto, descritte in precedenza, saranno utilizzate dal personale 
scolastico e dalla popolazione studentesca, in contemporanea allo svolgimento dei lavori. 

In particolare: 

I corridoi esterni per il transito degli automezzi sarà utilizzato contemporaneamente dalle 
autovetture in transito o parcheggiate del personale scolastico e studentesco e dalle 
autovetture dell'Impresa 

- Le aree di sosta degli automezzi potrebbero essere util izzate anche come aree di manovra e 
parcheggio per altre autovetture 

- I Corridoi, scale e pianerottoli saranno utilizzati dal personale scolastico e dagli studenti 

L'aula interessata allo stoccaggio momentaneo e alla verifica delle condizioni della 
fornitura , sarà dedicata a tale lavorazione per due giorni consecutivi. L'aula è un 
laboratorio di informatica ed è arredata con banchi e sedie. Sarà utilizzato un angolo della 
stanza per le lavorazioni . L'Istituto assicura che l'aula in tale periodo sarà utilizzabile 
esclusivamente dal personale docente e non docente coinvolto nelle operazioni di 
svolgimento del bando. Sarà vietato l'ingresso agli studenti e al personale non coinvolto 
nelle operazioni del bando. 

I locali WC poranno essere utilizzati da qualsiasi persona presente a scuola. 

Pianincazione degli interventi. Misure tecn iche organizzative e procedurali per combattere 1 rischi da 
interferenze 

Prima di iniziare qualsiasi lavorazione, bisogna: 

- individuare le aree da sottoporre alle lavorazioni: l'area di parcheggio automezzi è accessibile 
sempre e attualmente non è presente la segnaletica adeguata e idonea a delimitare gli spazi di 
passaggio e sosta della clientela/visitatori/fornitori. Pertanto è realistica l'evenienza che il 
visitatore/cliente/ fornitore possa posizionare l'automobile o grandi autovetture quali camion, in 
spazi necessari alle lavorazioni e possano costituire intralcio e pericolo per gli stessi lavoratori e 
viceversa. L'area di parcheggio destinato allo scarico dovrà essere visionato prima dello scarico 
della merce, senza entrare con l'automezzo ma a piedi. 
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- individuare i oossibili disagi aooortabili alle altre attività: Nelle aree a rischio investimento da 
automezzi, i mezzi meccanici devono essere ausiliati da personale dell'Impresa durante le manovre 
di parcheggio, utilizzando idonea segnaletica manuale. Il passaggio con automezzi prevede la 
massima velocità entro i 5 km/h. E' fatto divieto di parcheggiare i mezzi di lavoro o di trasporto 
dell'impresa appaltatrice in aree destinate al flusso di lavoratori o visitatori . Al fine di parcheggiare 
tali mezzi in postazioni comode e che non intralcino le altre lavorazioni e la clientela, concordare 
con l'RSPP l'area di sosta. 

-presenza di altre imprese: Non posizionare materiale in aree di lavoro o di transito, nè utilizzare 
attrezzature, materiali, lavoratori e impianti, senza l'autorizzazione dell'Istituto. 

-presenza di mezzi antincendio e DP I: tutti i responsabili della sicurezza, prima dell'inizio dei 
lavori, devono verificare la presenza dei dispositivi di sicurezza Individuali e collettivi necessari 
alle operazioni. Ognuno secondo le proprie lavorazioni. Si fa presente che questo Istituto ha 
disponibile un estintore a piano. Prima dell'inizio delle lavorazioni verificare la presenza e la 
localizzazione dell'estintore. 

Prima e durante le lavorazioni, ai fini della cooperazione bisogna: 

-/nformare: essere sicuri che tutti i lavoratori presenti siano al corrente delle lavorazioni in atto, 
delle esposizioni a cui vanno incontro e dei rischi reciproci . In modo particolare bisogna porre 
attenzione al cambio dei lavoratori all'inizio dei turni lavorativi, all'avvicendamento di imprese, 
all'avvicinamento di personale di pubblica sicurezza o organi di controllo. A tal fine, per 
riconoscere il presonale lavoratore, l'impresa ospitante ha il compito di apporre ai propri 
lavoratori, il "Tesserino di Riconoscimento" con su indicato il nominativo del lavoratore, la ditta 
per la quale lavora. 

-Riunione di coordinamento: risulta necessaria una riunione di coordinamento prelinminare tra i 
responsabili della sicurezza partecipanti alle lavorazioni. 

- Come presentarsi sul luogo di lavoro: Il lavoratore deve indossare possibilmente la propria 
divisa di lavoro e comunque portare con sè un documento di riconoscimento. 

- Valutare la sospensione dell'attività: in caso di pericolo o di necessità, i datori di lavoro delle 
imprese presenti, possono mettersi daccordo sulla sospensione delle singole attività. La chiusura 
dei luoghi di lavoro spetta al Capo di Istituto. 

-Gestire i rifiuti: in nessun momento dell'attività lavorativa dovranno essere depositati rifiuti di 
alcun tipo nelle aree di lavoro. l' impresa dovrà pertanto premunirsi di organizzare lo stoccaggio 
temporaneo di materiali di risulta mediante proprie attrezzature e sostate al massimo fino alla fine 
del turno di lavoro, senza dare alcun tipo di intralcio alle altre lavorazioni, agli altri lavoratori e 
alla clientela. I rifiuti dovranno essere stoccati sempre in modo che non producano esposizioni 
rischiose e non determino alcun tipo di pericolo. E' vietato lasciare incustoditi i rifiuti di 
lavorazione. L'Impresa, come da contratto ha il compito di raccogliere e smaltire secondo legge I 
rifiuti prodotti a proprio carico e responsabilità. 

-Evitare distrazioni: Non chiedere l'aiuto di manovalanza al personale scolastico. E' assolutamente 
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vietato distrarre il personale delle altre attività. Ricordare sempre che ognuno ha il proprio lavoro 
da svolgere e che ognuno ha il dovere di essere attento e responsabile delle proprie lavorazioni. In 
caso di necessità richiedere alla Collaboratore Scolastico di piano. 

-Non utilizzare risorse dell'istituto: l'impiego di attrezzature, materiali o risorse dell'impresa 
scrivente da parte dell'impresa appaltante, è di nonna vietato. Eventuali impieghi, a carattere del 
tutto eccezionale, devono di volta in volta essere autorizzati dall'RSPP o al Dirigente Scolastico 

-Custodire: la custodia dei materiali e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori 
nell'area di pertinenza dell"Istituto è completamente a cura e rischio delle singole imprese che 
dovranno provvedere alle relative incombenze. 

-Rispettare i limiti di velocità: per la circolazione dei mezzi all'interno del P.V. si esige la più 
rigorosa osservanza del limite di velocità di 5 Km/h. 

-Rispettare le modalità di utilizzo dell'impianto elettrico : l'impianto elettrico delL'Istituto è a 
disposizione dell' Imprese. L'lmpanto elettrico e di messa a terra è installato a norma e manutenuto 
periodicamente come per legge. Tuttavia andranno rispettate le regole descritte alla voce 
Procedure di utilizzo dell'impianto elettrico di seguito descritte 

-Procedure di correttto utilizzo impianto elettrico dell'impresa ospitante: anche impianti ed 
apparecchi elettrici correttamente dimensionati e selezionati possono diventare molto pericolosi 
quando non sono utilizzati secondo criteri di sicurezza. A tal fine è necessario osservare alcune 
elementari avvertenze: 

-non introdurre né utilizzare apparecchiature non fornite dall'azienda 
-evitare riparazioni o interventi "fai da te" (in particolare spine, adattatori, prese multiple, 

prolunghe). Ad esempio, l'alimentazione di più apparecchi da una sola presa può provocare il 
riscaldamento dei conduttori e della presa stessa con pericolo di innesco di incendio. E' invece 
necessario richiedere l'installazione di un numero adeguato di prese adatte ; 

-non utilizzare apparecchiature elettriche per scopi non previsti dal costruttore; 
- è fatto divieto installare utilizzatori dell'impianto elettrico senza l'autorizzazione dell'RSPP: 

ricordarsi che spesso i conduttori di un impianto elettrico sono incassati nei muri necessita 
usare quindi la dovuta attenzione nel piantare chiodi o nel forare le pareti; 

- prestare particolare attenzione all'uso di apparecchi elettrici nei locali umidi (ad es. i bagni) 
oppure con mani o piedi bagnati: in questi casi possono diventare pericolose anche tensioni che 
abitualmente non lo sono; 

segnalare prontamente all'RSPP ogni situazione anomala (senso di scossa nel toccare 
un'apparecchiatura, scoppiettii provenienti da componenti elettrici, odore di bruciato 
proveniente dall'interno di un'apparecchiatura, ecc.) nonché eventuali cattive condizioni 
manutentive di impianti o apparecchiature. 

- Il personale addetto alla manutenzione ed installazione degli impianti deve seguire specifiche 
procedure di intervento ed utilizzare, quando previsti, i dispositivi tecnici (guanti dielettrici, 
pedane isolanti, utensili isolati ecc.) . 

. ~ I 
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-Al termine delle lavorazioni bisogna: 
-non lasciare materiale di risulta 

-non lasciare attrezzature incustodite 

-riportare tutto allo stato originario dei luoghi 

--'v'erificare che non ci sia alcun pericolo dopo le lavorazioni eseguite 

-se le lavorazioni devono proseguire per più giorni, bisogna che ci sia un'informazione reciproca 
tra i vari datori di lavoro. 

Soggetti tenuti ad attuare le misure precedenti 

Al cambio turno, ogni datore di lavoro deve informare i propri dipendenti delle lavorazioni m 
corso, dei responsabili della sicurezza e di tutte le misure preventive e protettive organizzate. 

Il RSPP è responsabile della tenuta della documentazione sopra elencata. 

Per la consultazione di tale documentazione bisogna chiedere al RSPP, che è autorizzato a 
mostrarla. 

Il permesso a m1z1are le lavorazioni deve essere dato unicamente dall'Istituto (Dirigente 
Scolastico) mediante la consegna delle aree e mediante sottoscrizione da parte di ogni Datore di 
Lavoro delle imprese partecipanti alle lavorazioni, del "Verbale di Inizio Lavori e consegna 
delle aree". 

E' compito del datore di lavoro dell' RSPP la verifica della adeguatezza della eventuale della 
disposizione delle attrezzature, compresi i veicoli per il trasporto del materiale. 

La cura dei mezzi antincendio, la verifica delle persone che sono a lavorare mediante la lettura dei 
tesserini di riconoscimento, lo stoccaggio dei rifiuti o delle attrezzature durante le lavorazioni, il 
divieto di utilizzo dei mezzi presenti il rispetto dei limiti di velocità, è a cura del RSPP. 

Ogni impresa è responsabile della custodia dei propri beni. 

Spetta al Dirigente Scolastico o la persona ll'Uopo preposta, verificare che siano npristinate le 
condizioni iniziali delle aree di lavoro e la sottoscrizione del "Verbale di Chiusura Lavorazioni". 

--------··-.. ------· - - ------------- - - -
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Sintesi dei rischi interferenziali 

Di seguito sono descritti in sintesi le informazioni che l'Istituto fornisce all' impresa esecutrice sui 
rischi residui presenti nelle aree di lavoro per lavorazioni di breve e lunga durata e dovuti alle 
lavorazioni dell'Istituto. 

I rischi generali e particolari inerenti le lavorazioni scopo dell 'appalto, sono descritti di seguito. 

Lavorazione Fattore di rischio interferenziale 

Lavori di 
canea e . . 

scanco merci 

Movimentazi 
one 

automezzi 

Utilizzo 
dell'impianto 

elettrico 

Lesioni più o meno gravi per 
scivolamento 

Lesioni più o meno gravi per 
caduta in piano e sulle scale 

Lesioni più o meno gravi fino a 
morte per investimento 

Elettrocuzione e incendio 

Misure di prevenzione e protezione da 
seguire 

Utilizzare idonei DPI (scarpe antiscivolo) 

Non lasciare materiale a terra se non disposto 
idoneamente per lo stoccaggio momentaneo. 

Tutti I rifiuti dovranno essere 
immediatamente raccolti e messi all'interno di 

sacchi. 

Valutare in anticipo lo spostamento di I 
materiale utilizzando le scale. Il trasporto 

manuale dovrà essere organizzato trasferendo 
pochi pacchi alla volta o mediante l'utlizzo di 

più persone. 

I Non sostare dietro camion o autovetture in 

1 
sosta 

Non effettuare manovre o movimenti non 
prevedibili dai conducenti dei veicoli m 

manovra 
Durante le ore in assenza di adeguata 

illuminazione, indossare abiti catarinfrangenti 
Obbligo del rispetto del limite di velocità, 

della segnaletica, del senso di circolazione e 
di divieto accesso/transito 

Non tenere fuori posto le attrezzature 
In caso di utilizzo di prolunghe, il tragitto del 
cavo deve essere obbligatoriamente vigilato 

da personale 
Evitare il collegamento "multiplo" di più 
spine su "ciabatte" o prese multiple in quanto 

·---------·----
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Lavorazione Fattore di rischio interferenziale Misure di prevenzione e protezione da 
seeuire 

j ciò può provocare surriscaldamento delle 
prese e innalzamento del rischio di incendio. 
Collegare quindi ad ogni presa una sola 
apparecchiatura. 
Non sovraccaricare gli adattatori (se un 
adattatore è collegato ad una presa da 1 O A, 
non collegare più di una spina da 1 O A) e le 
prese multiple. 
E' fatto divieto di depositare materiale 
infiammabile nelle vicinanze di componenti 
elettrici sotto tensione. 
Vige il divieto di utilizzo di stufe elettriche o 
altre apparecchiature che producono calore 
con resistenze elettriche. 
Disporre i cavi elettrici di strumentazioni e 
attrezzi in modo ordinato e pulire 
regolarmente dalla polvere. 
Tenere sempre a disposizione nel punto 
preorganizzato gli estintori adatti al tipo di 
incendio. Gli estintori devono essere 

J
regolarmente manutenuti e bisogna 
trascrivere le manutenzioni sul "registro 
manutenzioni antincendio". 

-- -
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Regole minime da rispettare 

Di seguito le regole che l'impresa appaltatrice deve rispettare riguardanti le misure di prevenzione 
e protezione degli infortuni durante le lavorazioni nell'Istituto. 

Tutti i lavoratori devono essere edotti sui seguenti punti da parte del Responsabile della Sicurezza 
inerenti le lavorazioni delL'Istituto: 

-obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche e segnatamente al divieto 
di fumo, all'uso di fiamme libere. 

-divieto di intrattenimento nelle aree di lavoro oltre l'orario di lavoro 

-divieto di distrarre il personale al lavoro 

-è consentito l'uso del cellulare solo per comunicazioni urgenti e comunque lontano dalle zone 
segnalate, onde evitare distrazioni. 

-divieto di bere alcolici 

-divieto di introdurre sostanze pericolose e/o nocive ed in particolare sostanze infiammabili e/o 
esplosive. 

-divieto di utilizzare utensili elettrici alimentati a portate superiori a quelle della presa. 

-divieto di manomettere, modificare o rimuovere i dispositivi di sicurezza delle attrezzature 

-obbligo di usare i propri mezzi di protezione individuale 

-divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria 
competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone. 

-obbligo di usare indumenti e abbigliamento da lavoro che non costituiscano pericolo per chi lo 
indossa e per le lavorazioni in corso. 

-divieto del superamento dei 5 km/h con mezzi di trasporto 

-divieto di lasciare materiali, aree o attrezzature incustodite 

-obbligo di segnalare immediatamente al responsabile della sicurezza qualsiasi deficienza nei 
sistemi di protezione, qualsiasi azione di lavoratori, che possano comportare un risch10 per le altre 
lavorazioni o per le persone presenti, qualsiasi pericolo venutosi a creare e che possa destare 
preoccupazione. 

Regole da rispettare per /'accesso ai luoghi di lavoro 

L'accesso ai luoghi di lavoro deve essere concordato con L'Istituto e deve essere verbalizzato 
mediante apposito "verbale di inizio lavori e consegna delle aree". 

E' consentito l'accesso ai locali mediante richiesta al RSPP, il quale potrà consentire l'accesso ai 
locali previo riconoscimento del lavoratore mediante "Tesserino" e documento di riconoscimento. 
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Si sottolinea che il lavoratore che richieda l'accesso ad un luogo o ad una strumentazione, deve 
prima motivare e spiegare nel dettaglio le lavorazioni che dovranno essere fatte al responsabile che 
deve autorizzare l'accesso. 

Chi deve autorizzare , deve vietare l'accesso nel caso in cui, il lavoratore ospite tiene un 
comportamento che può nuocere alla sicurezza di persone o cose. 

Planimetria - All.1 e All. 2 
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