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COMUNE DI  
FORGARIA NEL FRIULI 

 

PIAZZA TRE MARTIRI,  N. 4 
33030 FORGARIA NEL FRIULI (UD) 

 

Documento unico di valutazione dei rischi 
derivanti da attività affidate ad imprese 

appaltatrici o a lavoratori autonomi, 
ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art. 26. 

 

 
Attività: Servizio di fornitura pasti e di refezione 

scolastica 

Stazione appaltante:  Comune di Forgaria nel Friuli 

Aree interessate:  Centro cottura scolastico e distribuzione dei pasti 

presso la mensa delle Scuole Elementari e Medie 

di Via Val a Forgaria nel Friuli e conferimento 

pasti presso la Scuola dell’Infanzia di Via Divella 

a Cornino. 

Periodo:   dal 01.09.2014 al 31.08.2017 

 

 

 

Data 07/07/2014 
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1 PREMESSA 

Il D.Lgs. n. 81/2008 all’art. 26 prevede una serie di adempimenti per la gestione dei rischi 
derivanti dalle attività in appalto o contratto d’opera; in particolare: 

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’Ente, ovvero dell’unità 
produttiva, a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: 

a) Verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori 
autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera; 

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: 

a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 
lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 
complessiva. 

3. 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 le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o 
d’opera. Le disposizioni del presente comma non si  applicano ai rischi specifici propri 
dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 

2 PROCESSO VALUTATIVO  

La "Valutazione del Rischio", così come prevista del D.Lgs. n. 81/2008, va intesa come 
l’insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate per 
addivenire ad una ‘Stima’ del Rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la 
salute del personale, in relazione allo svolgimento delle lavorazioni, ciò al fine di una 
programmazione degli eventuali interventi di prevenzione e protezione per l’eliminazione o la 
riduzione del rischio secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n.81/2008 (Misure di 
tutela). 

2.1 Definizione di pericolo e rischio 

Nel presente documento si è fatto riferimento alle seguenti definizioni: 

pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (attrezzatura, 
prodotto, modello organizzativo, postazione di lavoro) avente la 
potenzialità di causare danni. 

rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle 
condizioni di impiego, ovvero di esposizione ad un determinato 
fattore. 

rischio residuo: rischio che può comunque rimanere anche dopo l’attuazione di una 
o più misure di riduzione. 

valutazione del rischio: procedimento di valutazione dei rischi residui per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni, derivate 
dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro. 
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2.2 Individuazione dei fattori di rischio  

Il processo valutativo si sviluppa nell’individuazione dei fattori di rischio attribuibili al 
Committente, ovvero ai luoghi di lavoro ed alle attività svolte presso l’area oggetto dei lavori in 
appalto ed ai fattori di rischio originati dalle attività dell’Appaltatore con ricadute sul personale 
appartenente al Committente (nelle schede: SI = pericolo presente; NO = pericolo assente).  

Tali fattori di rischio sono suddivisi nelle seguenti categorie: 

� Pericoli derivanti da elementi strutturali 

� Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine 

� Pericoli per la salute 

� Pericoli di incendio/esplosione 

� Altri pericoli eventuali 

2.3 Valutazione del rischio derivante da possibili interferenze 

E’ la parte nodale del presente documento unico di valutazione, ove si individua se e come il 
personale del committente e quello dell’Appaltatore possano causare reciprocamente situazioni 
di rischio.  

Una volta individuate le situazioni di rischio vengono descritti gli interventi atti a limitarne la 
probabilità di accadimento e l’entità dello stesso tramite gli interventi preventivi e/o protettivi 
ritenuti più opportuni. 

3 DATI IDENTIFICATIVI COMMITTENTE 

Ente: COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI  

Sede legale: 
Piazza Tre Martiri, n. 4 

33030 Forgaria nel Friuli (UD) 

Datore di Lavoro: Il Sindaco dott. Pierluigi Molinaro 

Medico Competente: dott. Francesca Bertuzzo 

Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione: Roberta Luisa 

Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza: non designato 

Responsabile del Servizio p.i. Pietro De Nardo 

3.1 Descrizione dell’attività svolta, macchine/impianti presenti 

L’attività si svolge presso il Centro cottura scolastico e la mensa (dove avviene la 
distribuzione dei pasti) delle Scuole Elementari e Medie di Via Val a Forgaria nel Friuli. 

Il servizio prevede anche il trasporto e il conferimento dei pasti presso la Scuola 
dell’Infanzia di Via Divella a Cornino. 



COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI Pagina 4 di 7 
 

Appalto: trasporto scolastico Data redazione documento : 20.06.2014 
 

I servizio di refezione scolastica e fornitura pasti si svolgerà con utilizzo delle normali 
attrezzature da cucina e per la distribuzione dei pasti. 

3.2 Descrizione attività in appalto 

Oggetto dell’appalto: Servizio di refezione scolastica come da Capitolato 
Speciale d’Appalto (Centro cottura scolastico e 
distribuzione dei pasti presso la mensa delle Scuole 
Elementari e Medie di Via Val a Forgaria nel Friuli e 
conferimento pasti presso la Scuola dell’Infanzia di Via 
Divella a Cornino) 

Area interessata dai lavori: Centro cottura e mensa scolastica delle Scuole 
Elementari e Medie di Via Val a Forgaria nel Friuli e 
Scuola dell’Infanzia di Via Divella a Cornino. 

4 PERICOLI RIFERIBILI ALL’AREA DI LAVORO 

Pericoli derivanti da elementi strutturali SI NO Note 

Pavimentazione pericolosa (bagnata, scivolosa, irregolare, ecc.) X  
Sversamenti 
accidentali 

Superfici pericolose (taglienti, spigolose, appuntite, ecc.) X  
Arredamento, 
macchine e 
attrezzature 

Superfici ad alta temperatura X  
Presso i locali della 

cucina 
Dislivelli con pericolo di caduta verso il basso X   
Superfici calpestabili con portate limitate (lucernai, andatoie, ecc.)  X  
Spazi ristretti X   

Caduta oggetti/materiali dall’alto X  
Presso i depositi, 

presenza di 
scaffalature 

Microclima (temperatura, umidità, ventilazione particolari) X   
Illuminazione (scarsa e/o eccessiva)  X  

 
Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine SI NO Note 

Impianti ed apparecchiature elettriche in tensione X   
Mezzi di trasporto in movimento (automezzi, ecc.) X  Aree esterne 

 
Pericoli per la salute SI NO Note 

Sostanze  e preparati pericolosi (tossici, nocivi, irritanti) X   
Agenti chimici aerodispersi (aerosol)  X  
Fumi, polveri e/o fibre aerodisperse  X  

Agenti biologici (patologie infettive) X  
Locali frequentati da 

bambini 
 

Pericoli di incendio/esplosione SI NO Note 
Materiali combustibili X   
Sostanze infiammabili X   
Materiali o sostanze esplosive  X  
Presenza fiamme libere  X  
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Altri pericoli:  

a. in tutti i locali è vietato fumare; 

 

5 ZONE INTERESSATE DA POSSIBILI INTERFERENZE 

Per quanto riguarda il Centro di cottura ci sarà interferenza con il personale della scuola, 
i bambini ed eventualmente i genitori, esclusivamente nello spazio esterno. 
 
Per quanto riguarda l’attività di distribuzione dei pasti presso la mensa delle Scuole 
Elementari e Medie di Forgaria nel Friuli l’interferenza con il personale ed i bambini 
avverrà nei refettori durante la distribuzione. Durante gli interventi di preparazione e 
pulizia dei refettori non ci sono interferenze in quanto i locali saranno chiusi e non ci 
sarà presenza di terze persone. 
 
Per quanto riguarda l’attività di distribuzione dei pasti presso la Scuola dell’Infanzia di 
Cornino l’interferenza con il personale ed i bambini avverrà nei refettori durante 
l’attività di conferimento e distribuzione dei pasti. Durante gli interventi di preparazione 
e pulizia dei refettori non ci sono interferenze in quanto i locali saranno chiusi e non ci 
sarà presenza di terze persone. 
 

6 MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI 
RELATIVI ALLE INTERFERENZE 

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di 
natura organizzativa e gestionale. Esse vengono concordate e condivise durante le 
riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla prima riunione successiva 
alla consegna lavori. 
 

Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente 

a. Designazione di un referente operativo della stazione appaltante per l’appaltatore 
(referente del coordinamento); 

b. Informazione e formazione dei propri addetti sull’eventuale presenza di addetti terzi 
per l’esecuzione di interventi fuori dall’orario di lavoro ordinario. 

c. Comunicazione all’appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di 
lavoro. 

d. Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all’appaltatore delle 
procedure adottate per l’emergenza. 

 

Misure di prevenzione e protezione a carico dell’Appaltatore 

a. Sopralluogo, nei locali oggetto dell’appalto, da effettuarsi prima dell’inizio delle 
prestazioni, da parte del Responsabile dell’appaltatore, allo scopo di informarsi e 
coordinarsi con la stazione appaltante sui rischi presenti e sulle relative misure. 

b. Il responsabile dell’appaltatore provvederà alla formazione del personale che opererà 
nei locali comunali, informandolo sui rischi specifici presenti nei locali oggetto 
dell’appalto, e sulle relative misure adottate. 
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c. Consegna alla stazione appaltante del documento di valutazione dei rischi e delle 
misure di prevenzione e protezione adottate. 

d. Nomina di un referente del coordinamento. 
e. Comunicazione alla stazione appaltante delle misure di emergenza adottate. 
f. Segnalazione di eventuali pericoli e segregazione dell’area di intervento mediante 

apposita segnaletica (es. triangolo con “pavimento bagnato”, ecc.). 
g. Rispetto del codice della strada per quanto riguarda i percorsi interni alle strutture. 
h. Mantenimento della velocità dei veicoli a passo d’uomo nelle aree interne alle 

strutture. 
i. In caso di manovre con non completa visibilità, ci dovrà essere una persona a terra 

che effettua le segnalazioni. 
j. Divieto di fumo in tutta le aree (interne ed esterne) delle strutture scolastiche. 
k. Deposito dei rifiuti in contenitori chiudibili e  non facilmente movibili. 
l. Mantenimento della pulizia delle aree esterne ai refettori ed al centro di cottura. 
m. Lasciare sempre liberi i percorsi e le uscite di emergenza. 

7 COSTI DELLA SICUREZZA 

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. 
 
In particolare i costi della sicurezza non soggetti a ribasso sono determinati in Euro 
60,00. Tale valore ritenuto congruo dalla stazione appaltante è stato ottenuto sulla base 
dei calcoli sotto riportati.  
L’appaltatore utilizzerà la somma per garantire la sicurezza durante tutto il periodo 
dell’appalto. Il legale rappresentante dell’appaltatore sotto la propria responsabilità 
fornirà, su richiesta della stazione appaltante, una relazione dettagliata con allegata 
documentazione, attestante la prova di aver adottato tutte le misure di sicurezza qui di 
seguito descritte: 
 
A) Riunione di informazione/coordinamento tra il Responsabile del Servizio della 

stazione appaltante con quello dell’appaltatore e sopralluogo di presa visione 
 
Prima dell’inizio della esecuzione dell’appalto il Responsabile del Servizio della 
stazione appaltante informerà e si coordinerà col il Responsabile del Servizio 
dell’appaltatore su tutti i rischi presenti sull’immobile oggetto dell’appalto.  
Tale costo è determinato forfetariamente in Euro 20,0. 
 
B) Formazione del personale dell’Appaltatore che svolgerà il servizio di pulizia. 
 
Tutto il personale dell’appaltatore che svolgerà il servizio di pulizia dovrà essere 
preventivamente istruito, sui rischi presenti negli immobili oggetto dell’appalto, e sulle 
relative misure di prevenzione/protezione impiegate per ridurli e/o eliminarli.  
A questo scopo il RSPP dell’appaltatore effettuerà un apposito corso il cui costo viene 
stimato forfetariamente in Euro 20,00. 
 

C) Mezzi di protezione collettiva e individuale 
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Dispositivi di protezione individuale per il personale e segnalazione di eventuali pericoli 
mediante apposita segnaletica (es triangolo “pavimento bagnato”, ecc). 
 
Riepilogando: 
 

Voce Costo totale della voce (euro) 

A) Riunione di coordinamento e sopralluogo di presa 
visione 

20,00 

B) Formazione 80,00 

C) DPI (abbigliamento) e cartelli segnalatori 500,00 

Totale 600,00 

 

 


