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INTRODUZIONE ED OBIETTIVI

Il presente documento viene emesso dall’organizzazione Comune di Ville d'Anaunia, in adempimento all’articolo 
26, comma 3 del D.Lgs.81/08, per indicare le misure adottate dalla Committenza per eliminare o, ove ciò non sia 
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici.

Le disposizioni del presente documento non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese 
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

In adempimento anche al comma 1, lettera b) dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/08 questo documento ha anche lo scopo 
di fornire ai medesimi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui sono 
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

Si precisa che il presente documento non si applica alle attività per le quali è prevista la redazione del piano di 
sicurezza e coordinamento (cantieri con presenza di più imprese esecutrici) e nei casi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 
81/08 comma 3-bis e successive modifiche/integrazioni:

- ai servizi di natura intellettuale;
- alle mere forniture di materiali o attrezzature;

- ai lavori o servizi la  cui durata non sia superiore a 5 giorni/uomo, (Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende 
l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei 
lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori),  sempre che essi non 
comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, lavori all’interno di spazi confinati, rischi derivanti dalla 
presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI sotto 
riportato

ALLEGATO XI
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità 

superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore  a m 2, se particolarmente aggravati 
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di 
lavoro o dell'opera.

2. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un 
ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.

3. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi i 
particolari per la  sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di 
sorveglianza sanitaria.

4. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, 
quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni 
ionizzanti.

5. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
6. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
7. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
8. Lavori subacquei con respiratori.
9. Lavori in cassoni ad aria compressa.
10. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
11. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Sarà compito dell’appaltatore, prima dell’inizio delle lavorazioni, rendere noto il contenuto del presente 
documento ai lavoratori interessati in modo tale da garantire la condivisione delle informazioni e il 
coordinamento delle procedure per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
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DEFINIZIONI E TERMINI 
Al fine di chiarire in modo univoco i termini e le definizioni che vengono impiegati di seguito nel presente documento, si 
riportano in quali termini devono essere interpretate le seguenti parole (Rif. art. 2 D.Lgs. 81/08):

- Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore  (ad es., materiali o 
attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni. 

- Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego 
o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; 

- Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria 
attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad 
elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
salute e di sicurezza.

- Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività 
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

- Organizzazione: per organizzazione si intende un insieme di persone e mezzi  che operano 
per l’esercizio di un’attività.

- Interferenza: si parla di interferenza quando si verifica una “contatto rischioso” tra il personale 
del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella 
stessa sede aziendale con contratti differenti.

GESTIONE DEL DOCUMENTO DUVRI 
Il presente documento, opportunamente compilato, è redatto in 3 copie:

COPIA 1: Conservata allegata al contratto presso gli uffici amministrativi del committente

COPIA 2: Conservata dal Referente dell’organizzazione presso il luogo dei lavori. Su questa copia sono inoltre annotate 
eventuali integrazioni/modifiche decise durante l’esecuzione dei lavori.

COPIA 3: Conservata dall’appaltatore
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DATI AZIENDALI E DESCRIZIONE AZIENDALE

AZIENDA: Comune di Ville d'Anaunia
INDIRIZZO SEDE LEGALE: Piazza della Liberazione, 34 - fraz. Tuenno - 38019 Ville d’Anaunia (TN)
PARTITA IVA: 02401760224
TELEFONO: 0463 451191
TIPOLOGIA  ATTIVITÀ’: Pubblica Amministrazione - (Ateco 2007) Rischio Medio
ATTIVITÀ’ SVOLTA: Pubblica amministrazione

DESCRIZIONE DELL’AZIENDA:
L’attività svolta dall’organizzazione è quella tipica di un ente autonomo che rappresenta la comunità locale,  ne cura 
gli interessi e ne promuove lo sviluppo. In armonia con il principio costituzionale della promozione delle autonomie 
locali e in applicazione dei principi di responsabilità, in capo al comune vi sono tutte le funzioni amministrative di 
interesse locale, inerenti lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, e le risorse finanziarie per lo 
svolgimento delle funzioni stesse. Il comune di Ville d’Anaunia nasce dall'unione dei tre ex  comuni limitrofi Tassullo, 
Tuenno e Nanno. Il neo comune ha organizzato la propria struttura nelle seguenti aree di competenza: Segreteria 
comunale, Servizio finanziario, Anagrafe e Stato Civile (Tuenno), Servizio Tecnico edilizia privata,  Servizio Tecnico 
lavori pubblici (Tassullo), Servizio Tributi (Nanno).

DESCRIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE OGGETTO DI INTERFERENZA:
L’unità alla quale si riferisce il presente documento è costituita da un unico edificio organizzato su 3 piani.
All’interno dell’edificio possono essere individuate zone distinte in base alla destinazione d’uso, in particolare sono 
individuabili le seguenti zone/reparti:
1. Nido d’infanzia al piano terra, con zone dedicate alle attività con i bambini, cucina e servizi;
2. Zona riservata ad insegnanti ed operatori al piano seminterrato, con lavanderia, servizi, armadietti e deposito 
prodotti;
3. Primo piano utilizzato dal coro della chiesa;
4. Locale caldaia al piano seminterrato con accesso indipendente dall’esterno.
scale comuni di accesso ai piani.

       
INDIVIDUAZIONE REPARTI DESCRITTI NEL PRESENTE DOCUMENTO

Nido d’Infanzia di Tassullo
INDIVIDUAZIONE REPARTI DESCRITTI NEL PRESENTE DOCUMENTO

Nido d’Infanzia di Tassullo
REPARTO INDIRIZZI

Piano terra: Nido d’Infanzia, cucina, servizi. Via San Vigilio, 50 fraz. Tassullo - 38019 Ville 
d’Anaunia

Piano seminterrato: spogliatoi e servizi per insegnanti, 
deposito, locale caldaia.

Via San Vigilio, 50 fraz. Tassullo - 38019 Ville 
d’Anaunia

Primo Piano e scale comuni Via San Vigilio, 50 fraz. Tassullo - 38019 Ville 
d’Anaunia
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PLANIMETRIE AZIENDALI:
In prossimità dell’entrata principale e in altre zone visibili è presente la planimetria del piano terra, nella planimetria sono 
riportate in forma grafica le informazioni riguardanti:

 • ubicazione dei presidi antincendio;

 • ubicazione delle vie d’uscita;

 • ubicazione del punto di raccolta;

 • ubicazione della cassetta di pronto soccorso.

NOTE PARTICOLARI:
Nessuna
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ORGANIZZAZIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
COMMITTENTE

Il datore di lavoro ha provveduto a definire il “Servizio di Prevenzione e Protezione” nel quale sono presenti tutte le figure 
previste dalla normativa in vigore. 

Datore di lavoro Dott.ssa Anna Maria Iob

Referente aziendale per l’appaltatore
Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione Ing. Giuliana Salvadori

Medico competente Dott. Cognola Maurizio

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Sig. Luca Concini

Rappresentante gestione delle emergenze e antincendio L’organigramma riportante gli incaricati alla gestione 
delle emergenze è scritto nel Piano di Emergenza e 
dovrà essere comunicato a tutti i lavoratori presenti, 

eventuali variazioni dovranno essere concordate tra la 
società che gestisce il servizio di Nido d’Infanzia ed il 

Comune di Ville d’Anaunia.

Responsabile primo soccorso
L’organigramma riportante gli incaricati alla gestione 
delle emergenze è scritto nel Piano di Emergenza e 
dovrà essere comunicato a tutti i lavoratori presenti, 

eventuali variazioni dovranno essere concordate tra la 
società che gestisce il servizio di Nido d’Infanzia ed il 

Comune di Ville d’Anaunia.

Dirigenti

L’organigramma riportante gli incaricati alla gestione 
delle emergenze è scritto nel Piano di Emergenza e 
dovrà essere comunicato a tutti i lavoratori presenti, 

eventuali variazioni dovranno essere concordate tra la 
società che gestisce il servizio di Nido d’Infanzia ed il 

Comune di Ville d’Anaunia.Preposti

L’organigramma riportante gli incaricati alla gestione 
delle emergenze è scritto nel Piano di Emergenza e 
dovrà essere comunicato a tutti i lavoratori presenti, 

eventuali variazioni dovranno essere concordate tra la 
società che gestisce il servizio di Nido d’Infanzia ed il 

Comune di Ville d’Anaunia.

ORGANIZZAZIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
ORGANIZZAZIONE DELEGATA AI LAVORI DI INTERVENTO

Datore di lavoro 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione
Medico competente
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Addetti primo soccorso

Addetti antincendio

Nominativi lavoratori che opereranno presso la sede
del committente

Responsabile coordinamento lavori appaltati
(indicare nome - Cognome e n. telefonico)
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COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Il Comune di Ville d'Anaunia, attraverso la propria organizzazione, promuove il Coordinamento e la Cooperazione 
tra le imprese al fine di ridurre/eliminare le interferenze ed i pericoli ad esse collegate. L’obiettivo principale, 
nell’impostazione dei lavori e nella programmazione delle attività, è quella di evitare la sovrapposizione di fasi di 
lavoro tra loro incompatibili, o pericolose o interferenti con la normale attività aziendale.

Prima dell’inizio delle attività e con cadenza periodica il datore di lavoro della ditta appaltatrice dovrà partecipare alla 
riunione di coordinamento organizzata dal datore di lavoro committente durante la quale si valuteranno le 
metodologie di lavoro, i tempi di esecuzione e quant’altro possa interessare le lavorazioni e la sicurezza dei 
lavoratori. A questa riunione possono essere presenti anche altre figure che le parti ritengono di interesse. Solo a 
seguito della prima riunione di coordinamento possono essere di fatto iniziate le lavorazioni.

Eventuali  note integrative e/o di modifica, rispetto a quelle riportate nel documento, decise tra le parti 
(committente e appaltatore) durante il corso dei lavori sono registrate a cura del  Referente Aziendale 
nell’apposito capitolo posto al termine del presente documento sulla copia in suo possesso.

DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ fatto divieto all’appaltatore di subappaltare o cedere in tutto o in parte il contratto (emesso dal committente) ad 
altre società e comunque di cedere ad altri l’esecuzione dei lavori affidati con il contratto.

Il committente, in deroga a quanto previsto al punto precedente, ha facoltà di dare preventiva autorizzazione scritta 
al subappalto di singole opere o di lavori rientranti nell’oggetto del contratto. In tal caso, l’appaltatore dovrà richiedere 
l’autorizzazione scritta prima dell’inizio dei lavori.

In ogni caso, l’appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del committente, dell’opera e delle 
prestazioni subappaltate.

Tale responsabilità si estende anche al regolare inquadramento del personale subappaltatore sotto le condizioni 
normative e contributive del contratto di settore applicabile in relazione ai lavori da eseguire nonché  alla regolare 
copertura assicurativa ai sensi delle vigenti norme in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro.

Inoltre l’appaltatore:

1.  sarà responsabile della corretta ed idonea scelta dei subappaltatori per professionalità e competenze specifiche 
in relazione ai lavori assegnati.

2.  si farà carico di portare a conoscenza dei subappaltatori i rischi specifici, le norme di igiene ambientale e norme 
di comportamento, come reso noto all’appaltatore dalla committente in Sede di Appalto, nonché i rischi rilevati in 
relazione all’attività specifica dell’appaltatore.

3.  fornirà tutta la documentazione necessaria della ditta che effettuerà i lavori in subappalto.
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CONDIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L’appaltatore dovrà rispettare tutte le disposizioni previste nel contratto

2. Prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore notificherà al committente il nominativo del responsabile dei lavori e del suo 
eventuale sostituto. 

3. Prima di procedere all’esecuzione del lavoro il committente indicherà al referente dell’appaltatore o al personale 
dell’appaltatore la zona di ubicazione dei lavori da svolgere, e/o fornirà o metterà a disposizione la planimetria delle 
zone oggetto dei lavori.

4. L’appaltatore dovrà rispettare durante tutta la durata dei lavori le norme per la prevenzione degli infortuni e le norme 
regolanti l’Igiene e la Medicina del Lavoro. 

5. L’appaltatore provvederà all’esecuzione dei lavori assegnati avvalendosi di personale subordinato regolarmente 
assoggettato alle assicurazioni assistenziali, previdenziali e infortunistiche obbligatorie. 

6. L’appaltatore dovrà farsi carico dell’onere di informare ed aggiornare i propri lavoratori (sui contenuti del presente 
documento), senza alcuna ulteriore incombenza per il committente.

7. Il personale addetto dell’appaltatore dovrà usare i dispositivi di protezione individuale adatti all’ambiente e al tipo di 
lavoro così come previsto dal D.Lgs. 81/08.

8. Il personale addetto dell’appaltatore dovrà astenersi dal compiere qualsiasi intervento di propria iniziativa e che 
comunque non sia stato preventivamente autorizzato dal committente.

9. Il committente può far sospendere in qualsiasi momento il lavoro in corso, qualora riscontri atteggiamenti non 
conformi alle misure di sicurezza vigenti. Questo intervento non elimina però, né limita, la completa responsabilità 
dell’impresa in materia di prevenzione infortuni.

10. E’ fatto divieto assoluto di abbandonare i rifiuti, di qualsiasi genere e natura presso i luoghi di lavoro.

11. L’appaltatore deve informare anche il Committente di ogni infortunio che  dovesse accadere nell’ambito dei lavori 
affidati. La comunicazione al committente dovrà avvenire prima verbalmente e poi per iscritto. 

12. Durante lo svolgimento dei lavori, ogni situazioni di rischio o di potenziale rischio individuata dall’appaltatore, deve 
essere segnalata con tempestività al delegato del committente.
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CONDIZIONI PARTICOLARI PER ESECUZIONE DEI LAVORI

Lavori a caldo
Non previsti

Lavori all’interno di spazi confinati
Non previsti

Lavori in quota
Per l’esecuzione di lavori in quota (ad altezza maggiore di m. 2,0) - ad esempio per attività di pulizia esterna dei 
finestroni /  sgombero neve dal tetto, l'ente che utilizza la struttura dovrà comunicare al Comune la necessità di 
intervento e la concordare le modalità.

In caso di intervento la ditta appaltatrice dovrà rispettare tutte le disposizioni di sicurezza in vigore e dovrà porre 
particolare attenzione a quanto segue:

 1.  Le opere provvisionali quali ponteggi od impalcature dovranno essere allestite a regola d’arte, secondo il 
libretto istruzioni del costruttore, essere proporzionate ed idonee allo scopo ed essere conservate in efficienza per 
l’intera durata del lavoro. Se l’opera lo richiede sarà richiesto il documento “PiMUS”.

 2.   Se l’appaltatore utilizza delle piattaforme aeree di sua proprietà / in noleggio per lo svolgimento dei lavori le 
stesse potranno essere utilizzate SOLO da personale dell’appaltatore munito di documento comprovante l’abilitazione 
all’utilizzo dei tali mezzi secondo l'art. 73 del D.Lgs. 81/08 e C.S.R. 22/02/2012 n.53, e adeguato addestramento ai lavori 
in quota ed all'utilizzo di DPI anticaduta di terza categoria. Prima dell'utilizzo è necessario accordare le tempistiche e la 
modalità di lavoro con il referente aziendale.

 3.   Le zone sottostanti i lavori in quota, comprensive di uno spazio di sicurezza, devono essere sbarrate e munite 
di cartelli indicatori per evitare il passaggio di terzi in aree con pericolo di caduta di oggetti dall’alto.

 4.   Non bisogna lasciar cadere, né tantomeno gettare, alcun oggetto al di sotto.

 5.   Le opere provvisionali andranno rimosse una volta cessato il loro utilizzo.

 6.   Le opere devono essere opportunamente segnalate se realizzate in posizioni poco visibili (dietro gli angoli 
delle strutture, nascoste da parti di impianti come silos o palette di materiale ecc.).

 7.   E' vietato accedere alla copertura o a qualsiasi luogo con pericolo di caduta dall'alto (altezza superiore a 2 
metri da un piano stabile) senza appositi DPI o in assenza di apprestamenti idonei (es: parapetti adeguati, ponteggi...)

8. Nella scelta del metodo di lavoro in quota dovrà essere data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle 
misure di protezione individuale. 

Per lavori di breve durata, che non prevedono l'allestimento di opere provvisionali, è obbligatorio ancorarsi alla linea vita, 
se presente. In alternativa spetta al datore di lavoro della ditta appaltatrice scegliere ancoraggi idonei.
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Lavori su attrezzature e macchinari
Per l’esecuzione di qualsiasi lavoro di pulizia, manutenzione, riparazione, spostamento di qualsiasi attrezzatura di 
lavoro / macchinario presente sono obbligatorie le seguenti prescrizioni:

Operare nel pieno rispetto del manuale d’uso e manutenzione in dotazione al macchinario, attrezzatura o impianto;

Indossare idonei dispositivi di protezione individuale;

Non indossare indumenti che possano impigliarsi, né braccialetti o altro;

Non effettuare operazioni di alcun genere con la macchina sprovvista di dispositivi di sicurezza, di ripari;

Non rimuovere o modificare senza autorizzazione del referente aziendale i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo;

Non effettuare operazioni di spostamento / pulizia con organi in movimento o parti calde (se presenti);

Non effettuare operazioni di pulizia di apparecchiature sotto tensione;

Segnalare immediatamente al referente aziendale eventuali deficienze dei mezzi o dei dispositivi di protezione e di 
sicurezza, nonché qualsiasi condizione di pericolo.

Fornitura di energia elettrica
È vietato effettuare lavori sugli impianti elettrici senza preventiva autorizzazione del referente aziendale o del Datore di 
lavoro committente.

Utilizzo di attrezzature di proprietà del committente
L’appaltatore dovrà utilizzare attrezzature proprie.

L’eventuale utilizzo di attrezzature di proprietà del committente deve essere specificato e regolamentato nel contratto di 
affidamento del servizio e nel presente documento.

In caso di utilizzo di attrezzature di proprietà del committente,  l’appaltatore dovrà comunque osservare le seguenti 
disposizioni:

1.  Verificare l’integrità e l’efficienza delle attrezzature ricevute in uso prima di utilizzarle.

2.  Seguire e far seguire ai propri lavoratori le norme particolari e le disposizioni antinfortunistiche previste nel manuale 
istruzioni dell’attrezzatura stessa.

3.  Riconoscere di sua esclusiva pertinenza e responsabilità l’osservanza di tutte le norme in materia di prevenzione 
infortuni interessanti l’esecuzione dei lavori in appalto, nonché la predisposizione di tutti i relativi apprestamenti e cautele 
antinfortunistiche.

4.  Comunicare immediatamente al referente aziendale eventuali anomalie di funzionamento per consentire l'immediata 
riparazione.

 Riconsegnare le attrezzature  alla fine del loro utilizzo. Si ricorda che in caso di mancata restituzione o di restituzione di 
attrezzature rotte verrà dedotto dal saldo dei lavori l’importo necessario alla loro riparazione o riacquisto.

Rispettare le indicazioni riportate nel Libretto d’uso e manutenzione dei macchinari / attrezzature.
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Prevenzione incendi
Al fine di evitare o ridurre al minimo la possibilità di incendio / esplosione è fondamentale seguire le seguenti regole:

1. E’ vietato fumare, in qualsiasi luogo di lavoro.

2. E’ vietato usare apparecchi a fiamma libera.

3. I lavoratori dovranno essere in grado di utilizzare un estintore per consentire eventuali rapidi interventi di 
spegnimento.

4. Si devono rispettare tutte le disposizioni aziendali indicate nel presente documento e tutte le disposizioni esposte in 
loco e segnaletiche.

5. E' vietato avvicinarsi ed entrare nelle aree identificate a rischio esplosione con cellulari ed altri dispositivi elettrici / 
elettronici.

Riservatezza sulle informazioni
L’appaltatore deve assicurare per sè e per i propri lavoratori di non divulgare informazioni riferibili a terzi, acquisite 
durante le attività svolte. E’ vietato asportare dal luogo di lavoro qualsiasi oggetto, documento ed altro senza la specifica 
autorizzazione scritta del committente.
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DEFINIZIONE DEI CRITERI ADOTTATI PER L’ESECUZIONE DELLA PRESENTE VALUTAZIONE
La metodologia che è stata adottata per la redazione del presente documento di valutazione dei rischi interferenti  
relativamente alle attività che dovranno essere svolte presso le unità operative dell’organizzazione Comune di Ville 
d'Anaunia sia da parte delle imprese esterne e sia dal personale interno è la seguente:

• Analisi dei requisiti  tecnico professionali dell’appaltatore: il datore di lavoro dell’organizzazione 
Comune di Ville d'Anaunia in accordo con le disposizioni dettate dall’art.26 comma 1 lettera a) provvede a 
richiedere al datore di lavoro dell’organizzazione incaricata ai lavori i seguenti documenti che saranno 
conservati unitamente alla copia del presente documento e al contratto di conferimento dell’incarico:  

• acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 

• acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del 
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

• Individuazione dei rischi interferenti: In questa fase di analisi, particolare attenzione è stata posta 
all’individuazione dei rischi dovuti alle interferenze, considerando la tipologia delle attività che saranno 
svolte dalle imprese esecutrici,  dalle condizioni ambientali e dalla situazione impiantistica.  In particolare nel 
capitolo “Descrizioni - rischi di area - misure di prevenzione e protezione”  sono riportati i rischi per terzi 
presenti nelle aree indipendentemente dal lavoro eventualmente eseguito dai lavoratori terzi, mentre nel 
capitolo “Descrizione della lavorazione oggetto dell’appalto” sono riportati i rischi di interferenza. Si fa 
notare che nel presente documento non sono definiti i rischi propri dell’attività svolta dall’appaltatore per i 
propri  lavoratori per i quali si dovrà far riferimento alla Valutazione dei rischi dell’appaltatore stesso.

• Fase prescrittiva: che ha previsto l’individuazione e la descrizione delle misure generali di prevenzione e 
protezione (tecniche e organizzative) al fine di gestire il coordinamento ed eliminare / minimizzare i rischi di 
interferenza ed individuare la modalità di gestione delle emergenze.

• Misura del rischio: Per ogni rischio identificato è riportata la misura del rischio valutato dal prodotto tra la 
probabilità di accadimento e la gravità dello stesso. (La misura del rischio è riportata sia per i rischi indicati 
nella sezione “Descrizioni - rischi di area - misure di prevenzione e protezione” e sia nella sezione 
“Descrizione della lavorazione oggetto dell’appalto”).
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Gravità Probabilità

livello trascurabile: infortunio o episodio di esposizione che può 
generare inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con 
effetti rapidamente reversibili.

evento improbabile: la situazione analizzata può provocare un 
danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. 
Il verificarsi del danno susciterebbe grande sorpresa. 

livello modesto: infortunio o episodio di esposizione che può 
generare effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti 
parzialmente invalidanti.

evento probabile: la situazione analizzata può provocare un danno 
anche se non in modo automatico e diretto. Sono noti alcuni episodi.

livello alto: infortunio o episodio di esposizione che può generare 
effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti 
letali e/o totalmente invalidanti.

evento molto probabile: la situazione analizzata può provocare un 
danno diretto. Sono noti diversi episodi. Il verificarsi del danno non 
susciterebbe una sorpresa

Pro
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RISCHIO Trascurabile Modesta Notevole

GravitàGravitàGravità

 
• Gestione del Rischio: in relazione alla Gravità ed alla Probabilità attribuita ad un rischio, lo stesso è stato 

così classificato

Rischio basso (1 - 2) : rischio considerato sotto controllo. Solo in caso di disattenzione del 
lavoratore si potrebbero ravvisare pericoli;

Rischio Medio (3 - 4): rischio potenziale. Il rischio potrebbe manifestarsi nel caso in cui il 
lavoratore non sia sufficientemente qualificato per lo svolgimento del lavoro, in caso di 
disattenzione,  nel caso di gestione scorretta della lavorazione/impianto/struttura o nel caso di 
malfunzionamento di attrezzature / macchinari / impianti;

Rischio Alto (6 - 9): Rischio importante.  I lavoratori devono essere qualificati e specificatamente 
addestrati sul lavoro da eseguire e sulla gestione degli impianti / infrastrutture e quant’altro possa 
influire sull’accadimento dell’evento correlato.
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DESCRIZIONI - RISCHI DI AREA - MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Piano terra: Nido d’Infanzia, cucina, servizi.  Dall’accesso principale dell’edificio si passa per un piccolo atrio di 
ingresso, dal quale la porta a destra conduce a un piccolo ufficio e quella a sinistra conduce all’asilo, con un corridoio 
che porta alle varie aule,  alla cucina, ai servizi igienici ed al vano scale.  Sono presenti due uscite di emergenza, una 
ulteriore uscita dal vano scale (accesso secondario per il piano terra ed accesso principale per il primo piano), In bagno 
c’è un armadio con cassetta di primo soccorso ed ulteriori prodotti per uso medico. In corridoio ed in cucina sono 
presenti degli estintori con regolare manutenzione da ditta specializzata.

Per l’attività di Nido d’Infanzia è presente il certificato di prevenzione incendi att. 67.3.B secondo DPR 151/2011

Descrizione dei rischi R=PxG presenti:

- Rischio di urti, inciampi, scivolamenti e cadute --> (2x1)  Rischio Basso;

Rischio elettrico --> (1x2) Rischio Basso;

Rischio incendio --> (1x2) Rischio Basso;

Rischio caduta dall’alto --> (1x2) Rischio basso;

Rischio rumore --> (2x1) Rischio Basso;

Rischio interferenza --> (2x2) Rischio Medio;

Rischio biologico --> (2x2) Rischio Medio;

Rischio postura --> (2x2) Rischio Medio;

Rischio ustioni (cucina) --> (2x2) Rischio Medio;

Rischio tagli e lesioni (cucina) --> (2x2) Rischio Medio.

Nel piano terra devono essere osservate le seguenti disposizioni:

- E’ obbligatorio prevedere e comunicare in modo efficace un regolamento di accesso e di comportamento, soprattutto 
per proteggere il luogo ed i bimbi dal contatto con elementi esterni. Tale regolamento può presentare regole diverse a 
seconda del ruolo ma deve essere applicato da tutti (esempio: obbligo di indossare copriscarpe per genitori e visitatori, 
oppure obbligo di indossare calzature ad uso esclusivo interno per lavoratori e bimbi).

- E’ vietato introdurre sostanze infiammabili e sorgenti d’innesco senza autorizzazione ed in ogni caso è possibile solo se 
strettamente necessario per la lavorazione.

- E' vietato interferire con i quadri elettrici o altri impianti in tensione;

- E’ vietato fumare;

In caso di versamenti di liquidi sulla pavimentazione l'area deve essere delimitata e asciugata al più presto.

E’ vietato lasciare oggetti incustoditi (ad eccezione di quelli necessari alle attività e non pericolosi) o pericoli residui, 
anche se temporanei.

In cucina l’accesso è consentito solo agli addetti ai lavori, tutti i lavoratori devono collaborare alla gestione delle 
interferenze tra personale insegnante, bimbi, personale in cucina, addetti alle pulizie.

I lavoratori devono essere formati alle corrette modalità di movimentazione dei carichi.

Le porte di tutti i locali dovranno essere aperte o chiuse in base alle esigenze, in modo da impedire ai bimbi di 
raggiungere pericoli ma allo stesso tempo permettere sempre l’intervento tempestivo degli insegnanti in caso di 
necessità.
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Piano seminterrato: spogliatoi e servizi per insegnanti, deposito, locale caldaia.  Il piano seminterrato è 
raggiungibile direttamente da porta esterna oppure dalle scale interne che permettono di raggiungere anche gli altri 
piani.

Su questo piano si trovano gli spogliatoi con armadietti ed i servizi igienici per insegnanti e dei lavoratori, la zona 
lavanderia,  il deposito con prodotti per la pulizia e attrezzature. Sullo stesso piano,  con accesso dedicato dall’esterno, 
c’è il locale Centrale Termica.

Descrizione dei rischi R=PxG presenti:

- Rischio di urti, inciampi, scivolamenti e cadute --> (2x1) Rischio Basso;

Rischio elettrico --> (2x2) Rischio Medio;

Rischio incendio --> (2x2) Rischio Medio;

Rischio caduta dall’alto --> (1x2) Rischio basso;

Rischio rumore --> (2x1) Rischio Basso;

Rischio interferenza --> (1x2) Rischio Basso;

Rischio biologico --> (1x2) Rischio Basso;

Rischio postura --> (1x2) Rischio Basso;

Rischio ustioni --> (2x2) Rischio Medio;

Rischio tagli e lesioni --> (2x2) Rischio Medio;

Rischio chimico --> (2x2) Rischio Medio.

Negli spogliatoi, depositi e servizi devono essere osservate le seguenti disposizioni:

- L’accesso e l’utilizzo dei locali deve essere formalizzato da un regolamento per evitare comportamenti che possano 
generare pericoli per gli utilizzatori.

- E’ vietato introdurre sostanze infiammabili e sorgenti d’innesco senza autorizzazione ed in ogni caso è possibile solo se 
strettamente necessario per la lavorazione.

- E' vietato interferire con i quadri elettrici o altri impianti in tensione;

- E’ vietato fumare in tutto l’edificio;

In caso di versamenti di liquidi sulla pavimentazione l'area deve essere segnalata e deve essere asciugata al più presto.

E’ vietato lasciare attrezzature incustodite o pericoli residui non segnalati anche se temporanei.

E’ obbligatorio mantenere ordine e pulizia, gli oggetti depositati che non hanno alcuna utilità ed i rifiuti devono essere 
smaltiti regolarmente.

E’ vietato accumulare materiali combustibili oltre la quantità necessaria a svolgere le attività.

E’ obbligatorio mantenere la quantità di prodotti chimici a livelli bassi,  soprattutto se presentano pericolosità 
(infiammabile, irritante, ecc.),  è preferibile acquistare periodicamente solo le quantità necessarie piuttosto che stoccare 
grandi quantità.
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Primo Piano e scale comuni  Il primo piano non è destinato all’utilizzo da parte del Nido d’Infanzia ma da altre 
attività, l’accesso dei lavoratori dell’Asilo al primo piano non è previsto. Le scale comuni sono utilizzate sia dai lavoratori 
dell’asilo che dagli utilizzatori del Primo Piano.

Descrizione dei rischi R=PxG presenti:

- Rischio di interferenza sulle scale --> (2x2) Rischio Medio; 

- Rischio incendio per la presenza di sostanze infiammabili --> (2x2) Rischio Medio;

- Rischio elettrico --> (2x2) Rischio Medio;

- Rischio microclima per aree non riscaldate --> (2x1)  Rischio basso

- Rischio Interferenza --> (3x2) Rischio alto

- Rischio di urti, inciampi, scivolamenti e cadute --> (2x1) Rischio Basso;

- Rischio elettrico --> (1x2) Rischio Basso;

- Rischio incendio --> (1x2) Rischio Basso;

Al primo piano e sulle scale devono essere osservate le seguenti disposizoni:

- Si può accedere al primo piano esclusivamente in caso di motivo giustificato ed in tal caso deve essere prestata la 
massima attenzione, chiedere l’autorizzazione di accesso al Referente Aziendale del Comune o al responsabile 
dell’attività in corso al primo piano (es: coro).

- Prestare attenzione al rischio di interferenza sulle scale comuni, la pulizia delle scale deve essere effettuate secondo 
accordi con il Comune e responsabili delle attività.

- Tutti i lavoratori devono essere informati sui rischi presenti, anche temporanei, sulle scale comuni;

- Le porte di accesso ai vari piani devono rimanere chiuse ed utilizzate solo dal personale autorizzato;

- E' vietato interferire con i quadri elettrici o altri impianti in tensione senza autorizzazione;

- E' vietato introdurre prodotti infiammabili senza autorizzazione;

- Le pertinenze esterne di tutto l’edificio devono rimanere libere da pericoli e rifiuti in eccesso, ogni attività deve 
provvedere a mantenere l’ordine di quanto è propria competenza,  inotre è ncessario segnalare al Comune eventuali 
pericoli o anomalie anche se non di propria competenza (es:  eccesso di rifiuti,  odore di gas, materiali pericolosi 
depositati).
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GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il datore di lavoro dell’organizzazione Comune di Ville d'Anaunia,  secondo quanto riportato dal D.Lgs. 81/08 Titolo I, 
capo III, sezione VI, ha provveduto a definire la gestione delle emergenze. L’organizzazione adempie a tali prescrizioni 
attraverso le seguenti disposizioni:

Le procedure per la gestione delle emergenze devono essere contenute in un Piano di Emergenza, redatto e 
custudito dalla società che gestisce il Nido d’Infanzia. Tale documento deve essere studiato dalla squadra di 
emergenza e le prescrizioni e le modalità di fuga devono essere comunicate a tutti i lavoratori. In luoghi vari e ben 
visibili ai lavoratori ed ai terzi sono esposte anche le planimetrie dell’asilo, sulle quali sono evidenziate le vie di 
fuga e la collocazione dei presidi antincendio e di gestione delle emergenze.
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DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE OGGETTO DELL’APPALTO

Descrizione dettagliata del lavoro oggetto dell’appalto:

Descrizione attrezzature / macchinari / impianti utilizzati dall’appaltatore:

Tempistiche e orario di lavoro:

Rischi interferenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori introdotti dall’appaltatore:
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Rischi interferenti derivanti da sovrapposizione di più attività svolte da operatori di appalti diversi:

Note:

COSTI PER LA SICUREZZA

Sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti 
individuate.
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TIPOLOGIA DESCRIZIONE COSTO
Piano di Emergenza ed Evacuazione Redazione del documento “Piano di Emergenza ed 

Evacuazione” per la gestione delle emergenze e stesura 
delle planimetrie di Emergenza da esporre nel luogo di 
lavoro.

1000 euro

Riunioni ed esercitazioni. Riunioni di coordinamento per garantire la sicurezza nel luogo di 
lavoro, organizzazione delle esercitazioni di emergenza. La 
formazione dei lavoratori per la gestione delle emergenze è a 
carico della ditta appaltatrice, il presente costo è calcolato solo 
per le operazioni di addestramento specifico nel Nido d’Infanzia.

200 euro/anno

Manutenzione periodica dei presidi 
antincendio.

Il presente costo è stimato per le manutenzioni degli estintori 
previste nel luogo di lavoro, l’eventuale necessità di acquisto 
di estintori è a carico della ditta appaltatrice.

100 euro/anno

Manutenzioni straordinarie per la sicurezza. Piccoli interventi finalizzati al ripristino immediato della 
sicurezza in caso di imprevisti o guasti, ad esempio in caso 
di neve/ghiaccio o di guasti agli impianti che possono 
causare rischi per i lavoratori o per i bimbi. La necessità di 
interventi che comportano costi più importanti non è regolata 
dal presente documento ma dovrà essere concordata con il 
Comune.

200 euro/anno

TOTALETOTALE
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL’APPALTATORE

L’appaltatore dovrà consegnare al Committente i seguenti documenti:

✗  Certificato iscrizione C.C.I.A.A.

✗  Autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico 
professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

✗  Elenco nominativi del personale previsto per le lavorazioni oggetto del contratto e relativa posizione INPS - INAIL - 
Eventuale posizione Cassa Edile;

❑   DURC in corso di validità:

❑   Polizza assicurativa RCT con copia di pagamento eseguito;

❑   ___________________________________________________________________________________________

❑   ___________________________________________________________________________________________

❑   ___________________________________________________________________________________________

❑   ___________________________________________________________________________________________

❑   ___________________________________________________________________________________________

❑   ___________________________________________________________________________________________

❑   ___________________________________________________________________________________________

❑   ___________________________________________________________________________________________
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NOTE, INTEGRAZIONI E DECISIONI PRESE IN CORSO D’OPERA

DATA NOTE
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DATA NOTE
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