
 
 
 

 

CITTÀ DI ARONA 
Provincia di Novara 

_____________ 

 
 

 
 
 
 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE  
 
 

EX ART.26 c.3 DEL D.Lgs.81/08 
 
 

Servizi scolastici: pre- scuola, assistenza al past o e assistenza su scuolabus – 
periodo 1 settembre 2013 – 31 agosto 2016 

 
Contraenti 

 
Comune di Arona (appaltante) 

 
___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Premessa 
 
Il presente documento, in ottemperanza all’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., 
contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza che l’Appaltatore dovrà 
adottare per il servizi scolastici (pre- scuola, ass. al pasto e ass. su scuolabus) al fine di eliminare 
le interferenze e promuovere la cooperazione e il coordinamento con le società che svolgono 
lavori e servizi in appalto. 
 
 
Dati identificativi 
 
COMMITTENTE/PROPRIETARIO 
 
DATI GENERALI 
Denominazione COMUNE DI ARONA 
Indirizzo Via San Carlo 1- 28041 Arona 
Telefono 0322/23111 
Fax 0322/231123 
Codice Fiscale 81000470039 
Partita IVA 00143240034 
Posta elettronica certificata protocollo.arona@cert.ruparpiemonte.it 
 
SOGGETTO RESPONSABILE DEL CONTRATTO DI APPALTO 
Responsabile Area Nadia Pirali 
Indirizzo Via S.Carlo n.2 - Arona 
Telefono 0322/231257 
Fax 0322/231123 
Posta elettronica n.pirali@comune.arona.no.it 
 
 
Sedi Operative presso le quali si svolge 
l’appalto  

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA PIAVE 
Via Piave n. 41 – Arona (ass. scuolabus) 

 SCUOLA DELL’INFANZIA CESARE BATTISTI 
Via Cesare Battisti n.19 – Arona (ass. scuolabus) 

 SCUOLA PRIMARIA NICOTERA  
Via Cesare Battisti n.19 – Arona (ass. scuolabus) 

 SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI 
Via D.Alighieri n.16 – Arona (pre- scuola, ass. scuolabus e ass 
al pasto) 

 SCUOLA PRIMARIA USELLINI 
Via Piave n.43 – Arona (ass. al pasto) 

 SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK 
Via F.lli Bandiera – Arona (pre- scuola) 

 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE - DATI GENERALI 
 
Denominazione CIRCOLO DIDATTICO DI ARONA 
Indirizzo Piazza De Filippi, 4 - 28041 ARONA 
Telefono 0322 242482 
Fax 0322 232588 
Codice Fiscale 81003660032 
Datore di lavoro dott.ssa Vincenza Maselli 
Addetto SPP Scuola Primaria Nicotera Alesina Elena 
Addetto SPP Scuola Primaria Usellini Rapizza Stefania 
Addetto SPP Scuola dell'infanzia C.Battisti De Giovannini Maria Grazia 
Addetto SPP Scuola dell'infanzia V.Piave De Santis Generosa 
 
 
Denominazione ISTITUTO COMPRENSIVO G.XXIII 



Indirizzo Via M. Rosa n.30  
Telefono 0322 242319 
Fax 0322 248119 
Codice Fiscale 90006600036 
Partita IVA  
Datore di lavoro Prof.ssa Gabriella Cominazzini 
Addetto SPP Scuola Primaria D.Alighieri Francini Giuseppina 
Addetto SPP Scuola Primaria A. Frank Gambaro Giovanna 
 
IMPRESA APPALTATRICE  
DATI GENERALI 
 
Denominazione  
Indirizzo  
Datore di lavoro  
Telefono  
Fax  
Codice Fiscale  
Partita IVA  
Numero iscrizione C.C.I.A.A.  
Posizione INPS  
Posizione INAIL  
 

 
Valutazione dei rischi dovuti alle interferenze  

 
Luoghi, attività esercitate, 
attrezzature e sostanze 
pericolose 

 
Ditta Appaltatrice 

Luoghi di lavoro 
(utilizzati normalmente dal personale 
dell’appaltante e dal personale 
dell’appaltatore per l’attività appaltata) 

Scuolabus comunale. 
L’accompagnamento degli alunni presso l’ingresso scolastico avviene 
all’interno di aree e cortili di pertinenza delle strutture scolastiche o sulla via 
pubblica prevedendo eventualmente anche l’attraversamento stradale. 
Durante il percorso di ritorno degli alunni di norma l’operatore rimane a 
bordo del mezzo, può occasionalmente scendere per agevolarne operazioni 
di presa in carico del minore da parte del genitore.  L’operatore, in occasione 
del servizio pomeridiano, presta assistenza agli alunni della scuola primaria 
Nicotera nell’atrio della scuola stessa per circa 10 min in attesa dell’arrivo 
dello scuolabus dal plesso Alighieri  

 Scuole comunali. 
Il servizio di assistenza al pasto si svolge nei plessi scolastici D. Alighieri e 
Usellini, principalmente nei locali refettorio o in aula per le classi che 
consumano il pasto nella propria aula ma anche, in particolare dopo che i 
bambini hanno terminato il pasto, negli spazi comuni interni ed esterni 
nonché nelle aule. E’ pertanto interessata tutta l’area del plesso comprese le 
pertinenze. 
Il servizio di pre- scuola si svolge principalmente negli spazi ad esso 
dedicati, non si esclude tuttavia l’utilizzo di spazi comuni interni ed esterni 
nonché delle aule. E’ pertanto interessata tutta l’area del plesso comprese le 
pertinenze. 

Attività esercitate 
(esercitate nei luoghi di lavoro frequentati 
sia dall’appaltante che dall’appaltatore) 

I lavoratori dell’Appaltatore hanno il compito di: 
- sorvegliare gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria trasportati sugli 

scuolabus per evitare comportamenti che possano compromettere la 
sicurezza; 

-  aiutare gli alunni stessi durante le operazioni di salita e discesa, verificare 
l’ingresso sicuro nell’edificio scolastico all’andata e verificare la 
presenza di un adulto incaricato al momento del ritorno. 

- provvedere ad allacciare le cinture di sicurezza dei bambini della scuola 
d’infanzia 

 



 I lavoratori dell’Appaltatore hanno il compito di: 
sorvegliare ed assistere durante la pausa pranzo gli alunni di alcune classi 
della scuola primaria Dante Alighieri e di tutte le classi della scuola primaria 
G. Usellini di Arona. 
L’assistente dovrà garantire la vigilanza degli alunni affidati durante la 
pausa tra le lezioni antimeridiane e quelle pomeridiane ossia durante il pasto 
e, successivamente, sino alla ripresa delle lezioni gestendo e vigilando anche 
i momenti di svago. 
I lavoratori dell’Appaltatore hanno il compito di: 
• assistere e sorvegliare i bambini in un clima di completa accettazione, di 

rassicurazione e di tranquillità prima dell’inizio delle lezioni; 
• favorire un ambiente tranquillo per la lettura o per il ripasso delle 

lezioni; 
• offrire opportunità di giochi ed attività di gruppo ed individuale. 
 
 

Attrezzature utilizzate 
(rilevanti ai fini della sicurezza introdotte o 
che possono essere presenti nei luoghi di 
lavoro ove esercitano contemporaneamente 
le attività sia l’appaltatrice che il 
committente) 

Ass. su scuolabus. Nessuna in particolare, ad esclusione delle dotazioni 
(zaini, cartelle, ombrelli …) normalmente utilizzate dagli alunni che possono 
occasionalmente essere maneggiate dai lavoratori dell’Appaltatore. 
Ass. al pasto. Nessuna in particolare. Si rileva comunque la contemporanea 
presenza di personale scolastico e della ditta di ristorazione che impiega 
attrezzature specifiche (es. carrelli scaldavivande …) 
Pre- scuola. Nessuna, ad esclusione delle dotazioni (zaini, cartelle, ombrelli 
…) normalmente utilizzate dagli alunni che possono occasionalmente essere 
maneggiate dai lavoratori dell’Appaltatore. Si rileva comunque la 
contemporanea presenza di personale scolastico. 

Sostanze Pericolose per la sicurezza 
e per la salute 

Nessuna 

Impianti tecnologici particolari 
presenti 
(nei luoghi di lavoro frequentati sia 
dall’appaltante che dall’appaltatore) 

nessuno 

 
Misure di sicurezza previste per le interferenze  

 
OBIETTIVI DI SICUREZZA Misure di Sicurezza Concorda te tra Committente  e Impresa  

Appaltatrice 
Limitatamente alle interferenze pericolose 

Misure Generali 
→ Tecniche 
→ Organizzative 
→ Comportamentali 

Prima di iniziare l’attività in appalto, il Datore di lavoro dell’Appaltatore 
deve prendere visione dei luoghi di lavoro del Committente ed in particolare 
di tutto quanto possa interferire con l’attività commissionata onde evitare o 
limitare i rischi interferenziali segnalando e concordando con il Committente 
le necessarie e opportune misure di sicurezza specifiche. 
 
Il Datore di lavoro dell’Appaltatore deve informare i propri dipendenti 
riguardo ai rischi presenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare 
la normativa in materia di sicurezza. 

Procedure di presentazione e di 
identificazione, di accesso e di 
trasferimento 

Il personale dell’Appaltatore non potrà introdurre nei locali o sugli scuolabus 
del Committente terze persone o farsi accompagnare da terze persone; esso si 
dovrà presentare al lavoro indossando la tessera di riconoscimento prevista 
dal D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i. ed eventuali Dispositivi Individuali di 
Protezione fornitigli dal proprio Datore di lavoro. 
 

Per i Luoghi di lavoro Gli scuolabus e le aree scolastiche devono essere mantenuti in condizioni di 
salubrità in relazione alle attività da effettuare. 
In caso di versamento di liquidi o di caduta di oggetti sul pavimento degli 
scuolabus, provvedere immediatamente ad asportare il prodotto caduto ed a 
pulire la pavimentazione, qualora il problema si verifiche durante il consumo 
del pasto segnalare tempestivamente la problematica al personale addetto. 
Mantenere l’ordine, con particolare attenzione a lasciare liberi da ingombri e 
ostacoli i gradini, le uscite e i corridoi degli scuolabus e dei locali scolastici. 
Valutare in accordo con l’autista il posizionamento dei punti di salita/discesa 



degli studenti in corrispondenza delle fermate. 
Adottare un comportamento vigilie e responsabile durante l’attraversamento 
di strade e gli spostamenti in aree soggette a transito veicolare. 
Il personale dell’Appaltatore deve rispettare la segnaletica di sicurezza affissa 
nei luoghi del Committente . 
 
Nel rispetto delle esigenze dell’appalto, i responsabili dell’Appaltatore 
devono, durante l’attività presso le aree dell’appaltante, tenere conto delle 
condizioni di accesso e delle attività dell’appaltante, onde limitare al massimo 
le interferenze con altri lavoratori e consentire sempre un esodo agevole e 
rapido in caso di emergenza.. 

Per le attrezzature Il Datore di lavoro del Servizio Istruzione (tramite l’autista per il servizio di 
assistenza allo scuolabus), deve fornire al personale dell’Appaltatore 
l’informazione/formazione su tutti i dispositivi di sicurezza presenti. 
Allacciare le cinture di sicurezza prima della messa in movimento degli 
scuolabus. 
E’ vietato all’Appaltatore effettuare qualsiasi intervento sugli scuolabus del 
Committente . 
 
Relativamente al rischio di inciampo e caduta per alunni e operatori presenti 
sullo scuolabus, verificare che zaini e altri effetti personali degli alunni siano 
posizionati in modo tale da non costituire rischio di inciampo e caduta per 
alunni ed operatori, analogamente verificare che zaini ed altre dotazioni siano 
posizionati in modo tale da non costituire rischio di inciampo e caduta nei 
refettori, aule e comunque negli spazi utilizzati. 

Per i rischi Fisici Il livello di esposizione a vibrazioni meccaniche valutato dal Committente  
risulta accettabile (vibrazioni trasmesse al corpo intero del posto guida dello 
scuolabus Mercedes 814 D: 0,304 m/s2; vibrazioni trasmesse al corpo intero 
del posto guida dello scuolabus Iveco turbo daily 45-10: 0,432 m/s2). 
Il Datore di lavoro dell’Appaltatore  deve provvedere ad informare/formare i 
propri operatori in merito ai rischi legati all’esposizione a rumore e a mettere 
a disposizione degli stessi i mezzi di protezione individuale idonei (la 
rumorosità misurata a bordo degli scuolabus con la presenza dei ragazzi 
risulta mediamente inferiore a 80 dB(A); va comunque precisato che quando i 
ragazzi sfogano la loro euforia la rumorosità può anche superare per brevi 
periodi gli 80 dB(A); per i valori di esposizione tra 80 e 85dB(A) l’utilizzo 
dei mezzi di protezione non è obbligatorio). 

Per le Sostanze pericolose per la sicurezza _ 
Per i rischi Biologici _ 
Per i rischi Incendio E’ vietato fumare sugli scuolabus e in prossimità di zone a rischio di incendio o di 

esplosione (ad es. area rifornimento).  
Per le Atmosfere Esplosive E’ vietato fumare sugli scuolabus e in prossimità di zone a rischio di incendio o di 

esplosione (ad es. area rifornimento) 
Misure in caso di emergenza Gli scuolabus sono equipaggiati con estintori portatili e cassette di primo 

soccorso. 
In caso di incendio o di altra emergenza, seguire le istruzioni impartite 
dall’autista (addetto alle misure di emergenza) e coadiuvarlo nella messa in 
sicurezza degli utenti. 
Non ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza e presidi antincendio. 
 
I plessi scolastici sono equipaggiati con estintori e cassette di primo soccorso. 
In caso di incendio o di altra emergenza, seguire le istruzioni impartite 
dall’addetto alle misure di emergenza e coadiuvarlo nella messa in sicurezza 
degli utenti. 
Non ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza e presidi antincendio. 
 

 

COSTI PER LA SICUREZZA  Non sono previsti costi per la sicurezza  

 
Il presente documento sarà eventualmente revisionato in caso di modifiche delle modalità di 
svolgimento del servizio allo scopo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento fra le 



diverse imprese Appaltatrici coinvolte, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze, gli 
infortuni e gli incidenti durante le attività lavorative oggetto dell’appalto. 
 
Data 
 
Per il Comune di Arona 

 
L’Impresa Appaltatrice  
Il Datore di lavoro e legale rappresentante ………………………………… 


