CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
_____________

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE

EX ART.26 c.3 DEL D.Lgs.81/08
SERVIZI SCOLASTICI PRESSO LE SCUOLE DI ARONA:
- ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE
PERSONALE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI – PRE SCUOLA E
ASSISTENZA AL PASTO
periodo 1 settembre 2016 – 31 agosto 2019 con opzioni
CIG 66649445C7

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 (assistenza alla persona, prescuola, ass. al pasto) 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
Indirizzo
Telefono
Fax
Codice Fiscale
Partita IVA
Posta elettronica certificata

COMUNE DI ARONA
Via San Carlo 1- 28041 Arona
0322/23111
0322/231123
81000470039
00143240034
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
(o potrebbe svolgersi) l’appalto

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA PIAVE
Via Piave n. 41 – Arona
SCUOLA DELL’INFANZIA CESARE BATTISTI
Via Cesare Battisti n.19 – Arona
SCUOLA PRIMARIA NICOTERA
Via Cesare Battisti n.19 – Arona
SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI
Via D.Alighieri n.16 – Arona
SCUOLA PRIMARIA USELLINI
Via Piave n.43 – Arona
SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK
Via F.lli Bandiera – Arona
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Via F. Tesio - Dormelletto
Eventuali altre sedi in funzione della presenza di utenti
diversamente abili

ISTITUZIONI SCOLASTICHE - DATI GENERALI
Denominazione
Indirizzo
Telefono
Fax
Codice Fiscale
Datore di lavoro
Addetto SPP Scuola Primaria Nicotera

CIRCOLO DIDATTICO DI ARONA
Piazza De Filippi, 4 - 28041 ARONA
0322 242482
0322 232588
81003660032
dott.ssa Vincenza Maselli
Alesina Elena

Addetto SPP Scuola Primaria Usellini
Addetto SPP Scuola dell'infanzia C.Battisti
Addetto SPP Scuola dell'infanzia V.Piave

Rapizza Stefania
De Giovannini Maria Grazia
De Santis Generosa

Denominazione
Indirizzo
Telefono
Fax
Codice Fiscale
Partita IVA
Datore di lavoro
Addetto SPP Scuola Primaria D.Alighieri
Addetto SPP Scuola Primaria A. Frank

ISTITUTO COMPRENSIVO G.XXIII
Via M. Rosa n.30
0322 242319
0322 248119
90006600036
Prof.ssa Gabriella Rech

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

Descrizione delle attività delle interferenze e delle misure di
sicurezza
Attività
Descrizione
attività
interferenziali tra il personale
della ditta aggiudicataria e il
personale scolastico educativo
e di sostegno nonché di altre
aziende
(ristorazione
scolastica)

Possibili rischi interferenze
Utilizzo di spazi comuni per
l’attività scolastica e per
l’accesso
e
l’uscita
e
conseguente
rischio
di
interferenza con gli altri
presenti
all’interno
dell’edificio.

Misure di sicurezza
Le attività che prevedono la
collaborazione degli operatori
della Ditta appaltante e il
personale della scuola sono
preventivamente programmate
e organizzate tra la Ditta
aggiudicataria e il Dirigente
scolastico
con
il
coordinamento del Comune di
Arona.
In particolare presso la scuola
Primaria
D.
Alighieri,
nell’ambito del servizio di
assistenza al pasto, risulta
esservi
compresenza
nei
medesimi locali di personale
educativo ed ATA e di
personale
della
ditta
aggiudicataria
Cura dell’igiene degli utenti Rischio biologico con rischio In caso di situazioni di rischio
con particolare riferimento a di esposizione.
gli
operatori
dovranno
diversamente abili. L’attività è
utilizzare idonei dispositivi di

di competenza del personale
scolastico ATA. E’ tuttavia
possibile, in casi particolari
che sia necessaria la presenza
del personale educativo per il
benessere dell’utente.
Attività interferenziali con Cadute dallo stesso livello per
altro personale scolastico per inciampi, pavimenti scivolosi
servizio di: pulizia e vigilanza. etcc….
Urti, colpi, impatti contro
oggetti immobili e parti
sporgenti etcc…

Attività interferenziali con Cadute dallo stesso livello per
altro personale non scolastico : inciampi, pavimenti scivolosi
ristorazione scolastica.
etcc….
Urti, colpi, impatti contro
oggetti immobili e parti
sporgenti, parti calde, etcc…

Attività interferenziali con
altro personale.
E’ possibile una compresenza
di personale in caso di
manutenzioni ordinarie e
straordinarie della struttura.

Rischio scivolamento .
Rischi fisici-rumore.
Rischio chimico.
Caduta di oggetti dall’alto.

Cura della persona, assistenza Per

la

presenza

di

altre

protezione
(guanti
…).
L’eventualità – qualora si
verifichi- è comunque da
intendersi marginale..

Sfasamento
spaziale
e
temporale delle pulizie.
Esecuzione delle lavorazioni
in ambienti opportunamente
lasciati liberi dal personale .
Adozione
di
segnaletica
indicante
l’eventuale
inibizione
provvisoria
dell’accesso e del transito di
alcune parti dell’edificio.
Corretta
gestione
delle
attrezzature e dei prodotti
chimici utilizzati. Azioni da
porsi in essere da parte dei
dirigenti scolastici.
Sfasamento
spaziale
e
temporale delle pulizie.
Esecuzione delle lavorazioni
in ambienti opportunamente
lasciati liberi dal personale .
Adozione
di
segnaletica
indicante
l’eventuale
inibizione
provvisoria
dell’accesso e del transito di
alcune parti dell’edificio.
Corretta
gestione
delle
attrezzature e dei prodotti
chimici utilizzati. Azioni da
porsi in essere da parte dei
dirigenti scolastici.
Compresenza in caso di
assistenza al pasto: controllo
visivo degli spazi
Sfasamento
spaziale
e
temporale delle attività di
manutenzione.
Il dirigente scolastico è tenuto
ad avvertire il personale della
Ditta aggiudicataria degli
interventi manutentivi e dei
loro rischi.
Il personale della ditta
aggiudicataria dovrà attenersi
alle misure impartite .
Adozione di segnaletica a
carico del soggetto che
effettua gli interventi.
Verifica preventiva che il

al trasferimento ai servizi persone,
scivolamenti,
igienici e alla deambulazione. distrazione da elementi esterni
che riducono la capacità di
deambulazione.

percorso risulti libero da
ostacoli,
diversificazione
temporanea dell’attività in
presenza di assembramenti, se
ritenuto possibile.
Aiuto sia per il superamento di Presenza
di
altre Verifica
preventiva
del
barriere architettoniche che persone/alunni che limitano percorso
da
effettuare,
per le varie attività generiche e/o riducono gli spazi per una eventuale
diversificazione
e/o manifestazioni scolastiche. corretta deambulazione.
temporale degli spostamenti
per ridurre le interferenze.
E’ vietato alla ditta aggiudicataria introdurre negli ambienti di lavoro qualunque tipo di
attrezzatura senza precisa autorizzazione del Comune di Arona e del Dirigente scolastico. Inoltre
qualunque strumento utilizzato dalla Ditta per l’esecuzione del servizio, dovrà essere idoneo e
conforme alle norme di sicurezza vigente e corredato dei necessari documenti di certificazione e
controllo e dovranno essere utilizzate e mantenute in sicurezza, secondo quanto riportato dai
manuali d’uso e di manutenzione.
Il personale della Ditta aggiudicataria, dovrà, prima dell’inizio del servizio, prendere conoscenza
del DUVRI e del Piano di emergenza ed evacuazione adottati nei plessi scolastici sedi di
esecuzione del servizio, nonché delle misure e dei comportamenti adottati dal personale
scolastico in caso di piccoli interventi di pronto soccorso.
Prima dell’inizio dei servizi e nel corso del loro svolgimento, il Comune di Arona e la Ditta
aggiudicataria, congiuntamente con i Dirigenti scolastici si coordineranno al fine di assicurare
l’attuazione delle misure di sicurezza di cui al presente DUVRI.

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

…………………………………

