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DOCUMENTO  UNICO  DI  VALUTAZIONE  RISCHI  INTERFERENZIALI 
(D.U.V.R.I.) 

 
PER IL  SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  

E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI   
PERIODO 1.7.2014 – 30.6.2017 

 
 
 
 
 
 

  
  

Stazione appaltante:    Comune di Bottanuco 
Datore di lavoro stazione appaltante:  Mariani Sergio – Sindaco pro-tempore 
R.S.P.P. Comune di Bottanuco:   Studio Ares S.r.l., via Baertsch 4, Bergamo 
      tel. 0341/283999 
tel.     035/907191 
fax.     035/906192 
e-mail                          comune.bottanuco@tin.it  
pec                                   comune.bottanuco@postecert.it 
sito internet                               www.comune.bottanuco.bg.it 
 
 



 
 

 
Il presente documento è redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art. 26, al fine di: 

-  informare le imprese aggiudicatarie della gara d’appalto, di cui il capitolato speciale d’appalto 
cui questo documento è allegato, dei rischi specifici presenti nell’ambiente in cui saranno 
chiamate ad operare; 

- promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra il committente, l’impresa aggiudicataria e 
i datori di lavoro per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 
inerenti l’attività lavorativa oggetto dell’affidamento con particolare riguardo alla 
individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell’impresa, dei datori  i   
lavoro e le persone operanti presso i locali scolastici, gli alunni ed eventuale pubblico   
esterno; 

-   ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell’ambito dello svolgimento 
delle loro normali mansioni, tramite l’adozione di un comportamento cosciente e rispettoso    
delle procedure/istruzioni e delle regole a cui devono attenersi durante il lavoro. 

 
Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall’obbligo del datore di lavoro committente di 
promuovere la cooperazione e il coordinamento fra lo stesso e le imprese appaltatrici. Si tratta di un 
documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali 
su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei 
cantieri, l’ “interferenza”. 
Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra le attività 
dell’affidatario del servizio ed altre attività che pure si svolgono all’interno degli stessi luoghi in cui 
sono espletate le prime. 
In linea di principio, dunque, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi destinati al servizio 
da affidare con i rischi derivati dall’esecuzione del contratto. 
In base all’attuale dettato normativo il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano 
interferenze. In esso, non devono pertanto essere riportati i rischi propri delle attività delle singole 
imprese appaltatrici, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l’obbligo dell’appaltatore di 
redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie 
per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. 
 
 
COMMITTENTE     COMUNE DI BOTTANUCO 
Indirizzo sede legale:      P.za San Vittore 1, 24040 Bottanuco (BG) 
Codice fiscale partita IVA:     00321940165 
Datore di lavoro:      Mariani Sergio – Sindaco pro-tempore 
Responsabile del procedimento:    Pagnoncelli Giuseppina 
Responsabile del servizio di prevenzione e  
protezione:       Studio Ares S.r.l., via Baertsch 4, Bergamo 
                  tel. 0341/283999  
Medico competente:   Dott.ssa Arnoldi Mariangela, via IV Novembre n.7 

–    Capriate San Gervasio (BG) 
 
 
   



APPALTATORE DEL SERVIZIO (da completare con i riferimenti a seguito di  
aggiudicazione appalto)  

 
Impresa aggiudicataria del servizio:  …………………….…………………………………….. 
Indirizzo sede legale: .....................……….…………………………...... …… 
Indirizzo unità produttiva: ……………….………………............................. …….. 
Codice Fiscale:……………………….………………………  ………….. 
P. IVA :…………………..….………….............................  
Registro  imprese:……………..……….………................................  
Legale Rappresentante:…………………………..……..............................  
Datore     di  lavoro:      ………………….................................................  
Responsabile servizio prevenzione e protezione    ………..…………………......................................   
Medico           competente       …………............ 
 
 
ATTIVITA’ DA ESEGUIRE: servizio di refezione scolastica per gli alunni delle Scuole Primarie e 
altri servizi di refezione scolastica per il periodo 01.07.2014 – 30.06.2017 
 
LUOGHI : il refettorio delle Scuole Primarie. 
 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 
Il servizio descritto nel capitolato d’appalto prevede le seguenti attività potenzialmente a rischio di 
interferenze: 

-     allestimento dei tavoli e successivo sbarazzo, pulizia e rigovernatura degli stessi,  
-     trasporto dei pasti verso le scuole primarie; 

        -     somministrazione dei pasti agli utenti; 
-     pulizia e disinfezione dei locali di consumo e di ogni altro spazio utilizzato; 
-     il lavaggio e disinfezione delle attrezzature, degli impianti, degli arredi, nonché delle 

attrezzature utilizzate per la somministrazione dei pasti; 
-     ricevimento e stoccaggio merci; 
-     raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dai locali di produzione e di consumo dei pasti 
      ed il convogliamento degli stessi presso i punti di raccolta. 
 

Il refettorio per gli alunni delle Scuole Primarie si trova presso : 
 

 la Scuola Primaria “D. Alighieri” di Via D.Chiesa 1  -  Bottanuco 
 la Scuola Primaria “A. Locatelli” di Via Del Fante 18  - Bottanuco 

 
 
 
 
 
 
 
 



MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO E DI SICUREZZA DA ADOTTARE 
NELL’ ESECUZIONE DELL’APPALTO 
 
 

Attività da svolgersi a carico 
della ditta aggiudicataria 

Interferenze con Misure da adottarsi 

Allestimento dei tavoli e 
successivo sbarazzo, pulizia e 
rigovernatura degli stessi; 

Insegnanti, alunni, personale 
comunale, componenti 
commissione mensa e tecnici 
esterni addetti alle 
manutenzioni o ai controlli 

Eseguire le operazioni verificando che 
non vi sia la presenza di docenti, 
alunni, personale comunale, 
componenti della commissione mensa 
e tecnici esterni addetti alle 
manutenzioni o ai controlli in 
prossimità delle aree ove avvengono le 
operazioni 
 

Trasporto dei pasti Insegnanti, alunni, personale 
comunale, componenti 
commissione mensa e tecnici 
esterni addetti alle 
manutenzioni o ai controlli 

Eseguire il trasporto verificando che 
non vi sia la presenza di docenti, 
alunni, personale comunale, 
componenti commissione mensa e 
tecnici esterni addetti alle 
manutenzioni o ai controlli in 
prossimità delle aree di scarico e 
carico. Il trasporto dei pasti dovrà 
avvenire con l’impiego di attrezzature a 
norma, di facile manovrabilità ed 
antiribaltamento. 
 

Somministrazione dei pasti agli 
utenti; 

Insegnanti, alunni, personale 
comunale, componenti 
commissione mensa e tecnici 
esterni addetti alle 
manutenzioni o ai controlli 

Eseguire la distribuzione dei pasti 
prestando la massima attenzione al fine 
di evitare contatti con docenti, alunni, 
personale comunale, componenti 
commissione mensa e tecnici esterni 
addetti alle manutenzioni o ai controlli 
in prossimità. La somministrazione dei 
pasti dovrà avvenire con l’impiego di 
attrezzature a norma, di facile 
manovrabilità ed antiribaltamento. 
 

Pulizia e disinfezione dei locali 
di consumo e di ogni altro spazio 
utilizzato; il lavaggio e 
disinfezione delle attrezzature, 
degli impianti, degli arredi, 
nonché delle attrezzature 
utilizzate per la 
somministrazione dei pasti;  

Insegnanti, alunni, personale 
comunale, componenti 
commissione mensa e tecnici 
esterni addetti alle 
manutenzioni o ai controlli 

Eseguire le operazioni verificando che 
non vi sia la presenza di docenti, 
alunni, personale comunale, 
componenti della commissione mensa 
e tecnici esterni addetti alle 
manutenzioni o ai controlli in 
prossimità delle aree ove avvengono le 
operazioni e delimitando la zona ove le 
stesse si stanno svolgendo 



Ricevimento e stoccaggio merci; Insegnanti, alunni, personale 
comunale, componenti 
commissione mensa e tecnici 
esterni addetti alle 
manutenzioni o ai controlli 

Eseguire le operazioni verificando che 
non vi sia la presenza di docenti, 
alunni, personale comunale, 
componenti della commissione mensa 
e tecnici esterni addetti alle 
manutenzioni o ai controlli in 
prossimità delle aree ove avvengono le 
operazioni e delimitando la zona ove le 
stesse si stanno svolgendo 
 

Raccolta differenziata dei rifiuti 
provenienti dai locali  di 
consumo dei pasti ed il 
convogliamento degli stessi 
presso i punti di raccolta. 

Insegnanti, alunni, personale 
comunale, componenti 
commissione mensa e tecnici 
esterni addetti alle 
manutenzioni o ai controlli 

Eseguire le operazioni verificando che 
non vi sia la presenza di docenti, 
alunni, personale comunale, 
componenti della commissione mensa 
e tecnici esterni addetti alle 
manutenzioni o ai controlli in 
prossimità delle aree ove avvengono le 
operazioni 

 
 
 
TOTALE ONERI  
 
Viene calcolata in € 0,03 l’incidenza, in relazione ad ogni singolo pasto per refezione scolastica, dei 
costi della sicurezza per la eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso. I costi della 
sicurezza sono quelli relativi alla formazione del personale, la fornitura di segnaletica di sicurezza e di 
quant’altro necessario. 
La stima è quantificata in complessivi € 1.242,00 

    
VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI  

  
Il  presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla 
sottoscrizione del contratto stesso.  
Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione 
ed aggiornamento in corso d'opera.  
 
 
Bottanuco, lì  10.4.2014 
 
         Il Responsabile di Settore 
         ( Giuseppina Pagnoncelli )   
 
 


