
DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI

DA INTERFERENZE
obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di

somministrazione
(art.26 del D.Lgs. del 09 aprile 2008 n°81 e s.m.i.)

DITTA ESTERNA: ……………………………

OGGETTO: Documento di valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs. n°81/08 e del
D.Lgs. n°106/09 per l'azienda denominata I.S.I.S.S. “Righi Nervi

Solimena”, con sede nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) alla
via A. Righi.

DATA: ……………………………

IL DATORE DI LAVORO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO (NON COMMITTENTE)
(------------------------------)

_____________________________________

IL DATORE DI LAVORO DITTA ESTERNA
(……………………………)

_____________________________________
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DATI IDENTIFICATIVI AZIENDALI
dati aziendali e datore di lavoro

Ragione sociale: I.S.I.S.S. Righi Nervi Solimena
Datore di lavoro: dott.ssa Alfonsina Corvino
Indirizzo via A. Righi
CAP: 81055
Città: Santa Maria Capua Vetere (CE)
Telefono / Fax: 0823841212     0823841190
Indirizzo e-mail: ceis002400qx@istruzione.it
Codice Fiscale: 80004430619
Partita IVA: 80004430619

RESPONSABILI
Rappresentante Lavoratori per la sicurezza:
Nome e Cognome: Aldo Palmieri
Qualifica: docente
Responsabile servizio PP:
Nome e Cognome: Donato Fiorillo
Qualifica: ingegnere
Indirizzo: via Cappuccini n°30
CAP: 81100
Città: Caserta (CE)
Telefono / Fax: 339/88.44.567     0823/150.28.03
Indirizzo e-mail: ing.donatofiorillo@libero.it
Codice Fiscale: FRLDNT73C24B963R
Partita IVA: 02552570612
Medico Competente:
Nome e Cognome: dott. Antonio Briganti
Qualifica: Medico Esterno

ADDETTI al Servizio P.P.
Di seguito sono indicati i nominativi delle figure di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, ovvero i
nominativi  "dei  lavoratori  incaricati  dell'attuazione  delle  misure  di  prevenzione  incendi  e  lotta  antincendio,  di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque,
di gestione dell'emergenza".

Vedi Decreto di Nomina

DATI IDENTIFICATIVI DITTA ESTERNA
dati aziendali della ditta esterna e oggetto dell’appalto

Impresa appaltatrice o lavoratore autonomo
Ragione sociale ……………………………
Datore di lavoro ……………………………
Indirizzo ……………………………
CAP ……………………………
Città ……………………………
Telefono ……………………………
Partita IVA ……………………………
Iscrizione Camera di Commercio ……………………………
Data presunta inizio lavori ……………………………
Progettista Impianti
Nominativo ……………………………
Indirizzo ……………………………
CAP ……………………………
Città ……………………………
Telefono ……………………………
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E-mail ……………………………
Progettista Strutture
Nominativo ……………………………
Indirizzo ……………………………
CAP ……………………………
Città ……………………………
Telefono ……………………………
E-mail ……………………………
Direttore dei lavori
Nominativo ……………………………
Indirizzo ……………………………
CAP ……………………………
Città ……………………………
Telefono ……………………………
E-mail ……………………………
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Nominativo ……………………………
Indirizzo ……………………………
CAP ……………………………
Città ……………………………
Telefono ……………………………
E-mail ……………………………
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Nominativo ……………………………
Indirizzo ……………………………
CAP ……………………………
Città ……………………………
Telefono ……………………………
E-mail ……………………………
Oggetto dell’appalto
……………………………

PREMESSA
La seguente relazione è redatta in conformità alla normativa nazionale: D.Lgs. del 09 aprile 2008, n°81
“Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro” e riporta, ai sensi dell’art.26 del succitato decreto, le misure adottate per eliminare o, ove
ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza
per fornire all’impresa appaltatrice (si rammenta che l’appalto è tra il …………………… e le ditte in
oggetto) o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività in ottemperanza all’art.26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n°81.
Secondo  tale  articolo  al  comma  3:  “Il  datore  di  lavoro  committente  promuove  la  cooperazione  e  il
coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per
eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da 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”.
Si rammenta sempre che l’istituzione scolastica non usufruisce di nessuna fornitura e servizio
da  parte  della  ditta  appaltatrice  e  che  l’appalto  viene  seguito  direttamente
dall’Amministrazione …………………………………………………..
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in
particolare:
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.
Modalità
L’attività di valutazione del rischio e di elaborazione del presente documento sono state effettuate dal datore
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di  lavoro della azienda committente in  cooperazione e collaborazione con il  datore  di  lavoro della ditta
esterna.
Contenuti
I contenuti del piano sono conformi ai principi dell’art.26, comma 1 e 2, del D.Lgs. n°81/2008 e si compone
di:
 - una descrizione delle attività oggetto di appalto;
 - una  descrizione  delle  informazioni  sui  rischi  specifici  esistenti  nell’ambiente  lavorativo  in  cui  sono

destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria attività;
 - una  unica  relazione,  evidenza  della  cooperazione  e  del  coordinamento  tra  i  datori  di  lavoro,  con

l’indicazione  delle  misure  di  prevenzione  e  protezione  attuate  per  l’attività  oggetto  di  appalto  e
coordinate con le attività lavorative interne al fine di ridurre i rischi derivanti da interferenze.

DESCRIZIONE delle ATTIVITA’
descrizione delle attività svolte dalla ditta esterna

Al  fine  di  una  corretta  rappresentatività  delle  reali  condizioni  di  lavoro,  la  valutazione  dei  rischi  da
interferenze e le necessarie misure di prevenzione e protezione, riportate nel capitolo "COORDINAMENTO
delle INTERFERENZE", sono precedute da una attenta analisi circa le caratteristiche delle singole attività
oggetto di appalto.
Le  singole  attività  lavorative  sono  esaurientemente  descritte  e  dettagliate  analizzate  nelle  sue  parti
fondamentali, ovvero, con una descrizione delle specifiche operazioni effettuate dagli addetti impiegati dalla
ditta esterna, l’indicazione delle eventuali attrezzature di lavoro o sostanze o preparati chimici eventualmente
impiegati.
L’appalto (o meglio il servizio usufruito) è di seguito definito:
1) ……………………………
Per  ulteriori  dettagli  si  rimanda  al  Piano  di  Sicurezza  redatto  dal  Committente  nella  persona
dell’Amministrazione ………………………………………………., ove risulta  che non vi  è interferenza tra l’attività
scolastica e quella oggetto d’appalto.

INFORMAZIONE sui RISCHI
informazione dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente e sulle misure di prevenzione

e di emergenza adottate
(Art.26, comma 1, lettere b), D.Lgs. del 09 aprile 2008, n°81)

Al fine di rispondere allo specifico obbligo definito dall’art.26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n°81/2008 si
sono fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare
e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Misure di emergenza
Il datore di lavoro della ditta esterna è adeguatamente informato sui contenuti del Piano di Emergenza e di
Evacuazione (P.E.E.) adottato in azienda.
In particolare sono fornite istruzioni dettagliate in merito a:
 - le azioni che i lavoratori della ditta esterna devono mettere in atto in caso di incendio;
 - le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro adottate che devono essere attuate dai lavoratori

della ditta esterna, nonché dalle altre persone presenti;
Inoltre il datore di lavoro e i lavoratori da lui impiegati, sono stati informati, anche mediante un sopralluogo
conoscitivo dei luoghi di lavoro in cui dovranno operare, in merito a:
 - le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
 - il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
 - il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
 - l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
 - l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica;
 - l’ubicazione delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche;
 - l’ubicazione delle valvole di intercettazione del gas e di altri fluidi combustibili.
Rischi specifici dell’ambiente di lavoro
Il datore di lavoro della ditta esterna è adeguatamente informato su parte dei contenuti del Documento di
Valutazione dei Rischi (D.V.R.) adottato in azienda, al fine di individuare gli specifici rischi dell’ambiente di
lavoro in cui sono destinati ad operare i lavoratori della ditta esterna.
In particolare, dalla analisi dei fattori di rischio "trasferibili" ai lavoratori presenti è possibile effettuare una
valutazione  consapevole  dei  rischi  da  interferenze  e  quindi  all’adozione  delle  necessarie  misure  di
prevenzione e protezione finalizzate alla loro minimizzazione.
Sono presenti rischi dei luoghi di lavoro che possono essere trasferiti  alla ditta appaltatrice (difetti  della
struttura in cui è ubicata l’attività scolastica).
Generalità.
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L’art.7 comma 1 del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. “Contratto di appalto o contratto d’opera”, stabilisce che: “Il
datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, ad
imprese appaltatrici  o a lavoratori  autonomi deve: a) verifica, anche attraverso l’iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato, 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  ad operare e sulle
misure  di  prevenzione  e  di  emergenza  adottate  in  relazione  alla  propria  attività”.  Sempre  dalla  lettura
dell’art.7 al comma 2 si rileva quanto segue: “… …. … 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”.  Per  quanto  riguarda  il  comma  3,  lo  stesso  è  stato
recentemente modificato dall’art.3 della Legge n°123 del 03/08/2007 “Misure in tema di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, che
recita quanto segue: “… … … 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”.
L’attività espletata dalla ditta esterna non interferisce con l’attività scolastica vera e propria per i seguenti
motivi:

a) le lavorazioni avvengono in area delimitata e recintata e di conseguenza ben separata dall’attività
scolastica;

b) l’accesso degli automezzi avviene prima dell’inizio delle lezione e al termine delle stesse;
c) non  vengono  svolte  attività  lavorative  che  producono  rumorosità  sensibile  durante  l’orario  di

svolgimento delle lezioni (si rimanda comunque al P.O.S. dell’impresa esecutrice).
Pertanto i possibili rischi da valutare sono:
 movimentazione manuale dei carichi (trasporto all’interno del cantiere dei materiali necessari per le

lavorazioni - non presente interferenza);
 utilizzo di prodotti chimici (prodotti di pulizia – non presente);
 interferenza con l’attività lavorativa svolta all’interno dell’edificio scolastico;
 rischi presenti nella struttura;
 descrizione delle procedure di emergenza previste nell’attività lavorativa.
Movimentazione manuale dei carichi.
Il titolo VI del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. definisce il campo di applicazione e chiarisce cosa si intende per
movimentazione manuale dei carichi, sottolineando che in queste operazioni bisogna includere non soltanto
quelle  di  sollevamento,  ma  anche  quelle  di  spinta,  traino  e  trasporto  di  carichi,  poiché  tutte  possono
comportare, tra l’altro, rischi di lesioni dorso - lombari. Nella movimentazione manuale di carichi vi sono
infatti altri tipi di rischio quali quelli di infortunio o di lesioni di altre parti dell’apparato locomotore o ancora
di altri apparati (ad esempio cardiovascolare). Il menzionato D.Lgs. n°81/08 e sm.i. identifica gli obblighi del
datore di lavoro, che deve attuare una vera e propria strategia di azioni. Egli deve meccanizzare i processi
lavorativi in modo da evitare la movimentazione manuale dei carichi. Dove ciò non è possibile:
 fornire  ai  lavoratori  i  mezzi  appropriati  per  ridurre  il  rischio  che  comporta  la  movimentazione

manuale dei carichi;
 organizzare i posti di lavoro in modo che la movimentazione sia il più possibile sicura e sana.
I lavoratori delle ditta esterna, non sono dipendenti dell’attività presente all’interno dell’edificio e pertanto
per quanto sopra riportato tocca al loro datore di lavoro valutare nello specifico il suddetto rischio dovuto alla
movimentazione manuale dei carchi e prendere i dovuti provvedimenti.
Pertanto si rimanda al proprio D.V.R. e allo specifico P.O.S. redatto dalle ditte appaltatrici di cui in premessa.
Utilizzo di prodotti chimici.
Il D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. stabilisce i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi. La presenza di prodotti
chimici nell’ambiente di lavoro pone la necessità di prestare una particolare attenzione nella manipolazione di
tali sostanze; spesso infatti l’eccessiva disinvoltura con cui acidi e sostanze potenzialmente tossiche vengono
maneggiati può dar luogo a spiacevoli e talvolta irrimediabili conseguenza.
Numerosi prodotti chimici di uso corrente e quotidiano nel suddetto settore di attività presentano un rischio
per  la  salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori.  Il  rischio  deriva  dall’interazione  di  sostanze  potenzialmente
pericolose con l’organismo umano.
Il rischio è la probabilità che si raggiunga un potenziale nocivo nella condizione di utilizzo o esposizione a
una sostanza chimica pericolosa.
Il datore di lavoro deve determinare, preliminarmente, l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul,
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luogo di lavoro e valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali
agenti.
Anche in questo caso i lavoratori delle ditta esterna, non sono dipendenti dell’attività ubicata nell’edificio e
pertanto per quanto sopra riportato tocca al loro datore di lavoro (nel caso specifico la ditta esterna utilizza e
non manipola sostanze contenenti agenti chimici) valutare nello specifico il suddetto rischio e prendere i
dovuti provvedimenti.
Pertanto si rimanda al proprio D.V.R. e allo specifico P.O.S. redatto dalle ditte appaltatrici di cui in premessa.
Interferenza con l’attività lavorativa svolta all’interno dell’edificio scolastico.
La ditta che svolge attività previste dall’art.26 del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. all’interno dell’edificio scolastico
compiono quasi esclusivamente operazioni all’esterno dell’edificio scolastico e comunque in aree separate e
protette rispetto i luoghi interessati dall’attività scolastica; pertanto non sussiste nessun tipo di interferenza
tra le attività in esame e i lavoratori delle stesse si possono infortunare a causa dei rischi strutturali dovuti
all’edificio scolastico.
In particolare  verrà delimitata  e separata  l’area interessata  dal  cantiere da quella  riservata  alle  attività
didattiche svolte nell’edificio scolastico.
Per le attività di natura fisiologica gli operai non utilizzeranno i servizi igienici al servizio della Scuola.
Rischi strutturali.
Ultimo rischio da valutare è quello derivante dai rischi definiti “fattore ambiente” ossia quelli che sono relativi
all’ambiente di lavoro nel suo complesso, posti di lavoro non adeguati, pavimentazioni sconnesse, mancanza
di segnaletica, presenza di inquinati, deficienza di illuminazione, aerazione ed ecc.
Nel caso specifico il Datore di lavoro, inteso come Dirigente Scolastico; ha provveduto in collaborazione con il
R.S.P.P.;  il  medico competente  e il  R.L.S.  ha redigere il  documento di  valutazione  dei  rischi  al  fine  di
individuare:
a)  i  provvedimenti  urgenti  da attuare  per  proteggere  la  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori  e  degli  utenti
(alunni) del servizio scolastico;
b) migliorare il livello di protezione dei lavoratori e degli utenti (alunni), rispetto alle esigenze della sicurezza
e della sanità;
c) informare e formare i lavoratori;
d) organizzare i mezzi destinati alla prevenzione e protezione.
e) individuare gli  interventi  sull’edificio da richiedere all’ente proprietario dell’edificio scolastico al  fine di
eliminare e/o ridurre i rischi ambientali presenti nell’attività.
In particolare proprio quest’ultimi possono rappresentare un pericolo per le attività svolte dalla ditta esterna.
In  particolare  i  fattori  ambientali  che  potrebbero  provocano  danni  all’attività  lavorativa  sono di  seguito
elencati:
Lavori a breve termine:
Nel prosieguo sono riportati gli interventi da eseguire entro 30 giorni:

 tinteggiatura  antiruggine  del  cancello  esterno  pedonale  e  carrabile  di  accesso  al  complesso
scolastico;

 taglio della vegetazione ubicata nel complesso scolastico;
 sistemazione dei pozzetti ubicati nel cortile esterno del plesso scolastico;
 sistemazione del marciapiede esterno del complesso scolastico;
 sistemazione della pavimentazione esterna in asfalto;
 rimozione del materiale ubicato nel piano seminterrato del complesso scolastico;
 eliminazione definitiva delle infiltrazioni meteoriche provenienti dalla copertura della palestra;
 eliminazione definitiva delle infiltrazioni meteoriche ubicate nei servizi igienici del corpo palestra;
 ripristino  delle  plafoniere  e  delle  lampade  danneggiate  dalle  infiltrazioni  meteoriche  nel  corpo

palestra;
 eliminazione dei quadri fessurativi ubicati nel complesso scolastico;
 tinteggiatura esterna del complesso scolastico;
 tinteggiatura interna del complesso scolastico (laddove si rende necessario);
 rimozione dei residui edili non rimossi dalle imprese che hanno eseguito la manutenzione all'interno

del complesso scolastico;
 tinteggiatura antiruggine di tutte le cancellate esterne dell'edificio scolastico;
 fornitura e posa in opera di sistema di protezione dei radiatori;
 eliminazione delle infiltrazioni meteoriche ubicate nell'edificio scolastico;
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 sostituzione degli infissi esterni con altri del tipo a vetrocamera per impedire fenomeni di condensa;
 fornitura e posa in opera di paraspigoli;
 rifacimento della guaina di copertura o realizzazione di un copertura avente funzioni termica e di

protezione degli ambienti sottostanti;
 eliminazione delle infiltrazioni provenienti dagli infissi esterni;
 adeguamento dell'imbocco delle pluviali in copertura;
 sistemazione di tutte le pavimentazioni interne che si presentano sconnesse e deteriorate;
 revisione e/o manutenzione periodica di tutte le porte di emergenza presenti nel plesso scolastico;
 revisione e/o manutenzione periodica di tutti gli infissi esterni della Scuola;
 revisione e/o manutenzione periodica di tutti gli infissi interni dell’edificio scolastico plesso scolastico;
 protezione e sistemazione di tutte le tubazioni a vista presenti nel complesso scolastico;
 manutenzione e/o revisione periodica delle tapparelle nell’attesa della loro sostituzione con tende

ignifughe;
 fornitura e posa in opera di tende ignifughe nei locali scolastici ove non sono presenti tapparelle;
 revisione e manutenzione periodica dei servizi igienici;
 sistemazione dei battiscopa degli ambienti scolastici (laddove si rende necessario);
 fornitura  e  posa  in  opera  del  silicone  sugli  infissi  esterni  dell'edificio  scolastico  (laddove  tale

intervento si rende necessario);
 tinteggiatura interna degli ambienti scolastici (laddove si rende necessario);
 riparazione della pavimentazione sconnessa e/o usurata presente negli ambienti scolastici;
 creazione  di  un  apposito  locale  per  il  deposito  delle  attrezzature  e  apparecchiature  fuori  uso

(apparecchiature protetta dalla Legge per i beni dello stato inventariati).
 verifica dell’impianto di messa a terra e rilascio della relativa certificazione;
 sostituzione dell’arredamento obsoleto con altro a norma (mobilio,  banchi  e sedie destinate agli

alunni, ecc.);
 adeguamento  dell’impianto  termico  ai  sensi  delle  normative  vigenti  in  materia  di  risparmio

energetico e rilascio della relativa certificazione;
 adeguamento alle norme di prevenzione incendi dei locali destinati ad archivi e depositi;
 adeguamento alle norme di sicurezza della Centrale Termica;
 verifica ai sensi del Decreto n°37/08 (ex Legge n°46/90) dell’impianto elettrico esistente e rilascio

della relativa certificazione;
 sostituzione di tutti i vetri con altri del tipo antisfondamento.

Riassumendo si ha:
Rischi specifici esistenti

nell’ambiente dei lavori oggetto
dell’appalto

Misure di prevenzione e protezione adottate dal
Committente

Rischio incendio Vedi il  D.V.R. dell’istituto scolastico nel capitolo di valutazione
del  rischio  incendio  e  il  P.O.S.  dell’impresa  esecutrice  delle
lavorazioni.

Rischio elettrico Vedi il  D.V.R. dell’istituto scolastico nel capitolo di valutazione
del  rischio  elettrico  e  il  P.O.S.  dell’impresa  esecutrice  delle
lavorazioni.

Servizi igienici Vedi il D.V.R. dell’istituto scolastico.
Prevenzione infortuni Vedi il D.V.R. dell’istituto scolastico.
Scale Vedi il D.V.R. dell’istituto scolastico.
Finestre Vedi il D.V.R. dell’istituto scolastico.
Attività con uso di postazione munita di
videoterminali

Vedi il D.V.R. dell’istituto scolastico. Non sono previste attività
con l’utilizzo dei V.D.T.

Gestione delle emergenze Vedi D.V.R. dell’istituto scolastico.
Caratteristiche  igienico  strutturali  degli
ambienti

Vedi  D.V.R.  dell’istituto  scolastico,  è  quanto  indicato  nel
presente paragrafo.

Impianti tecnologici e di servizio Vedi D.V.R. dell’istituto scolastico.
Uso di macchine e attrezzature di lavoro Vedi D.V.R. dell’istituto scolastico.
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Depositi di materiale Vedi D.V.R. dell’istituto scolastico.
Movimentazione manuale dei carichi Vedi  D.V.R.  dell’istituto  scolastico,  è  quanto  indicato  nel

presente paragrafo.
Rischio chimico Vedi  D.V.R.  dell’istituto  scolastico,  è  quanto  indicato  nel

presente paragrafo.

Misure di emergenza
L’esperto esterno è adeguatamente informato sui contenuti del Piano di Emergenza e di Evacuazione (P.E.E.)
adottato nella scuola.
In particolare nel prosieguo sono fornite istruzioni dettagliate in merito a:
 - le azioni che l’esperto esterno deve mettere in atto in caso di incendio, terremoto o altra emergenza;
 - le  procedure per l'evacuazione del  luogo di  lavoro adottate  che devono essere attuate  dall’esperto

esterno, nonché dalle altre persone presenti;
Inoltre  l’esperto  esterno  e  i  suoi  collaboratori,  sono  stati  informati,  anche  mediante  un  sopralluogo
conoscitivo dei luoghi di lavoro in cui dovranno operare, in merito a:
 - le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
 - il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
 - il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
 - l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo.
Alla presente è allegata copia del piano di evacuazione dell’edificio scolastico.
istruzioni e comportamenti da adottare per la gestione delle emergenze specifiche dell'azienda
In questo capitolo sono definite le istruzioni operative e le procedure da utilizzare da parte di tutti i soggetti
coinvolti, a vario titolo, nella gestione dell'emergenza.
La corretta esecuzione delle istruzioni e delle procedure di seguito elencate è basilare per la salvaguardia
della salute e sicurezza delle persone presenti nel contesto aziendale.
Centrale OPERATIVA
La centrale operativa dell'emergenza è situata presso il locale presidenza, scelto per la favorevole posizione e
per lo spazio a disposizione; infatti, in caso di emergenza, esso è facilmente raggiungibile dai responsabili,
dagli addetti e, più in generale, da coloro che sono impegnati a fronteggiare l'emergenza.
Nei locali destinati a centrale operativa sono disponibili i seguenti documenti ed attrezzature:
 - Planimetrie dettagliate dei luoghi;
 - Telefoni per chiamate esterne;
Procedura per chiamata di EMERGENZA INTERNA
Al verificarsi di un evento o una situazione di pericolo, chiunque ne venga a conoscenza deve dare l'allarme
ed avvisare immediatamente il responsabile della gestione delle emergenza o chi da lui preposto.
Quando si chiama il centralino di EMERGENZA INTERNA, il numero da digitare è …………………….
All'atto della chiamata specificare:
 - il proprio nome e cognome, eventualmente la propria qualifica;
 - la denominazione del reparto;
 - il tipo di attività in corso, con una breve descrizione della stessa;
 - il motivo della chiamata;
 - il tipo di emergenza verificatosi, con una breve descrizione della dinamica;
In  "APPENDICE"  è  riportato  il  modello  di  chiamata  di  emergenza  esposto  in  prossimità  dei  telefoni  da
utilizzare per la comunicazione delle emergenze.
Procedura per chiamata di EMERGENZA SANITARIA
Al verificarsi di un'emergenza sanitaria che richieda l'intervento di strutture di soccorso esterne, chiunque ne
venga a  conoscenza  deve  chiamare  la  centrale  operativa  di  EMERGENZA SANITARIA;  il  numero  da
digitare, in qualsiasi momento del giorno e della notte, è il  118. La chiamata deve essere condotta con
calma fornendo con la maggiore chiarezza possibile tutte le informazioni richieste.
All'atto della chiamata specificare:
 - il proprio nome e cognome, eventualmente la propria qualifica;
 - la denominazione dell'azienda, il luogo dell'incidente, l'indirizzo completo e il numero di telefono da cui

si effettua la chiamata;
 - le indicazioni su come raggiungere il luogo;
 - il tipo di attività in corso, con una breve descrizione della stessa;
 - il tipo di infortunio verificatosi, con una breve descrizione della dinamica;
 - le condizioni dell'infortunato o degli infortunati, se sono coscienti, se sono visibili emorragie, fratture agli

arti, ecc.
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All'atto della chiamata, inoltre:
 - chiedere il nome dell'operatore (nel caso fosse necessario richiamare) e interrompere la chiamata solo

su richiesta dello stesso;
 - annotare l’ora esatta della chiamata;
Prima dell'arrivo dei soccorsi predisporre quanto necessario per agevolare l’ingresso dei relativi mezzi.
All'arrivo  dei  soccorsi  è  opportuno  che  uno  dei  soccorritori  si  rechi  presso  il  pronto  soccorso,  insieme
all'infortunato, al fine di fornire informazioni dettagliate sulla dinamica dell'infortunio.
In  "APPENDICE"  è  riportato  il  modello  di  chiamata  di  emergenza  esposto  in  prossimità  dei  telefoni  da
utilizzare per la comunicazione delle emergenze.
Procedura per chiamata ai VIGILI del FUOCO
Al verificarsi di un'emergenza che richieda l'intervento dei vigili del fuoco, chiunque ne venga a conoscenza
deve chiamare la centrale operativa dei VIGILI DEL FUOCO; il numero da digitare, in qualsiasi momento
del giorno e della notte, è il 115.
All'atto della chiamata specificare:
 - il proprio nome e cognome, eventualmente la propria qualifica;
 - la denominazione dell'azienda, il luogo dell'incidente, l'indirizzo completo e il numero di telefono da cui

si effettua la chiamata;
 - le indicazioni su come raggiungere il luogo;
 - il tipo di incendio (piccolo, medio, grande);
 - la presenza di persone in pericolo (sì, no, dubbio);
 - il locale o zona interessata dall'incendio;
 - il tipo di materiale che brucia;
 - il tipo di impianto antincendio esistente.
All'atto della chiamata, inoltre:
 - chiedere il nome dell'operatore (nel caso fosse necessario richiamare) e interrompere la chiamata solo

su richiesta dello stesso;
 - annotare l’ora esatta della chiamata;
Prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco predisporre quanto necessario per agevolare l’ingresso dei relativi mezzi.
Al loro arrivo, tenersi a disposizione e collaborare con essi; fornire, con la massima esattezza possibile, ogni
utile indicazione sull'ubicazione e natura dell'incendio, sulla destinazione dei locali interessati, sulle sostanze
coinvolte, sull'esistenza e natura di altre possibili fonti di rischio limitrofe (serbatoi di infiammabili, tubazioni
gas, sostanze tossiche o radioattive, ecc.), nonché sulla consistenza ed ubicazione delle risorse idriche.
In  "APPENDICE"  è  riportato  il  modello  di  chiamata  di  emergenza  esposto  in  prossimità  dei  telefoni  da
utilizzare per la comunicazione delle emergenze.
Procedura per chiamata di PRONTO INTERVENTO
Al  verificarsi  di  un'emergenza  che  richieda  la  presenza  del  Pronto  Intervento,  chiunque  ne  venga  a
conoscenza  deve chiamare  la  centrale  operativa  di  PRONTO INTERVENTO;  il  numero  da digitare,  in
qualsiasi momento del giorno e della notte, è il 112.
All'atto della chiamata specificare:
 - il proprio nome e cognome, eventualmente la propria qualifica;
 - la denominazione dell'azienda, il luogo dell'incidente, l'indirizzo completo e il numero di telefono da cui

si effettua la chiamata;
 - le indicazioni su come raggiungere il luogo;
 - il motivo della chiamata.
All'atto della chiamata, inoltre:
 - chiedere il nome dell'operatore (nel caso fosse necessario richiamare) e interrompere la chiamata solo

su richiesta dello stesso;
 - annotare l’ora esatta della chiamata;
Prima dell'arrivo del Pronto Intervento predisporre quanto necessario per agevolare l’ingresso dei relativi
mezzi.
In  "APPENDICE"  è  riportato  il  modello  di  chiamata  di  emergenza  esposto  in  prossimità  dei  telefoni  da
utilizzare per la comunicazione delle emergenze.
Procedura per intervento di EMERGENZA INTERNA
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
Gli addetti che fronteggiano l'emergenza, secondo le specifiche attribuzioni di incarichi, si recano sul luogo
dell'evento e:
 - valutano se sia opportuno intervenire con le attrezzature di sicurezza in dotazione della struttura e, in

caso positivo, intervengono avvalendosene;
 - qualora ciò non sia possibile o si riveli inefficace, provvedono immediatamente, dopo avere chiuso le
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aperture dei locali, a chiamare i mezzi di soccorso esterno affinché questi intervengano;
 - se necessario, e sentito il proprio responsabile, provvedono a disattivare l’alimentazione elettrica di rete

e dei vari impianti attivi;
Procedura per intervento di PRIMO SOCCORSO
Le presenti istruzioni sono da considerarsi delle semplici informazioni circa il comportamento da tenere in
caso di infortunio o malore di persone all'interno dell'azienda.
Gli addetti al primo soccorso, nel caso vi siano persone infortunate o colpite da malore, devono prestare un
primo soccorso ed assistenza all'infortunato usando i materiali e mezzi messi a disposizione e riportati in
"APPENDICE".
Nell'ambito delle proprie competenze, gli addetti:
 - non devono compiere, in nessun caso, interventi non conosciuti o non autorizzati sull'infortunato;
 - non devono muovere l’infortunato, a meno che non sia necessario sottrarlo a ulteriori pericoli;
 - non devono mai  somministrare  alcolici  all'infortunato  e,  se è in  stato  di  incoscienza,  alcun tipo di

bevanda;
 - non devono mai prendere iniziative che siano di competenza del medico (ad esempio somministrare

medicinali);
 - devono prestare assistenza all'infortunato, nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi esterni, tranquillizzandolo;
 - all'arrivo dei mezzi di soccorso medico esterni, devono comunicare la situazione dei feriti presenti ed

eventualmente di quelli che ancora si trovino all'interno della struttura;
In  "APPENDICE"  è  riportato  il  modello  di  chiamata  di  emergenza  esposto  in  prossimità  dei  telefoni  da
utilizzare per la comunicazione delle emergenze.
Procedura di EVACUAZIONE
ISTRUZIONI PER IL PERSONALE ALL'INGRESSO
Il personale presente all'ingresso, avvisato dell'emergenza in corso, provvede a:
 - aprire le porte di emergenza presenti;
 - impedire l'ingresso di altre persone nei luoghi di lavoro;
 - impedire il sostare delle persone in prossimità dell'uscita;
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI ALL'EVACUAZIONE
Gli  addetti  all'evacuazione  guidano  l’evacuazione  dei  luoghi  di  lavoro  interessati  secondo  le  seguenti
procedure e le istruzioni fornite di volta in volta dal responsabile:
 - verificano la costante agibilità e l’assenza di materiale lungo le vie di fuga;
 - assicurano l'agevole apertura delle porte di emergenza;
ISTRUZIONI PER TUTTI
Chiunque si  trovi  in azienda al  momento della segnalazione di  evacuazione deve attenersi  alle seguenti
indicazioni:
 - mantenere la calma e, per quanto possibile, non farsi prendere dal panico;
 - accertarsi che le apparecchiature e gli impianti siano in condizioni di sicurezza;
 - uscire seguendo i percorsi indicati nell'apposita segnaletica e raggiungere obbligatoriamente il punto di

raccolta;
 - non abbandonare il punto di raccolta se non autorizzati;
Procedura per le persone incapaci di MOBILITA' PROPRIA
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI ALL'EVACUAZIONE
Ove nell'ambiente da evacuare sia presente una persona disabile o una persona che momentaneamente (per
panico,  svenimento,  ecc.)  sia  incapace  di  mobilità  propria  di  evacuazione,  si  può  tentare  un  trasporto
improvvisato con uno o più soccorritori e con metodi diversi, in base alle necessità di volta in volta valutate.
Trasporto da parte di una persona (metodo della stampella umana)
Il metodo è utilizzato per reggere un infortunato cosciente capace di camminare se assistito e ove non
esistano impedimenti degli arti superiori.
L'addetto solleva la persona incapace di mobilità propria e la aiuta nell'evacuazione fungendo da stampella.
Trasporto con due persone (metodo del seggiolino)
Il metodo è utilizzato per reggere un infortunato che non possa utilizzare gli arti inferiori ma che in ogni caso
sia collaborante.
Le operazioni da effettuare sono:
 - i due operatori si pongono a fianco della persona da trasportare, ne afferrano le braccia e le avvolgono

attorno alle loro spalle
 - afferrano l’avambraccio del partner;
 - uniscono le braccia  sotto le ginocchia della persona da soccorrere ed uno afferra il  polso dell'altro

soccorritore;
 - entrambe le persone sollevano l'infortunato coordinando tra loro le azioni di sollevamento in modo da
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non far gravare in modo asimmetrico il carico su uno dei soccorritori.
Metodo della slitta
Il metodo è utilizzato ove l'infortunato non sia cosciente o ove non sia possibile utilizzare i precedenti metodi
e consiste nel trascinare l'infortunato sul suolo senza sollevarlo.
Controllo operazioni di EVACUAZIONE
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI ALL'EVACUAZIONE
Gli addetti verificano che le operazioni precedentemente definite siano effettuate nel rispetto del piano e
delle specifiche istruzioni riportate.
Il resoconto della procedura di evacuazione è effettuata compilando il modello di evacuazione presente in
"APPENDICE".
In questo capitolo, complementare al capitolo "GESTIONE delle EMERGENZE SPECIFICHE", sono definite le
istruzioni operative e le regole comportamentali da utilizzare da parte di tutti i soggetti coinvolti in eventi
ragionevolmente prevedibili.
Comportamento in caso di INCENDIO
PER TUTTI I PRESENTI
In caso di incendio, attenersi alle seguenti disposizioni:
 - mantenere la calma;
 - avvertire direttamente il coordinatore di piano/settore o il responsabile dell’emergenza o il suo sostituto;
 - interrompere immediatamente ogni attività;
 - lasciare tutto come si trova senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario;
 - accertarsi che la via di fuga sia praticabile;
Ove la via di fuga sia praticabile:
 - uscire ordinatamente e con calma dall’ambiente in cui ci si trova;
 - se il locale è invaso dal fumo procedere strisciando sul pavimento o andando carponi;
 - chiudere bene le porte dopo il passaggio;
 - seguire sempre le indicazioni dei cartelli verdi o delle luci verdi che portano alle uscite;
 - non tornare indietro per nessun motivo nè prendere iniziative personali;
 - non appena raggiunto il punto di raccolta, non disperdersi ed attendere che il personale incaricato del

controllo abbia verificato la situazione;
 - attendere presso il punto di raccolta l’arrivo dei Vigili del Fuoco;
 - rientrare nella struttura/luoghi di lavoro solo dopo che il responsabile dell’emergenza o il suo sostituto

abbiano dato indicazioni in tal senso;
Ove la via di fuga NON sia praticabile:
 - rimanere nell’ambiente in cui ci si trova;
 - chiudere tutte le porte in direzione del focolaio;
 - chiudere le fessure, crepe, serrature e buchi con stracci possibilmente bagnati;
 - se il fumo o il fuoco provengano dall’esterno, chiudere le finestre;
 - se il fumo o il fuoco provengano dall’interno dello stabile, aprire le finestre e richiamare l’attenzione;
 - aspettare  i  soccorsi  sdraiandosi  sul  pavimento  e  proteggendosi  le  vie  respiratorie  con  fazzoletti

possibilmente bagnati;
 - non prendere iniziative personali;
PER GLI ADDETTI ANTINCENDIO
Ove  si  verifichi  un  incendio  controllabile,  gli  addetti  antincendio  devono  attenersi  alle  seguenti
disposizioni:
 - comunicare al responsabile dell’emergenza o al suo sostituto la situazione di pericolo,  specificando la

posizione e l’evoluzione dell’incendio;
 - valutare la natura e l’entità dell’evento anomalo individuato all’interno del settore di competenza e, se

necessario, azionare l'allarme;
 - intervenire con i mezzi antincendio per spegnere il focolaio;
Ove si  verifichi  un  incendio NON controllabile,  gli  addetti  antincendio devono attenersi  alle seguenti
disposizioni:
 - comunicare al responsabile dell’emergenza o al suo sostituto la situazione di pericolo, specificando la

posizione e l’evoluzione dell’incendio;
 - azionare l'allarme;
 - interrompere parzialmente o totalmente l’energia elettrica e il gas;
 - in caso di evacuazione, coordinare la regolare attuazione della stessa e far si che avvenga in modo

ordinato;
 - assistere durante l’evacuazione le persone disabili e verificare che nel piano/settore non siano rimaste

persone;
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 - chiudere le porte dei locali ed in particolare quelle tagliafuoco delle scale protette e dei compartimenti;
 - guidare le persone verso il punto di raccolta individuato nel piano;
 - compilare il modulo di evacuazione e consegnarlo al responsabile dell’emergenza;
Comportamento in caso di TERREMOTO
In caso di terremoto, attenersi alle seguenti disposizioni:
 - mantenere la calma;
 - non precipitarsi fuori;
 - restare nell’ambiente in cui ci si trova, evitando di sostare al centro degli ambienti, e disporsi vicino ai

muri portanti e sotto le architravi, lontano da oggetti che possano cadere;
 - allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, ecc;
 - ove ci si trovi nei corridoi o nel vano scale, rientrare nel proprio ambiente o in quello più vicino;
 - dopo la scossa, all'ordine di evacuazione, abbandonare l'edificio in modo ordinato con le medesime

modalità illustrate per il caso di incendio;
 - utilizzare le regolari vie di esodo, escludendo gli ascensori;
 - recarsi al più presto nella zona di raccolta prestabilita;
 - all'esterno dell'edificio, allontanarsi dallo stesso e da altri edifici vicini, dai cornicioni, alberi, lampioni,

linee elettriche e quant'altro cadendo possa causare ferite, portandosi in ampi piazzali lontani da alberi
di alto fusto e da linee elettriche aeree e restare in attesa che l'evento cessi;

 - non avvicinarsi ad animali spaventati;
Il  personale  incaricato,  prima  di  abbandonare  il  fabbricato,  chiuderà  l'alimentazione  del  gas,  idrica  ed
elettrica.
Comportamento in caso di CROLLO
In caso di crollo, attenersi alle seguenti disposizioni:
 - ove coinvolti, cercare di liberarsi con estrema calma e cautela in quanto ogni movimento potrebbe far

cadere altre parti peggiorando la situazione;
 - ove non sia possibile liberarsi, cercare di ricavarsi una nicchia nella quale respirare e risparmiare fiato e

forze per chiamare i soccorritori;
 - ove non coinvolti nel crollo e nell'impossibilità di portare soccorso agli altri, abbandonare l'edificio con

calma evitando movimenti, vibrazioni o ulteriori crolli;
 - allontanarsi dall'edificio e recarsi nei luoghi di raccolta;
Comportamento in caso di FUGA di GAS
In caso di fuga di gas, attenersi alle seguenti disposizioni:
 - evitare la formazione di scintille e l'accensione di fiamme libere;
 - verificare se vi siano cause accertabili  di perdita di gas (rubinetti aperti, visibile rottura di tubazioni

flessibili, ecc.);
 - interrompere l’erogazione di gas dal contatore esterno;
 - respirare con calma e, se fosse necessario, frapporre tra la bocca e il naso e l'ambiente un fazzoletto

preferibilmente umido;
 - mantenersi il più possibile lontano dalla sorgente di emissione del gas;
 - aerare il locale aprendo tutte le finestre;
 - non effettuare alcuna operazione su apparecchiature ed interruttori elettrici;
 - evacuare l’ambiente seguendo le vie di fuga segnalate, non utilizzando ascensori, ma unicamente le

scale;
Ove a seguito della fuga di gas si verifichi un crollo o un incendio, ci si atterrà alle specifiche disposizioni.
Comportamento in caso di ALLUVIONE
In caso di alluvione, attenersi alle seguenti disposizioni:
 - portarsi subito, ma con calma, dai piani bassi a quelli più alti, con divieto di uso di ascensori;
 - interrompere immediatamente dal quadro generale l'energia elettrica;
 - evitare di attraversare gli ambienti interessati dall'acqua, a meno che non si conoscano perfettamente il

luogo, la profondità dell'acqua stessa e l’esistenza nell'ambiente di pozzetti, fosse e depressioni;
 - evitare di allontanarsi dallo stabile quando la zona circostante sia completamente invasa dalle acque

alluvionali, per non incorrere nel rischio di trascinamento violento da parte delle stesse;
 - attendere, pazientemente, l'intervento dei soccorritori segnalando la posizione ed i luoghi in cui si sosta;
 - nell'attesa, munirsi, se possibile, di oggetti  galleggianti  (tavolette di legno, contenitori  plastici chiusi

ermeticamente, bottiglie, pezzi di polistirolo, ecc.);
 - non permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche, specialmente se interessati dalle

acque alluvionali;
Comportamento in caso di TROMBA d'ARIA
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In caso di tromba d'aria, attenersi alle seguenti disposizioni:
All'aperto
 - alle prime manifestazioni della formazione di una tromba d'aria, cercare di evitare di restare in zone

aperte,
 - evitare  di  avvicinarsi  ad  impalcature,  pali  della  luce,  cartelli  stradali  e  pubblicitari,  alberi  o  tettoie

precarie e di camminare sotto tetti o cornicioni pericolanti;
 - allontanarsi da piante di alto fusto eventualmente presenti;
 - ripararsi nei fossati o buche eventualmente presenti nella zona aperta interessata dalla tromba d'aria;
 - ripararsi nei fabbricati di solida costruzione eventualmente presenti nelle vicinanze e restarvi in attesa

che l'evento termini;
Al chiuso
 - porsi lontano da finestre, porte o da qualunque altra area per evitare possibili cadute di vetri, arredi,

ecc. e sostare, ove possibile, in locali senza finestre;
 - prima di uscire dallo stabile interessato dall'evento, accertarsi che l'ambiente esterno e le vie di esodo

siano prive di elementi sospesi o in procinto di cadere;
Comportamento in caso di ESPLOSIONI nelle AREE ESTERNE
In caso di esplosioni che interessino aree esterne o aree di pertinenza dell'azienda, attenersi alle seguenti
disposizioni:
 - non abbandonare il proprio posto di lavoro e non affacciarsi alle finestre;
 - vietare l’uscita delle persone dai locali in cui si trovano;
 - spostarsi dalle porzioni del locale allineate con finestre e con porte esterne o che siano sottostanti ad

oggetti sospesi (lampadari, quadri, altoparlanti, ecc.) e concentrarsi in zone più sicure (ad esempio tra
la parete delimitata da due finestre o sulla parete del locale opposta a quella esterna);

 - mantenere la calma e non condizionare i comportamenti altrui con isterismi ed urla;
 - rincuorare ed assistere i colleghi in evidente stato di maggior agitazione;
 - controllare la presenza di ospiti e fornire loro notizie tranquillizzanti sull’evolversi della situazione;
 - attendere le ulteriori istruzioni che verranno fornite dagli addetti alla gestione dell'emergenza;
Segnaletica in caso di emergenza.
La seguente segnaletica sonora in caso di evacuazione:

o suono lungo della durata di circa 30 secondi, indicano l’emergenza terremoto con lo stato di
allarme (rifugiarsi sotto i banchi e gli architrave dell’edificio);

o n°5 suoni bervi della durata di  pochi secondi, indicano qualsiasi altra tipo di  emergenza
(incendio, ordigno esplosivo, allagamento, ecc.) con l’inizio dello stato di evacuazione dei locai
scolastici.

COORDINAMENTO delle INTERFERENZE
coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono

(Art.26, comma 2, lettere b), D.Lgs. del 09 aprile 2008, n°81)
Questo capitolo, cuore del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), è la sintesi del
percorso di cooperazione e coordinamento intrapreso tra i datori di lavoro al fine di garantire la salute e la
sicurezza dei lavoratori, di entrambe le aziende, dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante i
lavori oggetto di appalto, nel rispetto dei principi dell’art.26 del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i.
Sono indicate nel successivo paragrafo le misure di prevenzione e protezione posse in essere dalle aziende di
comune accordo, al fine di eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra
le attività della ditta esterna (attività esterne), oggetto dell’appalto di cui  al  presente documento che si
svolgono all’interno dei luoghi di lavoro della ditta committente, e le attività correntemente effettuate dalla
azienda committente (attività interne).
N° Rischi incidenti sull’attività

del Committente, derivanti
dall’attività delle imprese
appaltatrici, esecutrici e/o

dei lavoratori autonomi

Informazioni e misure di sicurezza concordate ed adottate
dall’impresa appaltatrice per eliminare i rischi dovuti alle

interferenze

1 Esecuzione  durante  l’orario  di
lavoro dei dipendenti

Le  operazioni  in  loco,  a  qualsiasi  orario,  devono  essere  sempre
anticipate  e  concordate  con  il  personale  preposto  al  controllo
dell’appalto e dell’istituto scolastico.

2 Presenza  di  lavoratori  di  altre
aziende

No.

3 Presenza  di  pubblico  durante
l’esecuzione dei lavori

No.
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4 Lavoro notturno No.
5 Esecuzione  di  operazioni

all’interno di edifici aziendali
No.

6 Esecuzione  di  operazioni
all’esterno di edifici aziendali

Si.  L’area interessata dall’intervento è opportunamente recintata e
delimita. Inoltre è proibito l’accesso a tutti i non addetti ai lavori.

7 Percorso di accesso prestabilito
al luogo di consegna o di lavoro

Si.

8 Allestimento  di  un’area
delimitata  interna  (deposito
materiali, lavorazioni)

Il  deposito  del  materiale  avviene  all’interno  dell’area  delimitata  e
recintata.

9 Allestimento  di  un’area
delimitata  esterna  (deposito
materiali, lavorazioni)

Si.  L’area  interessata  dall’intervento  è  opportunamente  recintata,
delimita e separata dall’attività didattica svolta nella scuola. Inoltre è
proibito l’accesso a tutti i non addetti ai lavori.

10 Chiusura di  percorsi  o  parti  di
edificio

No.

11 Limitazione  dell’accessibilità  a
utenti diversamente abili

No.

12 Necessità di locali deposito No.
13 Necessita  di  spazi  dedicati  al

carico / scarico dei materiali
Si.  L’area interessata dall’intervento è opportunamente recintata e
delimita. Inoltre è proibito l’accesso a tutti i non addetti ai lavori.

14 Utilizzo  dei  servizi  igienici  del
luogo di lavoro

Si. Vengono utilizzati quelli posti negli uffici un tempo destinati alla
segreteria e ora non utilizzati attualmente dal personale della scuola.

15 Interventi  sugli  impianti  di
climatizzazione e ventilazione

No.

16 Interventi sugli impianti elettrici
e speciali

No.

17 Interventi sulle reti idriche No.
18 Interventi sulle reti gas No.
19 Interventi sulle reti di scarico No.
20 Interventi murari No.
21 Interruzione  nella  fornitura  o

funzionalità
No.

22 Interruzione  nella  fornitura  o
funzionalità rete acqua

No.

23 Interruzione  nella  funzionalità
linea telefonica

No.

24 Interruzione  nella  funzionalità
rete dati

No.

25 Interruzione  nella  fornitura  o
funzionalità rete gas

No.

26 Interruzione  nella  funzionalità
allarmi antincendio

No.

27 Interruzione  nella  fornitura  o
funzionalità  rete  idrica
antincendio

No.

28 Interruzione nella funzionalità No.
29 Interruzione  nella  funzionalità

di riscaldamento
No.

30 Interruzione  nella  funzionalità
di climatizzazione

No.

31 Utilizzo  di  attrezzature  /
macchina  di  proprietà
committente

No.

32 Utilizzo  installazione  di
ponteggi, trabatelli, piattaforme
elevatrici

Si  rimanda  al  P.O.S.  e  all’eventuale  P.I.M.U.S.  dell’impresa
appaltatrice.

33 Utilizzo di fiamme libere No.
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34 Utilizzo  di  sostanze  chimiche
pericolose / rischio chimico

No.

35 Utilizzo  e/o  trasporto  di
materiale radioattivi

No.

36 Rischio biologico No.
37 Produzione di polveri No.
38 Produzione  di  rumore  o

vibrazioni
No.

39 Movimentazione  manuale  dei
carichi

Si rimanda a quanto descritto nel presente documento. Si rimanda al
P.O.s. dell’impresa esecutrice degli interventi.

40 Movimentazione  carichi  con
ausilio di macchinari

No.

41 Presente  rischio  di  caduta
dall’alto

No.

42 Presente  rischi  di  caduta
materiali dall’alto

Si rimanda al P.O.S. dell’impresa appaltatrice.

43 Circolazione,  sosta  o
parcheggio  di  mezzi  in  area
esterna

No.

44 Produzione di rifiuti da smaltire Si rimanda al P.O.S. dell’impresa appaltatrice.
45 Utilizzo  e/o trasporto  di  liquidi

infiammabili / combustibili
No.

APPENDICE
In questa appendice sono riportati tutti quegli elementi ritenuti opportuni per una maggiore comprensione
del piano.
Glossario
La terminologia utilizzata nel presente documento è quella definita all’art.2 del D.Lgs. n°81/2008
- Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito

dell’organizzazione di  un datore  di  lavoro  pubblico  o  privato,  con o senza retribuzione,  anche al  solo  fine  di
apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore
così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società , anche di fatto, che presta la sua attività
per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice
civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge
24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti
di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei
quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla
strumentazioni  o  ai  laboratori  in questione;  il  volontario,  come definito  dalla legge 1.  agosto 1991,  n.  266;  i
volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il
lavoratore di cui al decreto legislativo 1. dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

 - Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il
tipo  e  l’assetto  dell’organizzazione nel  cui  ambito il  lavoratore  presta  la  propria attività  ,  ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si
intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei
soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice
delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta
l’attività , e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione
non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;

 - Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
 - Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla

natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su
di essa;

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

 - Responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione:  persona  in  possesso  delle  capacità  e  dei  requisiti
professionali di cui all’articolo 32, del D.Lgs. 81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare
il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
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 - Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui
all’articolo 32, del D.Lgs. 81/2008 facente parte del servizio di cui alla lettera l);

 - Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38,
che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, D.Lgs. 81/2008 con il datore di lavoro ai fini della
valutazione dei rischi ed e’ nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti
di cui al presente decreto;

 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

 - Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda
finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

 - Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori,
in  relazione all’ambiente di  lavoro,  ai  fattori  di  rischio professionali  e  alle  modalità  di  svolgimento dell’attività
lavorativa;

 - Prevenzione:  il  complesso  delle  disposizioni  o  misure  necessarie  anche  secondo  la  particolarità  del  lavoro,
l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e
dell’integrità dell’ambiente esterno;

 - Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o
d’infermità;

 - Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e 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 sicurezza;

 - Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore 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;
 - Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di  beni  o all’erogazione di servizi, dotati di

autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
 - Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale,  da un organismo

europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
 - Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali  coerenti  con la normativa vigente e con le norme di buona

tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la
riduzione dei  rischi  e il  miglioramento delle condizioni  di  lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni,  dall’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e  dagli  organismi  paritetici  di  cui  all’articolo  51,  D.Lgs.  81/2008  validate  dalla
Commissione consultiva  permanente  di  cui  all’articolo 6,  previa  istruttoria  tecnica dell’ISPESL,  che provvede a
assicurarne la più ampia diffusione;

 - Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza
predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

 - Formazione:  processo  educativo  attraverso  il  quale  trasferire  ai  lavoratori  ed agli  altri  soggetti  del  sistema di
prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento
in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

 - Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili  alla identificazione, alla riduzione e alla
gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

 - Addestramento:  complesso  delle  attività  dirette  a  fare  apprendere  ai  lavoratori  l’uso  corretto  di  attrezzature,
macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.
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