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Nell’ambito degli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, il datore 

di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento e valuta i rischi 

interferenziali, elaborando apposito documento di cui all’art.26, comma 3, i datori di lavoro delle 

altre ditte coinvolte nella realizzazione dei servizi, ai sensi dell’art.26, comma 2, p.to 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 servizi 

delle diverse imprese coinvolte. 

 

Qualora oltre all’erogazione dei servizi vi siano lavori che ricadano nel campo di applicazione del 

Titolo IV – Cantieri Temporanei o Mobili, la valutazione dei rischi da interferenze è affidata al 

coordinatore per la progettazione, che redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ove 

effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di 

una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il 

cronoprogramma dei lavori (All. XV, parte 2, p.to 2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento 

alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento). 
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Metodo delle Aree di Entità di Rischio 
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Altissima 

(4) 
4 16 36 64 

Medio-Alta 

(3) 
3 12 27 48 

Medio-Bassa 

(2) 
2 8 18 32 

Bassissima 

(1) 
1 4 9 16 

 Trascurabile 

(1) 

Modesta 

(4) 

Notevole 

(9) 

Ingente 

(16) 

Scala delle Gravità 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

Le quattro Aree forniscono un’indicazione di dove 

indirizzare gli interventi in funzione del livello di rischio 

privilegiando il parametro della Magnitudo. 

I numeri associati alle aree vanno interpretati come una 

sorta di 

 

Indice di Priorità di Intervento 

 

e derivano dalla formula: 

 

R = P x G2 

 

Nota: il quadrato della Magnitudo serve a sovrastimarla 

rispetto alla probabilità nel calcolo del livello di rischio.
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Probabilità che si verifichi l’infortunio P 
 

Valore Livello Criteri 

4 Altissima 

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori (non rispetto 

precetti normativi) 

Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in azienda simile o in situazioni 

operative simili  

Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda 

3 Medio alta 

La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto 

È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. 

Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda 

2 
Medio 

Bassa 

La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi 

Sono noti rarissimi episodi già verificatisi 

Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa 

1 Bassissima 

La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili  

Non sono noti episodi già verificatisi 

Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità 

 

Entità del danno (magnitudo) G 

 

Valore Livello Criteri 

4 Ingente 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o invalidità totale permanente 

Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 

3 Notevole 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti  di invalidità parziale e/o superiore a 30gg 

Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti 

2 Modesta 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile e/o compreso fra 8 e 30 gg 

Esposizione cronica con effetti reversibili 

1 Trascurabile 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile (<8gg) 

Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 
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I fattori di rischio  
 

In accordo con la letteratura (P. Bertoldo e Coll., modificato)1  i rischi sono stati distinti in tre 

classi:  

 per la sicurezza 

 per la salute 

 derivanti da fattori gestionali  ed organizzativi 

 

Nota: Tutti i fattori di rischio di seguito riportati sono stati oggetto di valutazione, nelle schede di 

analisi dei rischi per mansione di cui alle successive sezioni, vengono riportati i soli fattori di 

rischio presenti nell’ambito della specifica mansione analizzata. 

 

Per la sicurezza 
 

 Rischi territoriali, Aree esterne ed accessi, Accessi 

 Aree di transito interne 

 Strutture, Spazi di lavoro, Arredi 

 Porte, vie di uscita in caso di emergenza 

 Scale fisse 

 Scale portatili 

 Ponteggi movibili su cavalletti o su ruote (“Trabattelli”) 

 Ponteggi fissi 

 Sistemi di accesso e posizionamento a fune e altre attrezzature per lavori in quota 

 Manipolazione diretta di oggetti 

 Immagazzinamento di oggetti e materiali 

 Rischi elettrici 

 Attrezzature a pressione 

 Reti ed apparecchi di distribuzione gas e liquidi, impianti termici 

 Mezzi di sollevamento 

 Mezzi di trasporto 

 Pericoli di incendio ed esplosioni 

 Pericoli per la presenza di esplosivi 

 Agenti chimici pericolosi per la sicurezza 

 Macchine  

 Attrezzi manuali e portatili e utensili 

 

Per la salute 
 

 Agenti chimici pericolosi per la salute (comprensivo del rischio polveri) 

 Agenti cancerogeni o mutageni 

 Agenti biologici pericolosi 

 Ventilazione dei locali di lavoro e inquinamento indoor 

 Climatizzazione e Microclima 

                                                 

1 Salute Sicurezza sul lavoro. Testo Unico, Rischi, Fonti e Misure – Guida tecnico applicativa . Dossier Ambiente, 82 , 

2008 
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 Fattori Climatici (lavoro in esterno) 

 Illuminazione degli ambienti e postazioni di lavoro 

 Rumore 

 Vibrazioni 

 Radiazioni non ionizzanti: Campi elettromagnetici (CEM) 

 Radiazioni non ionizzanti: altre (es. Ottiche artificiali) 

 Altri agenti fisici (infrasuoni, ultrasuoni, atmosfere iperbariche) 

 Carico di lavoro fisico, Movimentazione manuale di carichi e Movimenti ripetitivi 

 Lavoro al videoterminale 

 Igiene degli Ambienti, Servizi igienici e Locali di refezione e riposo 

 

Nota: La valutazione del rischio da radiazioni ionizzanti non ricade nel campo di applicazione del 

Testo Unico, e si rimanda pertanto alla specifica normativa di riferimento. 

 Infatti, il D. Lgs. 81/08, Art.180, comma 3: “La protezione dei lavoratori dalle radiazioni 

ionizzanti è disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue 

successive modificazioni.” 

 

Derivanti da fattori ergonomici, gestionali, ed organizzativi 
 

 Organizzazione del lavoro, compiti funzioni e responsabilità 

 Pianificazione e gestione della sicurezza 

 Informazione dei lavoratori, preposti e dirigenti 

 Formazione ed addestramento dei lavoratori, preposti e dirigenti 

 Partecipazione dei lavoratori, preposti e dirigenti 

 Istruzioni, prassi e procedure di lavoro in sicurezza 

 Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 

 Dispositivi di protezione individuale 

 Sorveglianza sanitaria dei lavoratori 

 Gestione delle emergenze e pronto soccorso 

 Certificazioni, controlli, verifiche e manutenzioni 

 Ergonomia dei sistemi di lavoro, degli ambienti e delle postazioni 

 Ergonomia delle macchine e altre attrezzature 

 Posture fisse prolungate e/o Posture Incongrue 

 Fattori di stress lavoro correlato 

 

Il contributo del medico competente 
 

In accordo con quanto stabilito dall’articolo 29, comma 1 il datore di lavoro ha richiesto la 

collaborazione del medico competente nel valutare i rischi e il suo contributo ha trovato espressione 

completa nella valutazione dei rischi per la salute e quindi potenzialmente in grado di determinare 

l’insorgenza di malattie professionali.  

In relazione alla presenza di rischio residuo è stato individuato e definito il piano di interventi 

sanitari preventivi e la periodicità degli stessi (protocollo degli accertamenti sanitari) allo scopo di 

perseguire la tutela della salute dei singoli lavoratori nel migliore dei modi possibili tenendo di vista 

l’obiettivo di perseguire la massima tutela. 
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Organizzazione della sicurezza 
 

DATI DI IDENTIFICAZIONE DELL’AZIENDA COMMITTENTE (A) 

 

Ragione Sociale Città di San Daniele del Friuli  

Sede legale 

Indirizzo Via del Colle 10 – San Daniele del Friuli (UD) 

Tel. 0432 946511 Fax 0432/946534 

e-mail  

 

DATORE DI LAVORO 

 

Nome e Cognome Sig. Pietro Valent (Sindaco) 

 

Indirizzo Via del Colle 10 – San Daniele del Friuli (UD) 

Tel. 0432 946513 Fax / 

e-mail sindaco@comune.sandanieledelfriuli.ud.it 

Note  

 

RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

Articolo 17, comma 1, lettera a): designazione da parte del Datore di Lavoro del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 

Nome e Cognome Dott. Nadale Stefano 

Nella sua qualità di Collaboratore Esterno 

c/o PIPERGI SRL 

Indirizzo Via Ciconi, 39 – San Daniele del Friuli (UD) 

Tel. 0432 942152-941133 Fax 0432 940886 

e-mail nadale.pipergi@asasicurezza.eu 

Note  

 

MEDICO COMPETENTE 

 

Articolo 18, comma 1, lettera a : nomina da parte del Datore di Lavoro del Medico competente. 

La responsabilità della nomina del medico competente è a carico del Datore di lavoro in base ai 

risultati evidenziati dal documento di valutazione dei rischi. Per l’attività di pertinenza si 

evidenziano rischi per la salute dei lavoratori tali da nominare tale figura. 

 

Nome e Cognome Dott. Antonio Bagnato 

 c/o A.S.A. Srl Via Ciconi, 39 – San Daniele del Friuli (UD) CAP 33038 

Tel. 0432 941133 Fax 0432 940886 Prov. UD 

Note  
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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

 

Nome e Cognome Bosero Jean-Marie 

c/o sede comunale 

Indirizzo Via del Colle 10 – San Daniele del Friuli (UD) 

Tel.  Fax  

e-mail  

Note  

 

 

ALTRI INCARICATI 

 

Addetti Squadra Primo Soccorso Addetti Squadra antincendio 

 

 Gaffarelli Laura 
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DATI DI IDENTIFICAZIONE DELL’AZIENDA APPALTATRICE (B) 

 

Ragione Sociale  

Sede legale Indirizzo  

Tel.  Fax      

e-mail / 

 

DATORE DI LAVORO 

 

Nome e Cognome  

Sede legale Via  

 

RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

Articolo 17, comma 1, lettera a): designazione da parte del Datore di Lavoro del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 

Nome e Cognome  

 

MEDICO COMPETENTE 

 

Articolo 18, comma 1, lettera a : nomina da parte del Datore di Lavoro del Medico competente. 

La responsabilità della nomina del medico competente è a carico del Datore di lavoro in base ai 

risultati evidenziati dal documento di valutazione dei rischi. Per l’attività di pertinenza si 

evidenziano rischi per la salute dei lavoratori tali da nominare tale figura. 

 

Nome e Cognome  

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  

 

Nome e Cognome  

 

 

Il personale della ditta appaltatrice verrà segnalato alla Stazione Appaltante dopo l’affidamento del 

servizio, in funzione dell’applicazione della clausola sociale di cui all’art. 24 del Capitolato 

d’appalto nonché della nuova organizzazione del lavoro e degli sviluppi dell’attuale situazione 

pandemica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CITTÀ DI SAN DANIELE DEL FRIULI Valutazione dei rischi 
 ______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________________________ pag. 13 di 23 

 

 

 

 

AZIENDA UTILIZZATRICE DEI LOCALI 

 

Ragione Sociale ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN DANIELE DEL FRIULI 

Sede legale Indirizzo Via Kennedy 11 – San Daniele del Friuli (UD) 

Tel. 0432 955406 Fax      

e-mail / 

 

DATORE DI LAVORO 

 

Nome e Cognome Zanella Elisabetta 

 

RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

Articolo 17, comma 1, lettera a): designazione da parte del Datore di Lavoro del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 

Nome e Cognome Ernesto Luri 

 

MEDICO COMPETENTE 

 

Articolo 18, comma 1, lettera a : nomina da parte del Datore di Lavoro del Medico competente. 

La responsabilità della nomina del medico competente è a carico del Datore di lavoro in base ai 

risultati evidenziati dal documento di valutazione dei rischi. Per l’attività di pertinenza si 

evidenziano rischi per la salute dei lavoratori tali da nominare tale figura. 

 

Nome e Cognome Dott.ssa Alagni Cecilia 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  

 

Nome e Cognome Fabiola Chinellato 
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Descrizione dei luoghi di lavoro e dell’attività 

 

Il presente Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) viene redatto 

per le attività di preparazione e distribuzione pasti effettuate presso gli istituti scolastici del Comune 

di San Daniele del Friuli; in sede di sopralluogo sono stati esaminati i seguenti siti: 

 

Cucina Comunale Via General Cadorna 44 

Scuola d’Infanzia Via Narducci 49 

Scuola Primaria Via Narducci 53 

Scuola Secondaria Via Kennedy 11 

Scuola d’Infanzia fraz. Villanova Via Monte Montasio 19 

Scuola Primaria fraz. di Villanova Via Nazionale 69 

 

Cucina Comunale 

Le attività svolte presso la cucina comunale riguardano la preparazione dei pasti con utilizzo delle 

attrezzature messe a disposizione dal Comune; è prevista la presenza massima di 3-4 addetti 

suddivisi tra la mansione di cuoca , aiuto cuoca e addetti alla veicolazione e distribuzione dei pasti. 

I locali ricomprendono la cucina con isola centrale ove sono installati i piani cottura, una dispensa , 

due celle frigorifere e locali di servizio. I fornitori scaricano le derrate alimentari dall’ingresso 

secondario senza entrare in cucina, le addette provvedono a verificare la corrispondenza della merce 

e a stoccarle in dispensa o nelle celle frigorifere.  

Oltre alle attività di preparazione pasti vengono effettuate giornalmente le pulizie dei locali e delle 

attrezzature utilizzando prodotti detergenti di proprietà della ditta appaltatrice. 

I pasti vengono successivamente imballati e caricati su autovettura per la distribuzione nelle scuole 

 

Scuola d’Infanzia 

Presso la scuola d’Infanzia di San Daniele viene effettuata la distribuzione dei pasti ai bambini delle 

merende e dello spuntino pomeridiano; il personale della ditta appaltatrice accede alla scuola da un 

ingresso secondario di cui dispone delle chiavi, trasferisce i pasti  mediante appositi contenitori 

termici  e provvede successivamente  allo scodellamento, alla porzionatura e alla somministrazione 

nel refettorio raggiungendo i tavoli dove attendono seduti  i bambini. 

A fine pasto effettua lo sbarazzo dei tavoli la pulizia e sanificazione di ambienti, arredi, macchine 

ed attrezzature. 



CITTÀ DI SAN DANIELE DEL FRIULI Valutazione dei rischi 
 ______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________________________ pag. 15 di 23 

 

Scuola Primaria di San Daniele 

Anche per le scuole primarie i pasti vengono preparati presso la cucina comunale e veicolati presso 

il refettorio del plesso scolastico di Via Narducci 53; attualmente l’attività si svolge solo al martedì 

unico giorno settimanale dove viene erogato il servizio di doposcuola. Dal lunedi al venerdi viene 

erogato il servizio di refezione per il doposcuola. 

Gli addetti raggiungono il refettorio dall’ ingresso secondario e provvedono alla distribuzione dei 

pasti da consolle e li collocano sui vassoi dove ciascun alunno provvede poi a portare al proprio 

tavolo. Oltre agli alunni è prevista l’erogazione dei pasti per il personale docente, personale 

doposcuola e ATA. A fine pasto viene effettuato lo sbarazzo dei tavoli, la pulizia e sanificazione 

degli ambienti. 

 

Scuola Secondaria 

I pasti vengono consumati sia presso il refettorio che in 3 aule contigue al piano terra lato ovest. 

Per il refettorio il personale accede dall’esterno e utilizzando un montacarichi preleva i pasti e li 

porta presso la dispensa; la cucina viene utilizzata esclusivamente per preparare il primo. La cucina 

comunica con il locale attiguo dedicato al lavaggio delle stoviglie. 

La consumazione dei pasti presso le aule viene effettuata giungendo con il veicolo dall’esterno sino 

alla porta del corridoio che si trova in prossimità delle aule, dopodiché viene allestito in corridoio 

un punto di distribuzione dove ciascun alunno preleva il proprio pasto e si accomoda in aula per la 

consumazione. Sono stati programmati più turni di 45 minuti circa. 

Per il personale Gemeaz sono stati messi a disposizione locali di servizio, spogliatoi e un’aula dove 

posizionare il proprio materiale (tovaglioli, stoviglie monouso, ecc). 

 

Scuola d’Infanzia fraz. Villanova 

Le attività sono le stesse che vengono effettuate presso la scuola d’infanzia di San Daniele con la 

differenza che i pasti vengono cucinati presso la cucina della scuola primaria di Villanova.  

 

Scuola Primaria fraz. di Villanova 

Le attività di cucina, distribuzione pasti e pulizia vengono svolte dal personale dipendente dal 

Comune di San Daniele a cui verrà aggiunto n.1 cuoco della ditta aggiudicataria che si affiancherà e 

lavorerà assieme al personale comunale; l’erogazione pasti avviene su due turni.  

1° turno 12:00/12:30;  

2° turno 12:45/13:15 



CITTÀ DI SAN DANIELE DEL FRIULI Valutazione dei rischi 
 ______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________________________ pag. 16 di 23 

Sfasamento temporale  

Per quanto riguarda il Centro Cottura di Via Cadorna 50 non vi sono rischi interferenziali con il 

personale del Comune in quanto il personale dell’Aggiudicatario opera in completa autonomia 

dall’apertura alla chiusura della cucina a fine servizio. Le possibili interferenze sono riconducibili 

con i fornitori quando scaricano gli alimenti. Orientativamente l’orario di lavoro è dalle 6.00 alle 

14.30 dal lunedì al venerdì ma non si esclude possa variare in funzione del carico del lavoro e delle 

attività svolte 

Analogamente per il Centro Cottura presente presso le scuole primarie della frazione di  Villanova i 

rischi interferenziali sono riconducibili al personale dell’Aggiudicatario che coopera con il 

personale comunale alla produzione dei pasti, al personale dell’Aggiudicatario che viene a prelevare 

i pasti e ai fornitori per la consegna degli alimenti. La distribuzione dei pasti viene effettuata su 

turni di 45 minuti circa ; a titolo indicativo si riporta la programmazione dei turni  

 

Scuole secondarie: 

1°turno 11:55/12:40 

2°turno 13:00/13:45 

 

Primarie di San Daniele 

1°turno 12:00/12:40 

2°turno 13:00/13:40 

 

Primarie di Villanova 

1°turno 12:00/12:30 

2°turno 12:45/13:15 

 

Scuola d’infanzia San Daniele 

1°turno 11:30/12:15 

2°turno 12:30/13:15 

 

Scuola d’infanzia di Villanova 

Dalle 12.00 

 

NOTA: gli orari sono indicativi e potranno variare tenuto conto sia di nuove esigenze organizzative 

che dell’attuale situazione pandemica. 
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Attrezzature utilizzate 

 

Il Comune di San Daniele mette a disposizione le attrezzature per la preparazione dei cibi, (es: 

piano cottura, cappa aspirante, frigoriferi, magazzini cella, affettatrice, impastatrice, attrezzi 

manuali, scala portatile);  tali attrezzature sono conformi alla normativa vigente in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro; eventuali guasti o malfunzionamenti devono essere immediatamente 

comunicati ai referenti del Comune. 

 

Elenco dei dispositivi di protezione individuale 

 

 

Le maestranze della ditta appaltatrice utilizzeranno i propri DPI per le attività previste come 

indicato dal proprio documento di valutazione dei rischi. 

I DPI previsti dal Documento di valutazione dei rischi dell’Ente per il servizio refezione, 

relativamente ai propri dipendenti sono: calzature con suola antiscivolo, guanti in nitrile, guanti con 

resistenza termica, guanti con resistenza al taglio, giubbotto termico. 

 

 

Gestione delle emergenze 

 

I personale che opera nelle cucine è stato informato sulla collocazione dei presidi antincendio e  

primo soccorso, sull’ubicazione della saracinesca di chiusura del gas e sul quadro elettrico generale. 

La ditta appaltatrice ha il compito di verificare che il proprio personale abbia effettuato i corsi di 

formazione e relativi aggiornamenti per la gestione delle emergenze. 

Per le attività svolte nelle strutture scolastiche qualora si presentasse una situazione di emergenza il 

personale è stato informato sulle procedure da seguire, sui contenuti del piano di emergenza del 

rispettivo plesso scolastico e sugli addetti alla gestione emergenze a cui fare riferimento. 
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Schede di analisi dei rischi da interferenze 
Le schede analizzano tutti i rischi di cui alla precedente sezione “Metodologia di analisi”, paragrafo “I fattori di rischio”, e riportano i soli rischi da 

interferenze presenti per la specifica mansione; i rischi che non siano riportati in queste schede sono pertanto da considerarsi come “assenti”. 

A= Committente 

B= Ditta Appaltatrice 

 

Categorie di Pericoli 
(Fattori di Rischio) 

P 
Gravità max del 

danno 
G2 R 

Azienda che deve 
intervenire per 
ridurre il rischio 

Misure di prevenzione e protezione attuate e 
DPI da utilizzare 

       

Rischi per la sicurezza 

Viabilità esterna 1 
Evento Letale 

(investimento) 
16 16 A/B 

A/B: Corretta condotta di guida durante gli accessi e le 

uscite con autoveicoli in prossimità dei parcheggi. 

Il personale è tenuto a rispettare i divieti e la segnaletica 

presente 

Viabilità interna 1 

Evento Letale 

(inciampo, 

scivolamento, 

caduta in piano) 

16 16 A/B 

A: Corretta illuminazione dei locali e dei percorsi di 

accesso 

Mantenimento delle aree libere da ostacoli o materiali in 

deposito 

Verifica periodica dello stato di manutenzione delle 

pavimentazioni sia interne che esterne e ripristino in 

caso di anomalie 

B: divieto di stoccaggio materiali o attrezzature nei 

corridoi di passaggio del personale 

Il personale dell’impresa deve esporre per tutto il tempo 

di permanenza negli immobili la tessera di 

riconoscimento corredata di fotografia contenente le 

proprie generalità e ragione sociale 

Caduta di oggetti o materiali 

dall’alto 
1 Evento Letale 16 16 A/B 

A: verifica stabilità ed ancoraggio di scaffalature e 

ripiani 

B: corretto stoccaggio di materiali, stoviglie, 

attrezzature, ecc. 
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Categorie di Pericoli 
(Fattori di Rischio) 

P 
Gravità max del 

danno 
G2 R 

Azienda che deve 
intervenire per 
ridurre il rischio 

Misure di prevenzione e protezione attuate e 
DPI da utilizzare 

       

Scala portatile 1 Evento Letale 16 16 A/B 

A: messa a disposizione di scale portatili conformi alla 

norma UNI EN 131 

B: formazione sul corretto utilizzo di scale portatili in 

particolare per le attività di pulizia in cucina. 

Attrezzature 2 
Ferite, tagli, traumi 

da schiacciamento 
4 8 B 

B: Formazione del personale sui rischi legati alle attività 

e all’utilizzo delle attrezzature 

B: Utilizzo dei DPI previsti 

A: la committenza si impegna a fornire attrezzature 

conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza 

e salute nei luoghi di lavoro 

A: Indicazione della collocazione dei presidi di primo 

soccorso 

Pavimenti bagnati / pericolosi 1 Evento Letale 16 16 A/B 

A/B: Segnalazione immediata di eventuali spandimenti 

o pavimenti bagnati con idonea cartellonistica e 

successiva rimozione degli spanti. 

Elettrocuzione 1 Evento Letale 16 16 

 

A/B 

A: verifica periodica dell’impianto di messa a terra;  

B: corretto utilizzo delle attrezzature e delle prese di 

corrente;  

Pericoli di incendio , gestione 

delle emergenze. 
1 Evento Letale 16 16 

 

 

 

 

 

 

A/B 

A: La committenza informa il personale sul proprio 

piano di emergenza, illustra le planimetrie affisse nei 

locali, le istruzioni per l’evacuazione e i riferimenti da 

contattare degli addetti alla squadra di emergenza  

 

B: Prima di iniziare l’attività ciascun lavoratore 

dell’ impresa deve prendere visione delle planimetrie 

esposte nei corridoi ed individuare in modo chiaro i 

percorsi di emergenza, le vie di uscita ed i presidi 

antincendio. Deve inoltre conoscere le procedure di 

emergenza e i riferimenti degli addetti da contattare 
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Categorie di Pericoli 
(Fattori di Rischio) 

P 
Gravità max del 

danno 
G2 R 

Azienda che deve 
intervenire per 
ridurre il rischio 

Misure di prevenzione e protezione attuate e 
DPI da utilizzare 

       

Rischi per la salute 

Agenti chimici pericolosi per la 

salute 

 

1 
Sensibilizzazione e 

patologie d’organo 
9 9 

 

 

B 

B: L’impiego di prodotti chimici da parte dell’impresa 

deve avvenire secondo specifiche modalità operative 

indicate sulla scheda di sicurezza (schede che devono 

essere presenti in sito).  
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Stoccaggio rifiuti 

I rifiuti prodotti nelle cucine vengono stoccati negli appositi contenitori e successivamente smaltiti 

dal servizio comunale. 

 

Costi per la sicurezza 
 

Con riferimento alle possibili interferenze considerando che le misure da adottare risultano essere di 

tipo prettamente comportamentale, si prevede la necessità di effettuare riunioni organizzative e di 

coordinamento finalizzate ad eliminare eventuali interferenze che potrebbero sorgere durante lo 

svolgimento delle attività lavorative oggetto del presente documento. 

Si stimano i costi per una riunione annuale della durata di 1 ora al costo orario di € 70,00. 
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La presente valutazione consta di 23 pagine.  

 

 

La valutazione dei rischi interferenziali è stata redatta il 08/04/2021 e sono state rispettate le 

prescrizioni dell’articolo 28 comma 2 lettera e) , dell’articolo 29 comma 2  del D. Lgs 81/08 e art. 

26 D.Lgs.81/08. 

 

 

 

 

 

Datore di Lavoro Committente 

 

Sig. Pietro Valent 

 

_________________________ 

 

 

 

 

Datore di Lavoro Ditta appaltatrice 

 

 

 

 

 

Sig.  

  __________________________ 

 

 

 

Datore di lavoro Istituto Si.ra Zanella Elisabetta 

 

 __________________________ 

 

 

 

Tecnico di riferimento per il documento     Marco Tesolin 

 

 


