
 
 

 
DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE 

DEI RISCHI da INTERFERENZE 
 

Ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08 “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” 
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1. PREMESSA 
 

Il presente Documento (DUVRI) viene elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, ai fini della 
cooperazione e del coordinamento fra committente, impresa appaltatrice o concessionaria e 
lavoratori autonomi destinati ad operare all’interno della/e sede/i, nell’ambito di contratti di appalto 
o appalto d’opera in cui il Comune di Grumello del Monte riveste il ruolo di committente. 

Queste eventualità si verificano, ad esempio, per le attività inerenti opere idrauliche, edili, di 
manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria di fabbricati, porzioni di fabbricati. Il 
coordinamento fra i lavoratori del COMMITTENTE e le imprese e/o lavoratori autonomi, è svolto di 
regola attraverso: 

- Effettuazione di un sopralluogo preliminare, congiunto, per la valutazione dei rischi nelle 
aree dove si andrà ad operare (opzionale) 

-  Riunioni di coordinamento, con presa visione della documentazione prodotta dai diversi 
soggetti (DUVRI, P.O.S, piano di emergenza ed evacuazione, ecc.). 

- Eventuale stesura di un apposito verbale, con ulteriori misure di prevenzione e protezione, 
aggiuntive rispetto a quelle contenute nel DUVRI e relativi allegati. 

Il presente documento è allegato al contratto di appalto o d’opera e ne fa parte integrante. 

L’attività oggetto dell’appalto è la gestione del servizio Spazio Gioco per bambini da 0 a 3 anni, 
svolta nell’immobile di proprietà comunale sito in Grumello del Monte – via Borlino - presso il 
palazzetto dello sport (vista la tipologia del servizio offerto le attività potranno essere svolte anche 
nei parchi o in altri luoghi presenti sul territorio). 

 

2. DEFINIZIONI 

Ditta appaltatrice: si intende la ditta che effettua lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
su macchine impianti ed attrezzature, o esegue servizi, forniture e prestazioni d’opera in generale, 
all’interno della sede di competenza della ditta committente rappresentata dalla Direzione o da un 
suo dipendente, nominato occasionalmente responsabile dei lavori e dell’operato del personale 
all’interno del sito del committente. 

Ditta committente: la ditta che commissiona i lavori o i servizi di cui sopra alla ditta appaltatrice e 
presso il cui edificio si svolgono le attività, rappresentata dalla Direzione o da un suo dipendente, 
nominato occasionalmente coordinatore dei lavori e responsabile dell’operato del personale delle 
ditte esterne. 

Nella stesura del DUVRI si sono presi in considerazione i seguenti ulteriori riferimenti di carattere 
normativo: 

a) Circolare Ministeriale 14 novembre 2007, n. 24 "Oggetto: L. n. 123/2007 - norme di diretta 
attuazione - indicazioni operative al personale ispettivo." 

b) Determinazione del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e 
forniture: Predisposizione del DUVRI e determinazione dei costi per la sicurezza 



 
Comune di Grumello del Monte (Bg) 

Documento Unico di Valutazione 
Rischi da Interferenza 

Servizio Spazio Gioco 
2020/2022 

 

3. DATI ANAGRAFICI COMMITTENTE 

 

 

Denominazione 

Comune di Grumello del Monte – Provincia di Bergamo 

 

Sede legale 

Piazza Camozzi, 14 
24064 GRUMELLO DEL MONTE (Bg) 

 

Partita IVA 

00339800161 

 

Attività esercitata 

Pubblica Amministrazione 

 

Settore di appartenenza 

Attività generali di amministrazione pubblica 

 

Codice ATECO 2007 

84.11 

 

Telefono 

035 4492911 

 

Fax 

035 4492939 

 

e-mail 

info@comune.grumellodelmonte.bg.it 

 

PEC 

protocollo.grumello@pec.it 

 

 
  

mailto:info@comune.grumellodelmonte.bg.it
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3.1 Soggetti con compiti di sicurezza 
 

Datore di Lavoro 

Gregis Simona – Sindaco pro-
tempore 

Decorrenza 27/05/2019 

Riferimenti/note: Atto di proclamazione del 27/05/2019 

 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

Fenili Matteo Decorrenza 29/03/2017 

Riferimenti/note: Incarico a soggetto esterno AFM Service s.r.l. – via 
dei Mille 132/134 – 24060 Castelli Calepio (Bg) – 
sede legale: via S. Antonio, 12 – 24060 Bolgare 
(Bg) 

 

Medico Competente 

Dott.ssa Serena Marchetti Decorrenza 23/04/2018 

Riferimenti/note: D.V.R. 

 

Rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza 

Vigani Maria Decorrenza 30/11/2018 

Riferimenti/note: Prot. n. 13293 del 03/12/2018 

 

Dirigenti e Preposti 

Sala Gabriella Funzione: Responsabile segreteria 

Area/Reparto: segreteria 

Gullotta Domenica Funzione: Responsabile anagrafe 

Area/Reparto: Ufficio anagrafe 

Lancini Cristina Funzione: Responsabile Ufficio ragioneria - tributi 

Area/Reparto: Ufficio ragioneria 

Zucchinali Massimo Funzione: Responsabile Polizia Locale 

Area/Reparto: Polizia Locale 

Plebani Mara Funzione: Responsabile Ufficio Tecnico 

Area/Reparto: Ufficio Tecnico 

 

Lavoratori designati per i compiti di prevenzione, lotta antincendio, evacuazione e pronto soccorso 

Prevenzione, lotta antincendio, 
evacuazione 

 

Del Bello Tiziana 
Morotti Emanuela 
Vassalli Rudi 
Lancini Davide 
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Primo soccorso 
 
 

Sala Mirella 
Duci Liliana 
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4. DATI ANAGRAFICI DITTA APPALTATRICE 
 
 

Denominazione 

 

 

Sede legale 

 

 

Codice fiscale 

 

 

Partita IVA 

 

 

Attività esercitata 

 

 

Settore di appartenenza 

 

 

Codice ATECO 2007 

 

 

Telefono 

 

 

Fax 

 

 

e-mail 
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4.1 Soggetti con compiti di sicurezza 

Datore di Lavoro 

 Decorrenza  

Riferimenti/note:  

 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

 Decorrenza  

Riferimenti/note:  

 

Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione 

 

 

Medico Competente 

 Decorrenza  

Riferimenti/note:  

 

Rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza 

 Decorrenza  

Riferimenti/note:  

 

Dirigenti e Preposti 

 Funzione:  

Area/Reparto:  

 Funzione:  

Area/Reparto:  

 

Lavoratori con compiti speciali 

Prevenzione incendi, lotta 
antincendio, evacuazione 
  
 

 

Primo soccorso 
 
 

 

 

Referente dell’appaltatore per il contratto 
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4.2 Posizioni assicurative e previdenziali 
 

INAIL  

INPS  

Contratto di Assicurazione 
 

 

Documento Unico Regolarità 
contributiva 

 

Attestazione idoneità tecnica  

 
 

4.3 Personale operante della ditta Appaltatrice: 
 

Cognome e nome Ruolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

4.4 Ulteriori informazione  
 
Ai fini di assicurare adeguata informazione sui rischi derivanti dalle attività che saranno svolte presso il 
committente, l’impresa esecutrice unisce in allegato la seguente documentazione 

  Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) 

  Informativa specifica sui rischi 

  Altro  ______________________________ 

 

(Indicare con ) 
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5. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto riguarda il servizio di spazio gioco, consistente in attività educative, ricreative e ludiche a favore di 
bambini da 0 a 3 anni e delle loro famiglie. Si svolge prioritariamente presso il palazzetto comunale dello 
sport in via Borlino a Grumello del Monte, ma, vista la tipologia del servizio, le attività possono essere svolte 
anche nei parchi o in altri luoghi presenti sul territorio. 
 
Il servizio è aperto dal mese di gennaio a giugno e da settembre a dicembre, nei seguenti orari: 
MARTEDI’ – dalle ore 9.30 alle ore 11.30 (Gruppo Diventiamo Grandi) 
MERCOLEDI’ – dalle 9.30 alle ore 11.30 (Gruppo Diventiamo Grandi) 
VENERDI’  - dalle ore 9.30 alle ore 11.30 (Gruppo Mini). 
Si precisa inoltre che:  

• il rapporto numerico bambini/educatore deve essere sempre 1/15 per un totale di 30 soggetti presenti (15 
minori e 15 adulti di riferimento in quanto i piccoli devono essere accompagnati); 

• potranno essere impiegate figure di volontari a cui la ditta appaltatrice dovrà garantire adeguata copertura 
assicurativa, che affiancheranno le figure educative durante le attività proposte; le figure educative 
avranno la responsabilità educativa e tecnica del progetto. 

 
Presso la struttura opera il personale dell’aggiudicatario e occasionalmente e sempre in modo programmato 
il personale comunale. 

 
 

6. DESCRIZIONE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AD OPERARE A VARIO TITOLO 
NELLA STRUTTURA, RELATIVE ATTIVITA’ DA SVOLGERE E INFORMAZIONI SULLE 
MISURE DI SICUREZZA DA ATTIVARE. 
 

SOGGETTO ATTIVITA’ SVOLTA PERIODI E LUOGHI DI PRESENZA 

Personale educativo e di 
coordinamento 
dell’appaltatore 

Funzioni educative, ricreative, di 
assistenza e cura dei bambini, di 
relazione con le famiglie, di 
coordinamento e supervisione 
dell’organizzazione e delle attività. 

Da gennaio a giugno e da settembre 
a dicembre negli orari di apertura del 
servizio e altri orari necessari 
all’organizzazione di tutte le attività 

Personale manutentivo 
dell’Ufficio Tecnico 
incaricato 
dall’Amministrazione 
Comunale 

Nella struttura intervengono i seguenti 
soggetti: 

• Servizio tecnico manutentivo 
dell’U.T. 

• Ditte incaricate dall’U.T. per 
manutenzioni straordinarie sugli 
impianti; 

• Personale comunale per interventi 
diversi ed urgenti richiesti 
dal’appaltatore 

Presenza saltuaria, programmata con 
il personale dell’U.T. comunale, per 
interventi strettamente necessari al 
mantenimento dell’efficienza e del 
pieno utilizzo della struttura. 

 
 
6.1 Con il presente documento unico preventivo (allegato ai documenti di gara), si forniscono all’Impresa 
Appaltatrice già in fase di gara d’appalto: 
 

• 6.1.1. dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro 
oggetto dell’appalto (e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria 
attività), sui rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente/i in cui è destinata ad operare la 
ditta appaltatrice nell’espletamento del servizio in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in 
relazione alle interferenze. 

• 6.1.2. I costi per la sicurezza: non sono previsti costi per la gestione dei rischi interferenti. 
 
 
6.2 Disposizioni particolari per l’eliminazione delle interferenze 

Per le disposizioni particolari e generali per l’eliminazione delle interferenze si fa esplicito riferimento 
al d. lgs. 81/2008 ed in particolare: 
- CAPO III “gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro” 
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- Sezione I “misure di tutela e obblighi” 
- Sezione II “valutazione dei rischi” 
- Sezione IV “formazione, informazione e addestramento” 
- Sezione V “sorveglianza sanitaria” 
- Sezione VII “gestione delle emergenze” 

 
In ordine alla migliore gestione della sicurezza in ambito lavorativo si riportano di seguito regole, divieti ed 
obblighi di carattere generale e norme comportamentali necessarie in funzione dell’attività da svolgere. 
 
I lavoratori che operano all’interno della struttura ai fini della tutela della propria salute e di quella delle altre 
persone che possono a diverso titolo frequentare la struttura, devono rispettare le seguenti indicazioni: 
1) è vietato all’appaltatore introdurre nei locali di lavoro attrezzature diverse non necessarie 

all’espletamento del servizio da svolgere; 
2) è vietato fumare, utilizzare fiamme libere, fonti di calore e di innesco di qualsiasi genere all’interno dei 

locali della struttura; 
3) è vietato accedere ai locali od aree per cui non si è autorizzati e/o segnalati con divieto di accesso; 
4) è vietato effettuare lavorazioni a caldo che potrebbero innescare combustioni in locali dove sono 

presenti sostanze infiammabili, individuati da apposita segnaletica; 
5) è vietato oltrepassare aree transennate quando attuate; 
6) è vietato fare uso di alcool, stupefacenti, medicinali che creano stati confusionali con conseguente 

diminuzione di attenzione al lavoro; 
7) è richiesta la massima attenzione relativamente alle apparecchiature utilizzate ai fini della salute e della 

sicurezza delle persone; 
8) l’utilizzo di altre attrezzature/macchinari diversi da quelli affidati all’appaltatore deve essere comunicato 

ed autorizzato dall’Amministrazione Comunale; 
9) è vietato intervenire su qualsiasi parte degli impianti e della struttura se non debitamente autorizzati e 

secondo quanto prescritto nel capitolato di gara; 
10) è vietato manipolare, manovrare ed intervenire sulle attrezzature e macchinari o loro parti se non da 

parte di un operatore addetto. 
Inoltre, l’appaltatore e il personale in servizio deve rispettare i seguenti comportamenti: 

1) possedere un’adeguata formazione ed informazione sui rischi specifici della propria attività lavorativa, 
al fine di garantire l’osservanza delle norme relative alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi da 
interferenze ai sensi del D. Lgs. 81/200/ e s.m.i.; 

2) essere a conoscenza del piano di evacuazione, nonché delle procedure relative alla sicurezza e 
prevenzione dei rischi della struttura concessa; 

3) indossare, se necessario o segnalato, i mezzi di protezione individuale (D.P.I.) in relazione ai rischi 
residui; 

4) utilizzare solo attrezzi portatili a 220 V e a 24 Volt in luoghi bagnati e/o umidi; 
5) attivare le procedure di emergenza e di evacuazione in caso di incendio o altra situazione di pericolo; 
6) utilizzare solo attrezzature sicure: l’appaltante è autorizzato a controllare le attrezzature utilizzate e a 

contestare l’uso di quelle difettose e/o non sicure, anche in funzione del rischio residuo eventuale; 
7) in particolare non intervenire mai su attrezzature ed impianti elettrici, se non con personale qualificato 

ed autorizzato; ogni elemento elettrico difettoso e/o obsoleto deve essere rimosso immediatamente; 
8) rimuovere ogni attrezzo e/o utensile difettoso e/o insicuro; 
9) ogni dipendente di impresa esterna deve essere qualificato per l’attività da svolgere all’interno della 

struttura e formato in ordine alla sicurezza; 
10) mantenere la pulizia in ogni area e eliminare i rifiuti periodicamente; 
11) qualora siano in corso di esecuzione lavori di manutenzione straordinaria o di qualsiasi altra natura 

all’interno ed all’esterno nelle aree di pertinenza della struttura da parte di imprese e/o lavoratori 
autonomi terzi, estranei all’appalto di che trattasi, è fatto divieto al personale dell’aggiudicatario di 
accedere a tali aree per non interferire con le lavorazioni in corso; 

12) rivolgersi al responsabile della sicurezza, ogni qualvolta si ritenga necessario verificare eventuali 
situazioni di rischio da interferenze collegabili alle attività del committente, previa adozione da parte 
propria di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione. 

 
 

7. ATTREZZATURE IMPIEGATE  
 
Verranno utilizzate le attrezzature di seguito elencate: 
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 Non verranno utilizzate attrezzature del Comune di Grumello del Monte  

            

 

Verranno utilizzate attrezzature del Comune di Grumello del Monte riportate nell’elenco 
seguente: 
  

  
Le macchine e/o le attrezzature impiegate sono provviste di 
marcatura CE 

SI  * NO  * 
 

  
Le macchine e/o le attrezzature impiegate sono in regola con le 
disposizioni vigenti 

SI  * NO  * 
 

 
 

 
Elenco attrezzature: 
 
Si indica un elenco di massima delle attrezzature / mezzi / utensili che potrebbero essere impiegati 
dall’appaltatore: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
L’utilizzo delle stesse è subordinato al rispetto delle procedure interne di affidamento / vigilanza da parte 
degli addetti incaricati. 

 
 

8. MISURE DA ADOTTARE NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 
Le misure che i dipendenti delle Ditte esterne devono adottare in caso di infortunio, malore, ed emergenza 

(incendio ed evacuazione) sono le seguenti:  

1. In caso di infortunio o di malore i dipendenti delle Ditte esterne possono rivolgersi ad un addetto 

nell’edificio che attiva le procedure di gestione del primo soccorso. 

2. Nel caso in cui i dipendenti delle Ditte esterne avvertano un principio di incendio devono rivolgersi 

immediatamente al personale presente nell’edificio scolastico che attiva la procedura di gestione 

delle emergenze. 

3. In caso di ALLARME, i dipendenti delle Ditte esterne devono cessare o far cessare l'attività in corso, 

per l'abbandono del proprio posto di lavoro. 

4. Nel caso in cui sia ordinata l'EVACUAZIONE, i dipendenti delle Ditte esterne dovranno abbandonare 

l'area interessata dalle proprie lavorazioni prestando attenzione a non creare confusione e a non 

intralciare l'attività di soccorso seguendo i percorsi indicati dalla segnaletica presente in azienda. 

5. Nel caso in cui sia ordinato il CESSATO ALLARME potranno rientrare ai posti di lavoro assieme al 

personale dipendente. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE EMERGENZE 
 

1. Le uscite di sicurezza e le attrezzature antincendio sono debitamente segnalate, sono presenti 

impianti di illuminazione d'emergenza. 

2. All'interno dei locali sono affisse planimetrie indicanti le vie di fuga e le uscite, il posizionamento dei 

mezzi di spegnimento. 

 
 

9. VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE 
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PERSONALE IMPRESA 

APPALTANTE E ATTIVITA’ 
POSSIBILI RISCHI DA INTERFERENZE INTERVENTI DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

Personale educativo e di 
coordinamento 
dell’appaltatore 

• Contatti con il personale tecnico e 
amministrativo comunale, di altre 
ditte che si occupano della 
manutenzione incaricate dal 
Comune. 

• Generalità dell’utenza adulta 
coinvolta nell’esecuzione del servizio. 

• Contatti occasionali e/o periodici. 

• Formazione del personale in 
merito al piano di evacuazione 
della struttura, alla conoscenza e 
rispetto delle norme di sicurezza; 
idonea formazione nella gestione 
dei rapporti relazionali con altro 
personale di lavoro e nella 
gestione delle relazioni con le 
persone adulte frequentanti la 
struttura (ex. Persone adulte di 
riferimento dei minori, esperti, 
ecc.). 

• Corso base di primo soccorso. 

• Non risultano necessari particolari 
dispositivi di prevenzione 
individuali, salvo utilizzo di guanti 
monouso in caso di prestazioni di 
natura assistenziale personale. 

Personale ausiliario 
dell’appaltatore che 
svolge attività di pulizia. 

• Contatti con altro personale di 
qualsiasi genere presente nelle 
strutture interessate dal servizio. 

• Personale tecnico e amministrativo 
comunale, di altre ditte che si 
occupano della manutenzione 
incaricate dal Comune. 

• Generalità dell’utenza adulta 
frequentante la struttura. 

• Contatti occasionali e/o periodici. 

• Formazione del personale in 
merito alla conoscenza e rispetto 
del piano di evacuazione e delle 
relative norme di sicurezza; 
idonea formazione nella gestione 
dei rapporti relazionali con il 
personale delle ditte di 
manutenzione e, in generale, con 
tutti i soggetti di contatto. 

• Corso base di primo soccorso. 

• Dotazioni di dispositivi di 
prevenzione individuali: guanti 
monouso in caso di prestazioni di 
natura assistenziale personale, 
dispositivi per lo svolgimento di 
attività di pulizia. L’abbigliamento 
deve essere idoneo e funzionale 
alla specifica attività. 

• Disporre di una cassetta di pronto 
soccorso. 

 
 

10. NORME DI SICUREZZA E MODALITA OPERATIVE 
 
1. Sopralluogo preventivo ditta esterna appaltatrice. 
La ditta appaltatrice dichiara di aver effettuato un sopralluogo preventivo sul luogo di lavoro e di aver preso 
visione e conoscenza dei pericoli e dei rischi specifici ivi esistenti e di averne informato i propri dipendenti. 
 
2. Informazione sui rischi connessi all'attività da svolgere. 
Le ditta appaltatrice dichiara di aver preso visione dei rischi riguardanti le aree nella quale si andrà ad 
operare. 
La ditta appaltatrice dichiara di attenersi alle procedure di lavoro in sicurezza, di comunicare la presenza di 
rischi provocati dalla propria attività; si impegna nel caso a fornire le indicazioni sulle misure di sicurezza 
aggiuntive che dovranno essere messe in atto.  
 
3. La ditta appaltatrice consegnerà la propria documentazione di valutazione dei rischi per l’attività di 
propria pertinenza. 
 
4. La ditta appaltatrice dichiara altresì di aver adempiuto a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, in 
particolare di aver informato e formato i propri lavoratori e di averli forniti del necessari D.P.I. 
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Per il Committente,  
 
 
 
Data…………….……                                                        Firma………………………. 
 

 
 
 

Per presa visione del presente documento, e conferma dei dati e delle dichiarazioni inserite in tale 
documento, il datore di lavoro e/o preposto della ditta Concessionaria: 
 
 
 
 
Data…………….……                                                        Firma………………………. 
 

 



 

 

 


