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Comune di BELLINZAGO LOMBARDO MI 

 
   DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA 
   (ex. art. 26, comma 3 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.) 

 
IDENTIFICAZIONE DEL LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Impresa affidataria Da inserire in seguito all’aggiudicazione 

Contratto di appalto N. _____ del ____________ 

Oggetto dell’appalto Servizio di ristorazione scolastica periodo dal 01/09/2017 al 31/08/2019 

Breve descrizione delle attività 
oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione 
scolastica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado statali, anziani, dipednenti comunali etc….. 

Data prevista di inizio attività 01/09/2017 

Data prevista di fine attività 31/08/2019 

Importo presunto dell’appalto € _________ 

Responsabile della impresa 
affidataria 

Da inserire in seguito all’aggiudicazione 

Luoghi di esecuzione delle attività 
oggetto dell’appalto 

Cucine e refettori Ente appaltante 

Numero di lavoratori occupati nelle 
attività oggetto dell’appalto 

Da inserire in seguito all’aggiudicazione 

Tipologia di presenza  Come specificato nel capitolato speciale d’appalto 

Lavoratori del Committente e di terzi 
presenti durante le attività 
dell’appalto e rischi di interferenza 
potenzialmente presenti 

Quotidianamente sono presenti, nelle sedi di svolgimento dei servizi 
(cucine e refettori):  
- gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria utenti del servizio 

mensa; 
- il personale scolastico (insegnanti) delle istituzioni scolastiche, con 

compiti di assistenza agli alunni utenti del servizio; 
- gli assistenti di sostegno con compiti di sostegno ai bambini 

diversamente abili; 
- il personale scolastico (collaboratori scolastici) con compiti di pulizia 

dei locali adiacenti ai refettori a quelli in cui il servizio si svolge; 
- il personale della ditta appaltatrice;  
- gli educatori del post-scuola e dei centri estivi; 
 
Periodicamente potrebbero essere presenti, nelle sedi di svolgimento 
dei servizi (cucine e refettori): 
- Il personale comunale (o incaricato) addetto al controllo riguardante 

la conformità del Capitolato speciale d’appalto. 
- I servizi ASL 
- I membri rappresentanti della Commissione Mensa 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
1) Rischi per la caduta di persone o materiali dall’alto   

Prevedibile 
■  NON 
Prevedibile 

Se SI 
specificare:  

 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 
 Riunioni periodiche di coordinamento 
 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori 

dell’Impresa Affidataria 
 Luoghi di lavoro segregati 
 Segnaletica di sicurezza specifica 
 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 
 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 
 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 
 Altro (specificare) 

 
2) Rischi di seppellimento e/o annegamento   

Prevedibile 
■  NON 
Prevedibile 

Se SI 
specificare:  

 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 
 Riunioni periodiche di coordinamento 
 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori 

dell’Impresa Affidataria 
 Luoghi di lavoro segregati 
 Segnaletica di sicurezza specifica 
 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 
 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 
 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 
 Altro (specificare) 

 
3) Rischi di folgorazione ■  Prevedibile   NON 

Prevedibile 
Se SI 
specificare:  

rischio derivante da eventuale malfunzionamento o scorretto utilizzo delle attrezzature di 
cucina. 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 
■ Riunioni periodiche di coordinamento 
■ Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori 

dell’Impresa Affidataria 
 Luoghi di lavoro segregati 
■ Segnaletica di sicurezza specifica 
 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 
 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 
 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

■ Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 
 Altro (specificare) 
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4) Rischi di infortunio per utilizzo di attrezzature taglienti o pungenti ■  Prevedibile   NON 

Prevedibile 
Se SI 
specificare:  

uso inappropriato di affettatrici, coltelli, ecc. lasciati incustoditi nelle cucine e nei locali di 
distribuzione annessi ai refettori 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 
■ Riunioni periodiche di coordinamento 
■ Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori 

dell’Impresa Affidataria 
 Luoghi di lavoro segregati 
 Segnaletica di sicurezza specifica 
 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 
 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 
 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

■ Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 
 Altro (specificare) 

 
5) Rischi di infortunio per movimentazione manuale dei carichi ■  Prevedibile   NON 

Prevedibile 
Se SI 
specificare:  

 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 
■ Riunioni periodiche di coordinamento 
■ Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori 

dell’Impresa Affidataria 
 Luoghi di lavoro segregati 
 Segnaletica di sicurezza specifica 
 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 
 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 
 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

■ Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 
 Altro (specificare) 

 
6) Rischi di esposizione a rumore   

Prevedibile 
■  NON 
Prevedibile 

Se SI 
specificare:  

 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 
 Riunioni periodiche di coordinamento 
 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori 

dell’Impresa Affidataria 
 Luoghi di lavoro segregati 
 Segnaletica di sicurezza specifica 
 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 
 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 
 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 
 Utilizzo di tappi o cuffie auricolari durante le prove in studio da parte dei gruppi, nel caso di rumore 

eccessivo 
 Altro (specificare) 
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7) Rischi di esposizione a campi elettromagnetici / radiazioni 
ionizzanti 

  
Prevedibile 

■ NON 
Prevedibile 

Se SI 
specificare:  

 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 
 Riunioni periodiche di coordinamento 
 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori 

dell’Impresa Affidataria 
 Luoghi di lavoro segregati 
 Segnaletica di sicurezza specifica 
 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 
 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 
 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 
 Altro (specificare) 

 
8) Rischi di esposizione a sostanze irritanti o nocive o agenti 
cancerogeni 

■  Prevedibile  NON 
Prevedibile 

Se SI 
specificare:  

eventuale rischio connesso all’utilizzo di prodotti specifici per la pulizia 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 
■ Riunioni periodiche di coordinamento 
 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori 

dell’Impresa Affidataria 
 Luoghi di lavoro segregati 
 Segnaletica di sicurezza specifica 
 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 
 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 
 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

■ Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 
 Altro (specificare) 

 
9) Rischi di esposizione ad agenti biologici   

Prevedibile 
■  NON 
Prevedibile 

Se SI 
specificare:  

 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 
 Riunioni periodiche di coordinamento 
 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori 

dell’Impresa Affidataria 
 Luoghi di lavoro segregati 
 Segnaletica di sicurezza specifica 
 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 
 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 
 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 
 Altro (specificare) 
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10) Rischi di esposizione a gas, fumi, vapori, polveri ■  Prevedibile   NON 

Prevedibile 
Se SI 
specificare:  

Eventuali fughe di gas 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 
■ Riunioni periodiche di coordinamento 
 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori 

dell’Impresa Affidataria 
 Luoghi di lavoro segregati 
 Segnaletica di sicurezza specifica 
 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 
 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 
 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

■ Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 
 Altro (specificare) 

 
11) Rischi per l’uso di sostanze infiammabili e/o esplosive ■  Prevedibile   NON 

Prevedibile 
Se SI 
specificare:  

Gas e prodotti di pulizia 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 
■ Riunioni periodiche di coordinamento 
■ Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori 

dell’Impresa Affidataria 
 Luoghi di lavoro segregati 
■ Segnaletica di sicurezza specifica 
 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 
 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 
 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

■ Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 
■ Estintori ubicati nelle immediate vicinanze dell’area di lavoro 
 Altro (specificare) 

 
12) Rischi di infortuni per proiezione di schegge e/o scintille   

Prevedibile 
■  NON 
Prevedibile 

Se SI 
specificare:  

 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 
 Riunioni periodiche di coordinamento 
 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori 

dell’Impresa Affidataria 
 Luoghi di lavoro segregati 
 Segnaletica di sicurezza specifica 
 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 
 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 
 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 
 Estintori ubicati nelle immediate vicinanze dell’area di lavoro 
 Altro (specificare) 
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13) Rischi per utilizzo apparecchi per sollevamento carichi ■  Prevedibile   NON 

Prevedibile 
Se SI 
specificare:  

 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 
■ Riunioni periodiche di coordinamento 
■ Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori 

dell’Impresa Affidataria 
 Luoghi di lavoro segregati 
■ Segnaletica di sicurezza specifica 
 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 
 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 
 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

■ Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 
 Altro (specificare) 

 
14) Rischi per necessità di passaggio di persone nell’area dei lavori ■  Prevedibile   NON 

Prevedibile 
Se SI 
specificare:  

Presenza quotidiana nelle cucine e nei refettori del personale scolastico e degli alunni; 
periodica presenza anche in cucina del personale dell’Amministrazione, della Commissione 
Mensa e della ditta incaricata del controllo qualità. Questo riguarda anche tutti i piazzali delle 
scuole dove transitano eventuali automezzi aziendali per il trasporto dei pasti. 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 
■ Riunioni periodiche di coordinamento 
 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori 

dell’Impresa Affidataria 
 Luoghi di lavoro segregati 
 Segnaletica di sicurezza specifica 
 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 
Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 

■ Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 
 Altro (specificare) 

 
15) Rischi di caduta per la creazione di ostacoli nell’area dei lavori   

Prevedibile 
■  NON 
Prevedibile 

Se SI 
specificare:  

 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 
 Riunioni periodiche di coordinamento 
 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori 

dell’Impresa Affidataria 
 Luoghi di lavoro segregati 
 Segnaletica di sicurezza specifica 
 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse 
 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.) 
 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 
 Altro (specificare) 
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16) Rischi di infortunio per l’ingresso dei subfornitori  ■  Prevedibile   NON 

Prevedibile 
Se SI 
specificare:  

movimentazione carichi da parte dei fornitori che accedono ai magazzini  

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 
■ Riunioni periodiche di coordinamento 
■ Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori 

dell’Impresa Affidataria 
 Luoghi di lavoro segregati 
 Segnaletica di sicurezza specifica 
 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 
 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 
 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

■ Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 
 Altro (specificare) 

 
17) Rischi di incendio causato dalle lavorazioni eseguite ■  Prevedibile  NON 

Prevedibile 
Se SI 
specificare:  

rischio correlato alla fase di cottura dei pasti, al malfunzionamento di attrezzature o a fughe 
di gas 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 
■ Riunioni periodiche di coordinamento 
 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori 

dell’Impresa Affidataria 
 Luoghi di lavoro segregati 
■ Segnaletica di sicurezza specifica 
■ Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

■    Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 
 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 
 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

■ Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 
■ Estintori ubicati nelle immediate vicinanze dell’area di lavoro 
 Altro (specificare) 

 
18) Rischi di caduta per la creazione di aperture nel suolo o per 
rimozione di parapetti esistenti 

  
Prevedibile 

■  NON 
Prevedibile 

Se SI 
specificare:  

 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 
 Riunioni periodiche di coordinamento 
 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori 

dell’Impresa Affidataria 
 Luoghi di lavoro segregati 
 Segnaletica di sicurezza specifica 
 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 
 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 
 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 
 Altro (specificare) 
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19) Rischi di scivolamento per presenza di prodotti o materiali 
scivolosi 

■   
Prevedibile 

  NON 
Prevedibile 

Se SI 
specificare:  

rischio correlato alle quotidiane operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti (cucina, 
locali distribuzione) 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 
■ Riunioni periodiche di coordinamento 
■ Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori 

dell’Impresa Affidataria 
 Luoghi di lavoro segregati 
■ Segnaletica di sicurezza specifica (cartellonistica mobile) 
■ Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 
■    Barriere fisiche (coni) 
 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

■ Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 
 Altro (specificare) 

 
20) Rischi per la presenza di materiali contenenti amianto   

Prevedibile 
■   NON 
Prevedibile 

Se SI 
specificare:  

 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 
 Riunioni periodiche di coordinamento 
 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori 

dell’Impresa Affidataria 
 Luoghi di lavoro segregati 
 Segnaletica di sicurezza specifica 
 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 
 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 
 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 
 Divieto assoluto di eseguire operazioni di rimozione, taglio, perforazione, abrasione su tali materiali. In 

caso di necessità rivolgersi al Committente  
 Altro (specificare) 

 
21) Rischi microclima (caldo/freddo) in caso di disattivazione degli 
impianti o lavori da eseguire con serramenti aperti 

  
Prevedibile 

■  NON 
Prevedibile 

Se SI 
specificare:  

 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 
 Riunioni periodiche di coordinamento 
 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori 

dell’Impresa Affidataria 
 Luoghi di lavoro segregati 
 Segnaletica di sicurezza specifica 
 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 
 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 
 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 
 Altro (specificare) 
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22) Rischi per vie d’esodo o porte di emergenza ostruite o in 
manutenzione 

■  Prevedibile   NON 
Prevedibile 

Se SI 
specificare:  

Rischio occasionale dovuto a: eventuali lavori di manutenzione/ristrutturazione degli ambienti 
scolastici; inidoneo posizionamento temporaneo di arredi o materiali d’uso nelle cucine o nei 
refettori 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 
■ Riunioni periodiche di coordinamento 
 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori 

dell’Impresa Affidataria 
 Luoghi di lavoro segregati 
■   Segnaletica di sicurezza specifica 
 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 
 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 
 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

■ Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 
■ Altro individuazione di misure di prevenzione alternative 

 
23) Rischi di segregazione per lavori che si protraggono oltre l’orario 
di lavoro in assenza di personale del Committente 

  
Prevedibile 

■  NON 
Prevedibile 

Se SI 
specificare:  

 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 
 Riunioni periodiche di coordinamento 
 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori 

dell’Impresa Affidataria 
 Segnaletica di sicurezza specifica 
 Informazione e formazione degli addetti in merito alle modalità di sblocco della bussole e del 

funzionamento dei dispositivi antisegregazione presenti 
 Altro (specificare) 

 
24) Rischi di interferenza con le attività di altre Imprese o lavoratori 
autonomi contemporaneamente presenti 

■  Prevedibile   NON 
Prevedibile 

Se SI 
specificare:  

Il rischio è dovuto alla presenza del personale comunale, del personale scolastico (alunni 
compresi), della Commissione Mensa, della ditta addetta al controllo qualità, o di altre ditte 
appaltatrici (per interventi di manutenzione/emergenza). 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 
■ Riunioni periodiche di coordinamento 
 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori 

dell’Impresa Affidataria 
 Segnaletica di sicurezza specifica 
■ Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 
 Altro (specificare) 

 
Nota: Qualora si verifichino ulteriori situazioni specifiche che non possono essere evitate, oltre alle 
interferenze tra le attività sopra riportate, è necessario che il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice 
contatti immediatamente il preposto della sede per concordare le misure di prevenzione e protezione. 
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Comune di BELLINZAGO LOMBARDO MI 

 
 

Richiamato l’art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e tenuto conto della tipologia di prestazioni oggetto 
dell’appalto, L’applicazione delle altre misure organizzative e operative riepilogate nel prospetto consente 
l’ulteriore eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza. 

 
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA 
(ex. art. 26, comma 3 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.) 
 

Il datore di lavoro, premesso che in seguito all’affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori 
autonomi all’interno della propria azienda (o di una singola unità produttiva della stessa) ha provveduto a 
fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e 
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, al fine di: 
- cooperare con i datori di lavoro (inclusi i subappaltatori) all’attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, 
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 
informandosi reciprocamente anche per eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse 
imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva, 
in data odierna ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi interferenziali in relazione ai lavori 
oggetto dell’appalto, con lo scopo di adottare misure idonee per eliminare o, ove ciò non è possibile, 
ridurre al minimo i rischi da interferenze. Le conclusioni di tale valutazione sono riportate nel presente 
documento. 
 
La Ditta Appaltatrice dichiara di essere stata informata riguardo a tutti gli aspetti antinfortunistici e 
prevenzionistici, di aver preso visione del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
Interferenziali e di accettarne i contenuti, avendo fornito alla Committente tutte le informazioni necessarie 
sui rischi derivanti dalla propria lavorazione. 
 
Si conviene che per qualsiasi modifica o integrazione alle modalità di esecuzione dei servizi che riguardino 
la valutazione dei rischi e le relative misure di coordinamento, la Ditta Appaltatrice dovrà informare 
immediatamente la Committente che provvederà all’aggiornamento del presente documento. 

 
 
Data:   … /…/  
 
Il Committente:  
 
L’Impresa Appaltatrice:  
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