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ALLEGATO 5   
al Capitolato Speciale d’Appalto – Servizio di Ristorazione Scolastica                                                

Spett.le 
……… ...…………………………… 
……………………………………… 

         (denominazione e indirizzo ditta / Impresa  
         incaricata di eseguire il lavoro in appalto) 
Fiesole il ………………. 
 
OGGETTO :  DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI - D. Lgs. 81/2008 art. 26 comma 3 
 

In osservanza di quanto disposto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 si passano a fornire informazioni 
inerenti aspetti che potrebbero costituire pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, al fine 
di permettervi una migliore conoscenza del lavoro da svolgere e l’individuazione delle opportune 
misure di prevenzione e protezione che dovranno scaturire dalla vostra specifica valutazione del 
rischio. 
  

Si evidenzia che non si rilevano particolari condizioni di rischio dovute a interferenze, se non le 
ineliminabili condizioni presenti in luoghi come le scuole, che non richiedono comunque l’adozione 
di particolari misure di prevenzione e/o protezione  
 

 
OGGETTO : D. Lgs. 81/2008 art. 26 comma 1 lettera b) 
 

Informazioni specifiche area esterna  
 

Si tiene precisare ed evidenziare che tutto ciò che attiene a rischi riconducibili alla percorrenza di tratti che 
conducono alle ns. unità locali, sono di vs. esclusiva pertinenza e responsabilità 

 

Rischio di incidente stradale 
Voci descrizione Costi 

Informazioni Le strade pubbliche transitabili per raggiungere i plessi scolastici, con 
riferimento alla stagione invernale, possono trovarsi con tratti ghiacciati 
o innevati, oltre che bagnati per precipitazioni meteorologiche       
Nei piazzali di pertinenza dei plessi scolastici  possono trovarsi a 
circolare, o in sosta, o in manovra, anche per le fasi di carico e scarico 
merci, automezzi di ditte terze e di privati di diversa stazza e 
dimensione, condotti da autisti dipendenti delle stesse ditte terze o da 
privati di cui non possiamo assumercene la responsabilità.  
Infine si possono trovare semplicemente a transitare pedoni e passanti  

n.a. 

vs. competenza  Osservare quanto previsto dal Codice della Strada, con particolare 
riferimento a limiti di velocità, sensi di marcia, segnalazione di cambi di 
direzione 
Prestare la massima attenzione durante il transito e la sosta 
Dotazione a bordo degli automezzi di catene da neve adatte al tipo di 
veicolo 
Inviare autoveicoli in buone condizioni e con tutti i dispositivi funzionati, 
con particolare riferimento a dispositivo frenante, segnalatori luminosi ed 
acustici, tergicristalli funzionanti 
Convenzione con struttura specializzata nel il soccorso stradale in caso 
di necessità  
Dotazione di apparecchio telefonico per la richiesta di soccorso in caso 
di necessità  

n.a. 
 
 
 

n.c. 
 
 
 
 

n.c. 
 

n.c. 
 

Divieti E’ fatto divieto di transitare nei piazzali di pertinenza delle scuole a 
velocità sostenuta 

n.a. 

Obblighi  Il transito all’interno dei piazzali delle scuole deve avvenire a velocità 
c.d. “a passo d’uomo” 

n.a. 

Interferenze  Le interferenze sono da ricondursi ad un collisione tra autovetture, 
evento tipico di un incidente stradale. 
Non si ritiene di dover individuare particolari misure di prevenzione e 
protezione e diverse da quanto sopra indicato essere di vostra 

 
 
 
 

se necessario 
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competenza alle quali si rimanda  
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area esterna 

 
 

Rischio di investimento di pedoni  
Voci Descrizione costi 

Informazioni Nei piazzali di pertinenza delle scuole non si esclude che possano 
trovarsi pedoni rappresentati da bambini, ragazzi, genitori o familiari, 
insegnati, manutentori e chi altro possa avere necessità di accedere alla 
scuola. 
Per quanto possibile gli orari in cui è previsto il vs. transito non vedono 
momenti in cui i bambini / ragazzi permangano siano nelle aree esterne  

n.a. 

vs. competenza  Prestare la massima attenzione durante il transito pedonale  
Inviare autoveicoli in buone condizioni e con tutti i dispositivi funzionati, 
con particolare riferimento a dispositivo frenante, segnalatori luminosi ed 
acustici, tergicristalli funzionanti 
Invio di personale in buone condizioni psico-fisiche  

n.a. 
 

 

Divieti E’ fatto divieto di transitare nei piazzali di pertinenza delle scuole a 
velocità sostenuta 

n.a. 

Obblighi  Il transito all’interno dei piazzali delle scuole deve avvenire a velocità 
c.d. “a passo d’uomo” 

n.a. 

Interferenze  Le interferenze sono da ricondursi ad un collisione tra autovetture e 
pedoni, evento tipico di un incidente stradale. 
Non si ritiene di dover individuare particolari misure di prevenzione e 
protezione e diverse da quanto sopra indicato essere di vostra 
competenza alle quali si rimanda  

n.a. 
 
 

 

 
 
 

Rischio di investimento da automezzi o altri mezzi in circolazione 
Voci Descrizione costi 

Informazioni Nei piazzali di pertinenza dei plessi scolastici  possono trovarsi a 
circolare, o in sosta, o in manovra, anche per le fasi di carico e scarico 
merci, automezzi di ditte terze e di privati di diversa stazza e 
dimensione, condotti da autisti dipendenti delle stesse ditte terze o da 
privati di cui non possiamo assumercene la responsabilità.   

n.a. 

vs. competenza  Prestare la massima attenzione durante il transito pedonale  
Attenzione nei movimenti e negli spostamenti  
Non correre e non eseguire movimenti avventati 

n.a. 
 

 

Interferenze  Le interferenze sono da ricondursi ad un collisione tra autovetture e 
pedoni, evento tipico di un incidente stradale. 
Non si ritiene di dover individuare particolari misure di prevenzione e 
protezione e diverse da quanto sopra indicato essere di vostra 
competenza alle quali si rimanda  
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area esterna 

 
 

Rischio di caduta per scivolamento o inciampo 
Voci descrizione Costi 

Informazioni Limitatamente al transito pedonale all’interno dei piazzali di pertinenza 
delle scuole: 
Un rischio di scivolamento è ipotizzabile in relazione alla eventuale 
presenza di liquidi a seguito di perdite dalle autovetture in sosta o 
transito o sversamenti accidentali;  
nonché per la presenza di tratti ghiacciati nella stagione invernale, a 
seguito di temperature più rigide;  
ed infine nelle giornate di pioggia  
Il rischi di caduta per inciampo è ipotizzabile in relazione alla eventuale 
presenza di merce depositata; 
nonché per la presenza di dislivelli tra il manto stradale dei piazzali ed i 
marciapiedi, o per pochi scalini che permettono l’accesso agli edifici  

n.a. 

vs. competenza  Prestare la massima attenzione durante il transito pedonale  
Attenzione nei movimenti e negli spostamenti  
Non correre e non eseguire movimenti avventati 
Indossamento di calzature con suola in gomma, preferibilmente con 
suola antiscivolo   

n.a. 
 

 

Interferenze  Non si ritengono da evidenziare particolari rischi da interferenza che 
richiedano l’individuazione di specifiche misure di prevenzione e 
protezione  

n.a. 

 
 
 

Condizioni climatiche  
Voci Descrizione Costi 

Informazioni L’attività richiesta avviene per la quasi totalità dell’anno, interessando la 
totalità delle stagioni e le loro peculiarità anche meteorologiche  
Pertanto l’attività può essere svolta con condizioni meteorologiche 
diverse e anche critiche (freddo, gelo, pioggia, caldo, umidità).  
Le temperature presenti nei ns. ambienti possono comportare sbalzi di 
temperatura  

n.a. 

vs. competenza  Fornitura di tutti i mezzi e dotazioni necessarie per proteggersi da 
avversità atmosferiche e da garantire sufficiente confort in base alla 
stagione ed alle relative condizioni   

A vs. discrezione  

 

Interferenze  Non si individuano rischi da interferenza  n.a. 

 
 

Esposizione a vibrazione meccanica  
Voci Descrizione Costi 

Informazioni Si ritiene che la condizione di rischio sia di vs. esclusiva pertinenza e da 
correlare alla guida di autovetture, pertanto una potenziale condizione di 
rischio da vibrazione meccanica per l’intero corpo. 
Si limitano le informazioni a quanto segue:   
i tratti stradali da percorrere sono asfaltati; non sono da transitare tratti 
sterrati o particolarmente dissestati; possono fare eccezioni singoli punti 
in cui in atto lavori di rifacimento stradale o  dissestati in attesa di 
ripristino  

n.a. 

vs. competenza 
 

Autoveicoli in buone condizioni e con tutti i dispositivi funzionati, con 
particolare riferimento a dispositivo di sospensione  
Esecuzione del lavoro in modo professionale, quindi attento e ordinato. 

n.a. 

divieti  E’ fatto divieto di eseguire il lavoro in modo sommario e/o improvvisato n.a. 

Interferenza Non si individuano rischi da interferenza che richiedano misure 
specifiche  

n.a. 
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Movimentazione manuale dei carichi 
Voci Descrizione Costi 

Informazioni Essendo di vs. pertinenza la preparazione dei pasti e il confezionamento 
nei contenitori, non sono di ns. conoscenza i pesi che potranno essere 
movimentati; pertanto è di vs. esclusiva pertinenza la relativa e specifica 
valutazione del rischio  

n.a. 

vs. competenza 
 

Specifica valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi 
e attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione tra le 
quali: 
contenitori di pasti di peso complessivo non superiore a kg. 20;  
uso di carrelli per il trasporto dei contenitori dalla autovettura ai refettori 
delle scuole  
riduzione al minimo indispensabile delle operazioni di movimentazione 
manuale di carichi con peso superiore a 3 kg.  
fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche);  
eventuale attività di sorveglianza sanitaria; 
 

Invio di personale adeguatamente preparato e formato per il tipo di 
lavoro da svolgere 
Invio di personale in buone condizioni fisiche, eventualmente coperto da 
idoneità alla mansione se previsto dal vs. protocollo sanitario  
Eseguire il lavoro in modo professionale osservando scrupolosamente le 
misure di igiene industriale e personale    

n.c. 
 
 
 

€ ……… 
 
 
 
€ ……… 
A vs. discrezione 
 

 € ..…… 
A vs. discrezione 

divieti  Sono vietate movimentazioni manuali di carichi aventi peso maggiore a 
kg. 25   

n.a. 

Interferenza 
 
 

Non si individuano rischi da interferenza diversi dai rischi specifici delle 
lavorazioni da svolgere, pertanto le relative misure di prevenzione 
protezione si ritengono essere le medesime sopra indicate. 

n.a. 

 
 

Procedure di primo soccorso 
Voci Descrizione costi 

Informazioni Si evidenzia che nei plessi scolastici non è presente ns. personale e le 
lavorazioni sono svolte da personale dipendente dall’Amministrazione 
Scolastica  
All’interno degli ambienti sono presenti cassette di pronto soccorso; il cui 
uso non è consentito senza la preventiva autorizzazione del personale 
della scuola. 

n.a. 

vs. competenza 
 

Eventuale dotazione a bordo del mezzo di pacchetto di medicazione il 
cui contento non sia inferiore a quanto previsto dal D.M. 388/2003, 
eventualmente integrato da presidi che il vs. medico competente ritiene 
utili e necessari anche sulla base della valutazione dei rischi.  
Dotazione di un mezzo telefonico per la richiesta di soccorso medico.  
Acquisizione del piano di emergenza dei singoli plessi scolastici  
Osservanza delle indicazioni contenute negli stessi piani di emergenza  
Eventuale richiesta di coordinamento per una corretta gestione delle 
emergenze, con eventuale modifica del piano di emergenza predisposto 
dalla scuola.  

€ …….. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Legenda  
n.a.  NON APPLICABILE  
n.c. NON COMPUTABILE   
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Informazione di carattere generale 
 

DIVIETO DI ACCESSO 

divieti   
 
 
 
coordinamento  
 
coordinamento 
vs. competenza 
 

è fatto divieto di accedere in tutti i locali o zone in cui è presente l’apposita segnaletica 
di sicurezza o in cui il vs. intervento non è previsto, senza la necessaria autorizzazione 
ed in assenza del personale della scuola  
 
l’eventuale necessità di accedere in luoghi in cui ne è vietato l’accesso, deve essere 
concordata mediante: 
richiesta espressamente avanzata e motivata  alla direzione della scuola  
il personale che accederà nei luoghi oggetto di richiesta, osservi le indicazioni che potrà 
ricevere e le prescrizioni date dalla cartellonistica presente nei diversi ambienti, 
l’eventuale inosservanza è totale responsabilità della persona stessa    

DIVIETI GENERALI  

 
 
 
 
 

fumare durante l’esecuzione dei lavori  
fumare all’interno dei nostri locali  
mangiare e bere sul posto di lavoro 
inviare personale non adeguatamente informato e, quando necessario, non 
adeguatamente formato   

OBBLIGHI GENERALI  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

osservare le disposizioni interne che di volta in volta potranno essere comunicate o che 
possono essere rilevate mediate la lettura della cartellonistica esposta nei luoghi di 
lavoro; 
osservare le indicazioni ricevute da personale interno che accompagna in ambienti 
particolari; 
fare uso di attrezzatura, utensileria e macchinari conformi alle vigenti norme e leggi; 
informare il ns. personale di eventuali comportamenti, tempi e/o procedure da osservare 
per evitare complicazioni alla salute e per la sicurezza del ns. personale, che 
potrebbero derivare dalle lavorazioni da Voi svolte;  
segnalare ogni e qualsiasi situazioni di pericolo che i lavoratori dovessero rilevare 
durante l’esecuzione del lavoro; 
fare uso dei Dispositivi di Protezione Individuale, ritenuti necessari dalla vs. valutazione 
dei rischi; 
dotare il personale di tessera di riconoscimento corredata di fotografia e generalità del 
lavoratore nonché di indicazione del Datore di lavoro 
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NOTA BENE  
 

Nella presente informativa non sono indicati i rischi specifici propri dell’attività per cui 
commissionato il lavoro;  
per essi è vs. compito procedere al fine di individuare le misure necessarie per tutelare la salute e 
la sicurezza del proprio personale, anche attraverso un coordinamento con l’Amministrazione 
Comunale dietro vs. segnalazione. 
 

E’ compito e responsabilità dell’Impresa quello di avanzare osservazioni o richiesta di chiarimenti, 
in merito a quanto contenuto nella presente nota. 
In assenza di osservazioni o richiesta di chiarimenti, si intenderà esaustivo il contenuto della 
stessa.             
 

E’ compito e responsabilità dell’impresa provvedere nella informazione al proprio personale di 
quanto sopra comunicato.  
 

Ci riserviamo la facoltà di segnalare comportamenti scorretti da parte del vs. personale. 
 

Ci riserviamo la facoltà di allontanare il vs. personale a seguito di azioni o comportamenti 
pericolosi tenuti da parte dello stesso vs. personale, nonché in presenza di lavoratori privi di 
tesserino di riconoscimento. 
 

Quanto sopra non costituisce impegno di sorveglianza e controllo che rimane ad esclusivo carico 
della vostra impresa   
 

 
 
 
      L’Amministrazione  

 
 
 
 
 
per ricevuta :  
 
……………………….….…………………………. 
  (luogo e data)  

 
…………………………………………………….. 

         (nominativo del ricevente)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(timbro completo e firma del Legale Rappresentante 
della Ditta a cui affidato o da affidare il lavoro in appalto) 
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Costi relativi della sicurezza  

 
Indicare il costo complessivo relativo alle misure di prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori; nonché il dettaglio dei costi per singola voce relativamente all’appalto in oggetto. 
 
 

COSTO COMPLESSIVO  
 

 

€ 

 
DETTAGLIO VOCI 

progressivo descrizione costo in € 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

36.    

37.    

38.    

39.    

40.    

 
 

 
 


