
  

 
 
 
 
 
 
 
 

D.U.V.R.I.  
( Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze )  

( D.Lgs. art. 26 D.Lgs. 81/08) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Impresa aggiudicataria: ______________________________  

Ente Appaltante: Amministrazione Comunale di San Romano In Garfagnana  

Affidamento dell’incarico: Servizio di sorveglianza scolari su mezzi di trasporto  

Periodo servizio: Dal 14 settembre 2011 al 30 Giugno 2013  

  
 
 
 
La società appaltatrice                                             Il Committente  
 
 
_____________________                                      _______________________ 

  



  

QUADRO LEGISLATIVO  

Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123): 

Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 

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 o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, e tale documento è 

allegato all’affidamento dell’incarico. 

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività' delle 

imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ APPALTATA  

Il Servizio affidato in appalto consiste nella gestione del servizio di sorveglianza sullo scuolabus, o 

su pulman di linea che trasporta gli alunni alla scuola materna, anche se sui medesimi mezzi sono 

presenti anche gli scolari della scuola elementare.  

Il servizio di trasporto viene anch’esso gestito da altra impresa, che fornisce mezzi e autisti per la 

guida dei mezzi.  

Gli orari di effettuazione del servizio sono:  

a) Corse basso Comune 

Andata: dalle ore 7.50 alle ore 8.25 ( primo giro), e dalle ore 8.25 alle ore 9.20 ( secondo giro);   

Ritorno: ore 15.50 alle ore 16.25 ( primo giro), e dalle ore 16.25 alle ore 17.20 ( secondo giro)    

           

b) Corse alto Comune 

Andata: dalle ore 7.35 alle ore 8.25;    

Ritorno: ore 16.20 alle ore 17.20;    

 

per un numero di circa 5 ore giornaliere.      

 

 

ATTREZZATURE E MEZZI IN DOTAZIONE  

L’impresa che effettuerà il servizio di sorveglianza non impiegherà nessun mezzo e/o attrezzatura.  

 

    

 



  

SCOPO  

Scopo del presente documento è quello di: 

- Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra Committente e Società Appaltatrice 

attraverso l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) 

indicando le misure necessarie per gestire i relativi rischi; 

- Fornire alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi 

esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 

emergenza da adottare in relazione alla propria attività affinché ne informino adeguatamente i propri 

lavoratori; 

 

DEFINIZIONI  

Committente: 

Trattasi dell’Ente che commissiona il lavoro o l’appalto, nel caso specifico trattasi dell’ente:   

COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA  

Appaltatrice/Appaltatore/Fornitore: 

E’ la ditta che riceve l’incarico per l’esecuzione dell’attività, nel caso specifico trattasi della 

______________________________. 

Interferenza: 

Circostanza dove si verifica un contatto rischioso tra il personale della Committente e quello 

dell’Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa 

area aziendale con contratti indipendenti. Fra le situazioni rischiose vengono indicati i rischi. 

 

AGGIORNAMENTO DEL DUVRI  

Il DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere 

necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l’intervento di subappalti, 

lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, 

logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività previste. 

 

 

 

 

 



  

VALUTAZIONE DEI RISCHI AFFERRENTI L’INTERFERENZA TR A LE ATTIVITA E 

MISURE DI PREVENZIONE  

Premesso che l’ente appaltante, l’azienda che esegue il trasporto, e la ditta aggiudicataria del 

servizio di sorveglianza hanno ottemperato a tutte le disposizioni previste dalla attuale normativa 

vigente in materia di sicurezza, si riporta di seguito la valutazione dei rischi riferiti all’ambiente di 

lavoro nel quale è chiamata ad operare la ditta Appaltatrice ed all’interferenza tra le attività presenti.  

 

RISCHIO  Infortuni per scivolamenti e/o cadute dal mezzo, chiusura accidentale porte 
Misure di 

Prevenzione e 

Protezione 

 

Il personale che effettua il trasporto è abilitato, e munito di apposita patente di 

guida per lo svolgimento del trasporto   

I pavimenti dei mezzi sono realizzati con materiale antiscivolo 

I mezzi sono dotati di sistemi dove sorreggersi durante la salita e/o discesa ( tipo 

corrimano)   

Durante l’apertura e chiusura delle porte tutto il personale e gli scolari, dovranno  

stare a distanza di sicurezza ( almeno un metro); 

Si potrà procedere alla messa in moto del mezzo solo quando tutti gli scolari e 

sorveglianti saranno seduti.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PROCEDURA PER I CASI DI EMERGENZA  

Lo scopo della presente sezione è quello di fornire al personale della ditta aggiudicataria le norme di 

comportamento da osservare nei casi di emergenza. 

Per Emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che: ha provocato, sta provocando, 

potrebbe provocare grave danno quali ad esempio: incendio, esplosione, incidenti ecc.. 

 

1. In caso di incendio del mezzo, incidente ecc.. procedete a far evacuare il mezzo, ponendo gli 

scolari in zona di sicurezza;  

2. Avvertite immediatamente i vigili del fuoco al seguente recapito 115 ed il Pronto Soccorso 

al 118;  

 

La ditta aggiudicataria dovrà fornire al proprio personale un telefono cellulare per le 

comunicazioni di emergenza.  

 

PRESCRIZIONI  

E fatto divieto inoltre di fumare, bere, mangiare, portare e utilizzare attrezzature e sostanze non 

espressamente autorizzate. 

 

San Romano In Garfagnana 11 Luglio 2011 

 

Firma del Datore di lavoro e R.S.P.P. dell’Amm. Comunale di San Romano In Garfagnana    

(Geom. Mattei Valerio )  

________________________________ 

 

Firma del Datore di lavoro della società aggiudicataria del servizio di sorveglianza       

(_____________________ )  

 

________________________________ 

 

Firma del R.S.P.P. della società aggiudicataria del servizio di sorveglianza         

(__________________________)  

 

________________________________ 



  

 

Firma del Datore di lavoro della società che effettua il servizio di trasporto       

(_____________________ )  

 

________________________________ 

 

Firma del R.S.P.P. della società che effettua il servizio di trasporto       

(__________________________)  

 

________________________________ 


