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PREMESSA 
Il presente documento è stato elaborato in ottemperanza all’art.26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In 
particolare il comma 3 dispone che: 
“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un documento 
unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre 
al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Le 
disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese 
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”. 
Il documento ha quindi lo scopo di portare a conoscenza delle parti contraenti, e di eventuali terzi interessati, 
i rischi connessi con l’esecuzione dell’appalto medesimo e di altri appalti che si possono svolgere negli stessi 
ambienti, e le relative misure migliorative nell’ottica del coordinamento e della cooperazione tra le varie 
imprese presenti. Naturalmente la stesura del DUVRI è solo il primo passo verso il coordinamento e la 
cooperazione. Esso costituisce semplicemente la corretta premessa affinché le attività svolte in condizioni di 
promiscuità ambientale nei medesimi luoghi non producano danni, conseguenti ai rischi reciproci, alla salute 
e alla sicurezza dei lavoratori dei vari operatori interessati, compresi quelli del committente e dei fruitori dei 
servizi offerti. 
Con il presente documento vengono fornite all’Impresa Concorrente informazioni relative a: 
- rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinata ad operare nell’espletamento dell’appalto in oggetto; 
- rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente in cui è destinata ad operare nell’espletamento 
dell’appalto in oggetto; 
- misure di sicurezza in relazione alle interferenze. 
L’Impresa Aggiudicataria è invitata pertanto, oltre che a prendere visione e siglare per accettazione il DUVRI 
preliminare, fermo restando la successiva integrazione nella forma del DUVRI definitivo in caso di 
aggiudicazione. 
 
 
COMMITTENTE 
 
a) DATI GENERALI 
 
Committente: COMUNE DI ARONA 
Indirizzo: Via S. Carlo 2  
Telefono : 0322.231111 (centralino) 
Fax : 0322.231210 
Codice fiscale: 81000470039 
P.IVA:   00143240034 
 
b) SOGGETTI CON COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 
 
Datore di lavoro e Responsabile del contratto d’appalto: Dirigente  Settore 3°- Servizi alla Persona  Dott. 
Giovanni Vesco   
R.U.P./Responsabile esecuzione: Dirigente  Settore 3°- Servizi alla Persona  Dott. Giovanni Vesco   
Recapito telefonico:0322231263/260 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Committente: Ing. Marco Pastè  
Medico Competente: Studio medico “Medi-Lav” – Dott.ssa Antonietta Di Nola 
 
 
IMPRESA AGGIUDICATARIA 
 
a) DATI GENERALI 
 
Denominazione 
Indirizzo 
Telefono e fax 
Codice fiscale 
P. IVA 
Numero iscrizione C.C.I.A.A. 
Posizione INPS 
Posizione INAIL 



b) SOGGETTI CON COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 
 
Datore di lavoro 
Referente aziendale appalto o preposto 
Responsabile del S.P.P. 
Medico competente 
Recapiti telefonici 
 
 
DESCRIZIONE GENERALE DELLE STRUTTURE IN CUI VERRANNO SVOLTE LE ATTIVITA PREVISTE 
NEL PRESENTE APPALTO 
 
Le attività previste nel presente appalto sono svolte presso l’Asilo Nido di proprietà del Comune ubicato in 
via Mottarone 23/a ad Arona. 
L’attività educativa presso l’Asilo Nido è svolta all’interno di locali che si sviluppano su un unico livello, vi è la 
presenza di locali seminterrati adibiti a magazzino, spogliatoio per gli operatori e zona lavanderia nella quale 
si esegue il lavaggio di tutta la biancheria funzionale al servizio svolto. 
La struttura è dotata di un ampio giardino ubicato sul retro in cui si alternano zone in piano e zone in discesa. 
Nella zona verde sono presenti piante secolari e ricca vegetazione. Il complesso è recintato per una parte 
con muretto per altre con rete divisoria (che separa il giardino dell’Asilo Nido con il parco pubblico adiacente) 
Al giardino vi è possibilità di accedere oltre che dall’interno della struttura, anche da un cancello visibile dalla 
strada di ingresso dell’Asilo Nido. 
Internamente gli spazi sono organizzati in modo razionale con locali sufficientemente ampi e ben illuminati. 
Sempre all’interno del complesso, tra l’altro, sono presenti una spaziosa e ben attrezzata cucina nella quale 
vengono preparati i pasti per i bambini e per il personale operante. 
 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AD OPERARE A VARIO TITOLO NELLA 
STRUTTURA DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CUI SI SVOLGERANNO I SERVIZI AFFIDATI 
ALL’IMPRESA AGGIUDICATARIA. 
 
Personale incaricato direttamente dal Comune: 
 
N° 9  Educatrici 
N. 1  Operatrice ausiliaria  
N° 1 Coordinatrice 
Gli educatori curano lo sviluppo psicofisico, affettivo e sociale dei minori loro affidati; collaborano con i 
genitori sostenendoli e scambiando con loro ogni informazione utile al fine di dare continuità al processo 
educativo; collaborano con il coordinatore nella programmazione e nel coordinamento delle attività didattiche 
ed educative, nonché nella verifica dei risultati. Compilano schede osservative dei bambini avvalendosi , se 
necessario, di consulenze specialistiche; prestano sostegno ai bambini loro affidati curandone le relazioni 
affettive, le capacità espressive e comunicative, l’incolumità, l’igiene personale, l’alimentazione e quanto 
altro ritenuto necessario. 
Orario del personale educativo: da Lunedì a Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16.00 alternando il personale su 
quattro turni di lavoro (7.30 – 13.00 / 8.15-15.15 / 9.00-16.00/9.30-16.00). 
Il personale ausiliario ha il compito di supportare gli operatori dell’Asilo Nido nell’espletamento di varie 
attività, di provvedere alla pulizia quotidiana dei locali e di assolvere ai servizi di lavanderia e assistenza 
durante i pasti. 
Orario del personale ausiliario: dalle ore 07.15 alle ore 11.45 e dalle ore 12.15 alle ore 14.45. 
La Coordinatrice  ha il compito di indirizzare e sostenere tecnicamente gli altri operatori curando 
l’organizzazione generale del servizio; coordina l’attività didattico - educativa e promuove l’efficienza e 
l’efficacia del servizio proponendo al Dirigente del Settore attività di formazione e di aggiornamento degli 
educatori. Cura i rapporti con i collaboratori e tecnici esterni incaricati dello svolgimento di attività in favore 
dei bambini presso l’Asilo Nido. 
La Coordinatrice non presenzia stabilmente in struttura ma svolge la sua attività prevalentemente presso il 
Palazzo Comunale in via S. Carlo 2, Arona. 
 
 
 



Personale dell’Impresa Aggiudicataria dell’Appalto: 
 
N°2 Educatori/trici per il servizio di post-nido 
Gli educatori curano lo sviluppo psicofisico, affettivo e sociale dei minori affidatigli; collaborano con i genitori 
sostenendoli e scambiando con loro ogni informazione utile al fine di dare continuità al processo educativo; 
collaborano con il coordinatore nella programmazione e nel coordinamento delle attività didattiche ed 
educative, nonché nella verifica dei risultati. Prestano sostegno ai bambini loro affidati curandone le relazioni 
affettive, le capacità espressive e comunicative, l’incolumità, l’igiene personale, l’alimentazione e quanto 
altro ritenuto necessario. 
Orario educatori/trici per il servizio di post-nido: da Lunedì a Venerdì dalle ore 15.00 – 18.00. 
N°2 operatori/trici ausiliario/e  
Il personale ausiliario ha il compito di supportare le educatrici dell’Asilo Nido nell’espletamento di varie 
attività, di provvedere alla pulizia quotidiana dei locali e di assolvere ai servizi di lavanderia e assistenza 
durante i pasti. 
Orario del personale ausiliario: da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 18.00 alternando il personale su 
due turni 9.30- 17.00 / 10.30-18.00. 
Numero variabile educatori/trici per le sostituzioni del personale comunale dipendente assente: 
Gli educatori curano lo sviluppo psicofisico, affettivo e sociale dei minori affidatigli; collaborano con i genitori 
sostenendoli e scambiando con loro ogni informazione utile al fine di dare continuità al processo 
educativo;collaborano con il coordinatore nella programmazione e nel coordinamento delle attività didattiche 
ed educative, nonché nella verifica dei risultati. Prestano sostegno ai bambini loro affidati curandone le 
relazioni affettive, le capacità espressive e comunicative, l’incolumità, l’igiene personale, l’alimentazione e 
quanto altro ritenuto necessario. 
Orario variabile in base del turno da ricoprire nell’ambito dell’apertura del servizio Nido. 
 
Personale esterno: 
 
Personale altra Ditta esterna: n° 1 cuoca 
E’ addetta alla preparazione dei pasti dei bambini e del personale. 
Orario: dal lunedì al venerdì orario 8.30-16.00. 
Consulenti- tecnici 
E’ contemplata la possibilità di avvalersi di consulenti per lo svolgimento in loco di attività formative e di 
supervisione rivolte al personale educativo. Tale attività è svolta prevalentemente fuori dall’orario di attività di 
servizio a contatto con i bambini. 
E’ altresì contemplata la presenza di personale esterno incaricato per lo svolgimento di attività rivolta ai 
bambini dell’Asilo nido ( ad es. psicomotricista, musico terapista, ecc.). 
 
Personale dell’ufficio tecnico del Comune addetto alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell’edificio e 
delle aree di pertinenza; personale di altre ditte incaricato della gestione dei servizi tecnici dell’edificio: 
 
I soggetti che possono svolgere attività presso l’Asilo Nido sono: servizio tecnico manutentivo comunale 
della struttura e delle aree esterne di pertinenza, la società affidataria della manutenzione periodica dei 
dispositivi antincendio, il personale della società di manutenzione dell’impianto di riscaldamento, il personale 
incaricato per attività di controllo e sorveglianza della struttura. La presenza di tali operatori è prevista sia 
periodicamente che occasionalmente a seconda della necessità al fine di garantire l’utilizzo della struttura e 
delle aree circostanti in sicurezza. 
La presenza degli operatori descritti viene organizzata e coordinata in modo da prevenire l’insorgere di 
pericoli per il personale che opera nella struttura, anche ricorrendo, quando opportuno, allo sfasamento 
temporale rispetto ai giorni e agli orari di esercizio dell’Asilo Nido. 
 
Personale di ditta autorizzata dall’ufficio tecnico comunale all’espletamento della disinfestazione interna ed 
esterna 
Periodicamente è previsto, presso l’Asilo Nido, lo svolgimento del servizio di disinfestazione interna ed 
esterna dalla ditta specificatamene autorizzata dall’ufficio tecnico comunale. 
Lo svolgimento del servizio di disinfestazione viene organizzato e coordinato in modo da prevenire 
l’insorgere di pericoli per il personale che opera nella struttura, anche ricorrendo allo sfasamento temporale 
rispetto ai giorni e agli orari di esercizio dell’Asilo Nido. 
 
 



MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO E DI SICUREZZA 
Si prevede di effettuare una prima riunione di coordinamento, che si terrà dopo l’aggiudicazione dell’appalto 
e prima dell’inizio dell’attività appaltata. In detta riunione verranno stabiliti i provvedimenti operativi e le 
modalità previste per l’eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali individuati nel presente documento. 
Si precisa sin da ora che presso la struttura interessata sono in vigore i seguenti divieti ed obblighi: 
• divieto di utilizzare attrezzature o impianti di proprietà del Comune di Arona se non espressamente 

autorizzati; 
• divieto di accedere ai locali ad accesso limitato o a zone diverse da quelle interessate per l’espletamento 

del servizio se non specificatamente autorizzati dal Comune di Arona con apposito permesso; 
• divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali, macchine o attrezzature di 

qualsiasi natura; 
• divieto di fumare nei luoghi dell’appalto; 
• divieto di manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, 

macchine o attrezzature; 
• divieto di compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che 

possono perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone; 
• divieto di compiere qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc. ) su organi 

in moto o su impianti in funzione; 
• divieto di usare, sui luoghi di lavoro, indumenti o abbigliamenti che, in relazione alle operazioni da 

svolgere, possano costituire pericolo per chi le indossa; 
• divieto di abbandonare sui luoghi di lavoro o di passaggio materiali o residui specie se hanno parti 

taglienti o punte sporgenti che possono costituire pericolo in caso di caduta; 
• divieto di toccare linee o l’interno di motori e apparecchiature elettriche senza prima essersi assicurati che 

sia stata tolta corrente; 
• obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli e negli avvisi 

presenti nella struttura; 
• obbligo di informare/richiedere l’intervento del Comune in caso di anomalie riscontrate nell’ambiente di 

lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi; 
• obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l’esistenza di 

condizioni di pericolo o di emergenza (adoperarsi direttamente, solo in caso di urgenza nell’ambito delle 
proprie competenze e possibilità). 

 
 
DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 
Il datore di lavoro dell’Impresa Aggiudicataria, dichiara espressamente: 
• di avere attuato gli adempimenti richiesti dalle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro (D.Lgs. 

81/2008) ed in particolare di avere effettuato la valutazione dei rischi; 
• di utilizzare personale idoneo ed in grado di svolgere l’attività prevista nell’appalto, essendo dotato delle 

necessarie conoscenze e dei mezzi di lavoro adeguati, compresi i D.P.I.; 
• che il proprio personale è stato specificamente informato e formato in relazione alla mansione svolta e 

che è idoneo dal punto di vista sanitario; 
• che vengono rispettate le disposizioni di legge dal punto di vista retributivo, assicurativo e previdenziale 

per tutto il proprio personale; 
• che è a conoscenza dei rischi specifici e da interferenza e delle relative misure riportati nel presente 

documento. 
 
 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Il personale dell’Impresa Aggiudicataria impiegato nel servizio in appalto deve essere in possesso della 
qualifica di addetto all’emergenza sia per il primo soccorso per azienda di gruppo B (D.M. 388/2003) che per 
la prevenzione incendi, la lotta antincendio e la gestione delle emergenze per attività a rischio di incendio 
medio (D.M. 10 marzo 1998). 
 
 
EMERGENZA ED EVACUAZIONE 
VIE DI FUGA 
Le vie di fuga consistono nei percorsi interni e nelle uscite di cui la struttura è dotata, indicati nelle 
planimetrie esposte e contenute nel piano di emergenza ed evacuazione. 
All’inizio del servizio i lavoratori dell’Impresa Aggiudicataria devono prendere visione dei percorsi e delle 



uscite da utilizzare in caso di emergenza nonché del luogo di raccolta esterno. 
DISPOSITIVI ANTINCENDIO 
I dispositivi antincendio consistono in estintori portatili soggetti a controlli e manutenzioni periodiche. È inoltre 
presente una coperta antifiamma per piano. Nell’Asilo Nido (al piano rialzato) sono presenti due pulsanti di 
allarme incendio. 
DISPOSITIVI DI PRONTO SOCCORSO 
La cassetta di pronto soccorso è ubicata nell’ufficio al piano rialzato. 
COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA 
I lavoratori dell’Impresa Aggiudicataria devono tenere in considerazione ed adeguarsi all’organizzazione per 
la gestione dell’emergenza dell’Asilo Nido; devono altresì prendere visione e osservare quanto previsto nel 
piano di emergenza ed evacuazione dell’asilo stesso. 
 
 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 
PREMESSA 
Gli aspetti connessi alla correttezza e capacità professionale nella esecuzione del servizio in appalto sono 
ambito di competenza contrattuale che esulano dal presente documento. 
Le situazioni che si ritiene possano costituire rischi da interferenze, dovute al servizio in appalto, e i rischi 
che si ritengono riferibili al luogo in cui viene svolto il servizio sono stati identificati e successivamente 
valutati nell’Allegato I secondo il criterio riportato nel paragrafo successivo. 
La valutazione dei rischi da interferenze non riguarda i rischi specifici dell’Impresa Aggiudicataria la cui 
valutazione compete al Datore di lavoro della medesima, così come l’informazione e la formazione dei propri 
lavoratori nonché la fornitura agli stessi di dispositivi di protezione individuale. 
Le misure di prevenzione e protezione indicate nell’Allegato I sono pertanto da intendersi come misure 
minime e sono suscettibili di integrazione da parte del Datore di lavoro dell’Impresa Aggiudicataria. 
 
CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Per ogni rischio individuato vengono definiti due fattori il cui prodotto fornisce l’entità del rischio secondo la 
seguente formula: 
 

R = P x D 
in cui: 

R = entità del rischio 
P = probabilità di accadimento 
D = gravità del danno 

 
Il fattore P rappresenta la probabilità di accadimento dell’infortunio, ossia la probabilità che un potenziale 
pericolo possa comportare un danno o una lesione, e può assumere i seguenti valori: 
 

P=1 IMPROBABILE 

Può verificarsi un infortunio per la concomitanza di più eventi 
indipendenti poco probabili 
Non sono noti episodi già verificatisi in azienda o in aziende simili o in 
simili situazioni operative 

P=2 POSSIBILE 
Può verificarsi un infortunio solo in circostanze sfortunate 
Sono noti rarissimi episodi già verificatisi in azienda o in aziende simili o 
in simili situazioni operative 

P=3 PROBABILE 
Può verificarsi un infortunio in modo non automatico o diretto 
Sono noti alcuni episodi già verificatisi in azienda o in aziende simili o in 
simili situazioni operative 

P=4 MOLTO PROBABILE 

Esiste correlazione diretta tra il pericolo individuato e la possibilità che si 
verifichi l’infortunio 
Sono noti episodi già verificatisi in azienda o in aziende simili o in simili 
situazioni operative 

 
Il fattore di danno D rappresenta la gravità del danno e può assumere i seguenti valori: 
 

D=1 LIEVE 
Infortunio o esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile 
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 

D=2 MEDIO 
Infortunio o esposizione acuta con inabilità reversibile 
Esposizione cronica con effetti reversibili 



D=3 GRAVE 
Infortunio o esposizione acuta con effetti di invalidità parziale 
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti 

D=4 GRAVISSIMO 
Infortunio o esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale 
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 

 
I valori che possono essere assunti dall’entità del rischio R sono raggruppati in 4 classi omogenee, ad 
ognuna delle quali corrisponde un diverso livello di gravità del rischio. 
 

P 
D 

1 2 3 4  Area di rischio 

1 1 2 3 4   Trascurabile   Basso 

2 2 4 6 8       

3 3 6 9 12   Medio   Elevato 

4 4 8 12 16       

 
 
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
I risultati della valutazione dei rischi sono riportati nell’Allegato I. Per ciascuna situazione di rischio valutata 
sono stati individuati: 
• il luogo interessato; 
• la possibile causa; 
• le misure preventive e protettive (da intendersi come misure minime). 
Come già precisato, la valutazione dei rischi da interferenze non riguarda i rischi specifici dell’Impresa 
Aggiudicataria, connessi all’esecuzione del servizio in appalto, e le misure di prevenzione e protezione 
indicate nell’Allegato I sono da intendersi come misure minime e sono suscettibili di integrazione da parte del 
Datore di lavoro dell’Impresa Aggiudicataria. 
 
 
VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
Le situazioni di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovute all’interferenza tra l’attività svolta 
dall’Impresa Aggiudicataria e l’attività svolta dal committente sono state identificate come descritto 
nell’Allegato I, tenendo conto che con riferimento alle attività oggetto dell’appalto non si ravvisano rischi di 
particolare gravità derivanti da interferenze reciproche tra lavoratori del Committente, lavoratori dell’Impresa 
Aggiudicataria, utenti dei servizi, personale manutentivo o di preparazione dei pasti. 
Le possibili interferenze sono evitabili adottando regole comportamentali, cautele organizzative e comunque 
tenendo conto dell’ordinaria formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro che competono a 
ciascuna Impresa per i propri dipendenti. 
Per tale ragione e a titolo prudenziale, si quantificano i costi per la sicurezza ai fini del presente DUVRI nella 
somma di € 200,00 . 
Salvo i costi quantificati, le misure preventive e protettive di tipo gestionale, organizzativo e/o 
comportamentale indicate nell’Allegato I di competenza dell’Impresa Aggiudicataria si ritengono incluse nel 
costo del servizio in appalto. 
Si ritiene inoltre che le misure preventive e protettive indicate nell’Allegato I relative allo stato del luogo in cui 
viene svolto il servizio in appalto e di competenza del Committente non costituiscono costi specifici da 
inserire nell’appalto in quanto spettano comunque al Committente stesso quale proprietario. 
 
 
AGGIORNAMENTO E/O INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO 
Il presente documento potrà essere aggiornato e/o integrato durante l’esecuzione del servizio, nel qual caso 
verrà consegnata una copia al Datore di lavoro dell’Impresa Aggiudicataria. 
Il Datore di lavoro dell’Impresa Aggiudicataria è tenuto a segnalare per iscritto al Committente, sia prima 
dell’inizio del servizio in appalto, con congruo anticipo, sia durante l’esecuzione del servizio in appalto, gli 
aggiornamenti e/o le integrazioni del presente documento che dovesse ritenere opportune. 
 
 



 
 
FIRMA DEL DOCUMENTO 
La firma del documento da parte dei soggetti a seguito indicati ne attesta  l’approvazione. 
 
 
Il Datore di lavoro Committente _________________________________ 
 
Il Datore di lavoro dell’Impresa  Aggiudicataria _________________________________ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 
 
 
 



Il servizio di Asilo Nido è un servizio educativo che promuove lo sviluppo psico-fisico,cognitivo, affettivo e 
sociale delle bambine e dei bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni nel rispetto della loro identità 
individuale, culturale e religiosa. Sostiene le famiglie nella cura dei figli e nel loro compito educativo. L’asilo 
nido avvalendosi di personale educativo professionalmente qualificato assicura l’educazione, la cura e la 
socializzazione dei minori. 
Il servizio di Nido è garantito per un totale di n. 60 bambini di cui n. 8 lattanti, n. 12 semidivezzi e n. 40 
divezzi. 
Il servizio nido si avvale del lavoro di un’equipe costituita da n. 9 educatrici, n. 1 operatrice ausiliaria n. 1 
coordinatrice dipendenti direttamente dal Comune, n° 2 educatrici e n. 2 operatrici ausiliarie (oltre al 
personale educativo e ausiliario incaricato per le sostituzioni del personale assente) incaricate dell’Impresa 
Aggiudicataria. 
Oltre alle attività formative e di cura connesse allo sviluppo armonico, al benessere globale e alla 
socializzazione dei bambini, nella struttura l’affidatario provvederà a garantire l’igiene quotidiana degli spazi 
dell’asilo nido, il servizio di lavanderia e supporto nella distribuzione dei pasti 
Le modalità di erogazione dei servizi sono meglio specificate nel capitolato di appalto. 
Nella struttura, come già evidenziato, esercitano la loro attività anche altri lavoratori non dipendenti 
dall’Impresa Aggiudicataria né dal Committente ed inoltre deve essere tenuta in considerazione la presenza 
stessa dei bambini e dei loro genitori o parenti. Nello svolgimento delle attività lavorative da parte 
dell’Impresa Aggiudicataria si possono quindi verificare delle situazioni nelle quali la compresenza di diverse 
attività espone i lavoratori non dipendenti dall’Impresa Aggiudicataria e/o i bimbi e le loro famiglie a rischi 
derivati dalle attività di quest’ultima. Scopo di tale documento è di evidenziare anche tali situazioni al fine di 
calibrare gli strumenti correttivi e migliorativi della sicurezza. 
 
 
RISCHI DA INTERFERENZE INTRODOTTI DAL PERSONALE DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 
 
RISCHIO 
Caduta di persone a causa di pavimenti umidi o bagnati. 
LUOGO 
Asilo Nido. 
CAUSA 
Presenza temporanea di pavimenti umidi o bagnati per attività di pulizia. 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
Esecuzione delle attività di pulizia in orari in cui è meno probabile la presenza dei bambini (apertura del 
servizio, orario del riposo dei bambini, ecc.) o di terzi. 
Operazioni di lavaggio di superfici di calpestio: preventivo avviso a voce delle persone eventualmente 
presenti nei locali in prossimità dell’area di intervento e segnalazione delle aree umide o bagnate. 
VALUTAZIONE RISCHIO 
P=1 D=2 R=2 AREA DI RISCHIO: BASSO 
 
RISCHIO 
Caduta di persone (inciampo, scivolamento, caduta a livello) / Urti. 
LUOGO 
Asilo Nido. 
CAUSA 
Presenza temporanea di attrezzature e/o materiali occorrenti per l’esecuzione delle attività. 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
Collocazione delle attrezzature e/o dei materiali in posizioni tali da non intralciare i passaggi e non costituire 
pericoli per nessuno. 
Disposizione dei cavi di alimentazione delle attrezzature elettriche in modo da non intralciare i passaggi e 
non costituire pericoli per nessuno. Impiego eventuale di prolunghe solo per uso temporaneo, in ottimo stato 
di conservazione e con requisiti di sicurezza compatibili con il luogo di impiego; disconnessione e ricovero 
delle prolunghe al termine dell’utilizzo. 
Allontanamento preventivo delle persone eventualmente presenti dallo spazio interessato dall’esecuzione 
delle lavorazioni, se ritenuto opportuno e/o necessario. 
Esecuzione delle attività di pulizia in orari in cui è meno probabile la presenza dei bambini (apertura del 
servizio, orario del riposo dei bambini, ecc.) o di terzi. 
VALUTAZIONE RISCHIO 
P=1 D=2 R=2 AREA DI RISCHIO: BASSO 



 
RISCHIO 
Movimentazione manuale di cose / Scarico e/o carico di cose / Caduta di cose. 
LUOGO 
Asilo Nido. 
CAUSA 
Movimentazione delle attrezzature e/o dei materiali occorrenti per l’esecuzione del servizio. 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
Comportamento attento e responsabile durante le operazioni di scarico e/o carico e le operazioni di 
movimentazione, avendo cura di non costituire fonti di pericolo e vigilando che soggetti non addetti 
permangano ad adeguata distanza da chi effettua le operazioni. 
Tempestiva rimozione di eventuali cose cadute in modo appropriato e pulizia dell’area interessata se 
occorrente; segnalazione del pericolo se la pulizia dell’area interessata può costituire occasione di caduta di 
persone (p.e. per scivolamento). 
VALUTAZIONE RISCHIO 
P=1 D=2 R=2 AREA DI RISCHIO: BASSO 
 
RISCHIO 
Immagazzinamento di attrezzature, materiali, confezioni di prodotti, ecc. 
LUOGO 
Asilo Nido. 
CAUSA 
Conservazione di attrezzature, materiali, confezioni di prodotti, ecc. occorrenti per l’esecuzione del servizio. 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
Collocazione di attrezzature, materiali, confezioni di prodotti, ecc. nei luoghi previsti dal Committente. 
Corretta collocazione di attrezzature, materiali, confezioni di prodotti, ecc. negli armadi, negli scaffali e sui 
piani di appoggio. 
Divieto di sovraccaricare i piani di appoggio. 
VALUTAZIONE RISCHIO 
P=1 D=2 R=2 AREA DI RISCHIO: BASSO 
 
RISCHIO 
Agenti chimici 
LUOGO 
Asilo Nido. 
CAUSA 
Esecuzione delle attività di pulizia. 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
Utilizzo di prodotti chimici compatibili con il servizio espletato. 
Preparazione delle miscele di prodotti da utilizzare per la pulizia con le modalità indicate nelle schede di 
sicurezza e nelle aree apposite individuate dal Committente. 
Aerazione dei locali interessati dalla pulizia secondo quanto opportuno. 
Conservazione e utilizzo dei prodotti chimici in modo da non costituire pericoli. Divieto tassativo di 
posizionare prodotti chimici al di fuori dei luoghi previsti dal Committente. 
Divieto di lasciare aperti i contenitori dei prodotti chimici e di travasare i prodotti in contenitori non idonei. 
Tempestiva rimozione di eventuali sversamenti di sostanze impiegate in modo appropriato e pulizia dell’area 
interessata; segnalazione del pericolo se lo sversamento e/o la pulizia dell’area interessata può costituire 
occasione di caduta di persone (p.e. per scivolamento). 
VALUTAZIONE RISCHIO 
P=1 D=2 R=2 AREA DI RISCHIO: BASSO 

 
RISCHIO 
Rischi connessi alla movimentazione dei rifiuti. 
LUOGO 
Asilo nido. 
CAUSA 
Raccolta dei rifiuti e conferimento nei contenitori per la raccolta. 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
Movimentazione dei rifiuti effettuata in assenza di soggetti non addetti nelle immediate vicinanze di chi 



effettua le operazioni. 
Movimentazione di sacchetti (e/o contenitori) chiusi o comunque tali da prevenire accidentali fuoriuscite di 
rifiuti. 
Tempestiva rimozione di eventuali rifiuti caduti in modo appropriato e pulizia dell’area interessata; 
segnalazione del pericolo se la pulizia dell’area interessata può costituire occasione di caduta di persone 
(p.e. per scivolamento). 
VALUTAZIONE RISCHIO 
P=1 D=2 R=2 AREA DI RISCHIO: BASSO 
 
 
RISCHI DA INTERFERENZE INDOTTI DALLE ATTIVITA’ SVOLTE DAL PERSONALE DEL 
COMMITTENTE O DI TERZI SUL PERSONALE DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 
 
RISCHIO 
Presenza occasionale del personale comunale dei servizi tecnici manutentivi o del personale di terzi 
(manutenzione dei dispositivi antincendio, manutenzione dell’impianto di riscaldamento, controllo e 
sorveglianza della struttura, disinfestazione interna ed esterna) che potrebbe determinare rischi 
interferenziali dovuti all’occupazione temporanea di aree interne o esterne, al transito del personale con 
materiali, mezzi e attrezzature, all’esecuzione di lavori con utilizzo di attrezzature (produzione di polvere o di 
rumore) e/o di prodotti chimici. 
LUOGO 
Asilo Nido. 
CAUSA 
Manutenzioni varie svolte all’occorrenza, controllo periodico dei dispositivi antincendio, manutenzione 
dell’impianto di riscaldamento, ecc. 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
Preventiva pianificazione delle attività svolte dal personale comunale dei servizi tecnici manutentivi o da terzi 
con il coinvolgimento del Coordinatore dell’Asilo Nido, al fine di delineare le misure condivise per evitare le 
interferenze. 
Attuazione dello sfasamento temporale delle attività svolte dal personale comunale dei servizi tecnici 
manutentivi o da terzi rispetto ai giorni e/o agli orari di esercizio dell’attività nell’Asilo Nido, in tutti i casi in cui 
ciò è possibile. 
Nei casi in cui lo sfasamento temporale non è attuabile, definizione preventiva e adozione di misure di 
coordinamento delle attività svolte dal personale comunale dei servizi tecnici manutentivi o da terzi con 
quelle svolte nell’Asilo Nido, con il coinvolgimento del Coordinatore, al fine di evitare contatti rischiosi. 
Allontanamento del personale e degli utenti dell’Asilo Nido dall’area di intervento del personale comunale dei 
servizi tecnici manutentivi o dei terzi per il tempo necessario, quando ritenuto opportuno e/o necessario. 
Osservanza da parte del personale comunale dei servizi tecnici manutentivi o dei terzi delle disposizioni di 
legge in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 
Esecuzione delle attività da parte del personale comunale dei servizi tecnici manutentivi o di terzi in modo da 
non costituire pericoli. Collocazione di attrezzature e/o materiali utilizzati dal personale comunale dei servizi 
tecnici manutentivi o da terzi in modo da non intralciare i passaggi e/o non costituire pericoli. Ripristino della 
normalità dello stato dell’area di intervento al termine delle attività svolte dal personale comunale dei servizi 
tecnici manutentivi o da terzi. 
VALUTAZIONE RISCHIO 
P=1 D=3 R=3 AREA DI RISCHIO: BASSO 
 
RISCHIO 
Presenza del personale di ditta esterna che si occupa della preparazione dei pasti per i bambini e per il 
personale. Tale personale, seppur inserito in locali cucina appositamente predisposti e separati dai locali 
utilizzati per le normali attività, può svolgere delle attività con la contemporanea presenza del personale 
dell’Impresa Aggiudicataria. 
LUOGO 
Asilo Nido. 
CAUSA 
Predisposizione dei carrelli per la distribuzione dei pasti, movimentazione dei carrelli, movimentazione di 
oggetti e sostanze calde, transito del personale. 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
Viene stabilito il principio generale di evitare, al di fuori dell’orario di distribuzione dei pasti e per quanto 



possibile, nei locali/ambienti in questione, la compresenza del personale dell’Impresa Aggiudicataria e di 
soggetti della ditta esterna di ristorazione. I lavoratori della ditta esterna di ristorazione hanno l’obbligo di non 
intralciare le attività che si svolgono in nella struttura. Il personale della ditta esterna di ristorazione è 
obbligato ad usare attrezzature rispondenti alle vigenti norme di legge ed in conformità alle stesse e alle 
istruzioni di utilizzo del costruttore. 
IL personale dell’Impresa Aggiudicataria è solamente tenuto a collaborare durante la fase di distribuzione dei 
pasti avendo cura di maneggiare tutti gli strumenti con cautela e in maniera adeguata evitando di causare 
danni a se ed all’utenza. 
VALUTAZIONE RISCHIO 
P=1 D=2 R=2 AREA DI RISCHIO: BASSO 
 
 
RISCHI PRESENTI NEL LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
RISCHIO 
Caduta di persone (inciampo, scivolamento, caduta a livello) / Urti. 
LUOGO 
Asilo Nido. 
CAUSA 
Presenza di elementi architettonici, di arredi, di serramenti, di attrezzature, di elementi impiantistici, ecc. e/o 
condizione delle superfici di calpestio. 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
Osservanza da parte dei lavoratori dell’Impresa Aggiudicataria delle misure preventive e protettive previste 
nella valutazione dei rischi dell’Impresa stessa. 
Comportamento attento e responsabile durante l’esecuzione del servizio con attenzione rivolta anche alle 
condizioni del luogo di esecuzione. 
VALUTAZIONE RISCHIO 
P=1 D=2 R=2 AREA DI RISCHIO: BASSO 
 
RISCHIO 
Caduta di persone (caduta da scala portatile). 
LUOGO 
Asilo Nido. 
CAUSA 
Utilizzo di scala portatile doppia per effettuare la pulizia di parti o superfici. 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
Osservanza da parte dei lavoratori dell’Impresa Aggiudicataria delle misure preventive e protettive previste 
nella valutazione dei rischi dell’Impresa stessa. 
Nell’uso di una scala doppia osservanza delle seguenti misure: divieto tassativo di posizionare la scala in 
corrispondenza di affacci sul vuoto (p.e. in corrispondenza di finestre, in prossimità di parapetti); verifica 
prima dell’uso del buono stato dei dispositivi antisdrucciolo alle estremità dei montanti, completa apertura e 
bloccaggio della scala prima dell’utilizzo, verifica della stabilità della scala prima dell’utilizzo, posizionamento 
della scala in corrispondenza del luogo in cui va effettuata la lavorazione, effettuazione della salita e della 
discesa con il viso rivolto verso la scala, utilizzo della scala con costante attenzione rivolta alla presenza di 
eventuali ostacoli. 
VALUTAZIONE RISCHIO 
P=1 D=3 R=3 AREA DI RISCHIO: BASSO 
 
RISCHIO 
Elettricità. 
LUOGO 
Asilo Nido. 
CAUSA 
Normale utilizzo dell’impianto elettrico (interruttori, prese) e di attrezzature elettriche. 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
Osservanza da parte dei lavoratori dell’Impresa Aggiudicataria delle misure preventive e protettive previste 
nella valutazione dei rischi dell’Impresa stessa, con particolare riguardo alle corrette modalità di impiego di 
attrezzature elettriche. 
Impiego eventuale di prolunghe solo per uso temporaneo, in ottimo stato di conservazione e con requisiti di 



sicurezza compatibili con il luogo di impiego; disconnessione e ricovero delle prolunghe al termine 
dell’utilizzo. 
Impianto elettrico del luogo di esecuzione del servizio con dispositivi di messa a terra e protezione magneto-
termica-differenziale. 
VALUTAZIONE RISCHIO 
P=1 D=4 R=4 AREA DI RISCHIO: BASSO 
 
RISCHIO 
Illuminazione / Microclima. 
LUOGO 
Asilo nido. 
CAUSA 
Svolgimento del servizio nei locali dell’Asilo nido. 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
Adeguata illuminazione naturale e artificiale degli ambienti. 
Divieto di fumare. 
Locali di lavoro con aerazione naturale. 
Cambio d'aria nei locali di lavoro con frequenza commisurata all’utilizzo. 
Corretta conduzione dell’impianto di riscaldamento nel periodo freddo. 
Utilizzo dei ventilatori a soffitto e apertura dei serramenti esterni nel periodo caldo. 
VALUTAZIONE RISCHIO 
P=1 D=2 R=2 AREA DI RISCHIO: BASSO 
 
RISCHIO 
Incendio. 
LUOGO 
Asilo Nido. 
CAUSA 
Presenza di materiali e/o sostanze combustibili in relazione alla destinazione d’uso dei locali. 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
Comportamento attento e responsabile affinché non vengano generate cause di innesco accidentale durante 
le attività in appalto o in conseguenza delle stesse. 
Dispositivi di estinzione soggetti a controlli e manutenzioni periodiche. 
Presa visione dei percorsi e delle uscite da utilizzare in caso di emergenza all’inizio del servizio. 
Presa visione ed osservanza del piano di emergenza ed evacuazione dell’Asilo Nido. 
VALUTAZIONE RISCHIO 
P=- D=- R=- AREA DI RISCHIO: MEDIO (D.M. 10.03.1998) 
 
RISCHIO 
Scale. 
LUOGO 
Asilo Nido. 
CAUSA 
Presenza di scala interna da percorrere per giungere nei locali al piano seminterrato adibiti a spogliatoio e 
lavanderia. Presenza di scale esterne o di gradini esterni (ingresso principale, uscita verso cortile della 
sezione semidivezzi, collegamento tra cortile e piano seminterrato, ecc.). 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
Comportamento attento e responsabile durante la percorrenza di scale, evitando di distogliere l’attenzione da 
ciò che si sta facendo. 
Osservanza da parte dei lavoratori dell’Impresa Aggiudicataria delle misure preventive e protettive previste 
nella valutazione dei rischi dell’Impresa stessa. 
VALUTAZIONE RISCHIO 
P=1 D=3 R=3 AREA DI RISCHIO: BASSO 
 
RISCHIO 
Agenti biologici. 
LUOGO 
Asilo Nido. 
CAUSA 



Possibile presenza di agenti biologici conseguenti ad attività di assistenza dei bambini o ad attività di pulizia 
degli ambienti, specie dei servizi igienici. 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
Osservanza da parte dei lavoratori dell’Impresa Aggiudicataria delle misure preventive e protettive previste 
nella valutazione dei rischi dell’Impresa stessa. 
Utilizzo da parte dei lavoratori dell’Impresa Aggiudicataria dei dispositivi di protezione individuale previsti 
nella valutazione dei rischi dell’Impresa stessa. 
VALUTAZIONE RISCHIO 
P=2 D=3 R=6 AREA DI RISCHIO: MEDIO 

 
RISCHIO 
Agenti chimici. 
LUOGO 
Asilo nido. 
CAUSA 
Pulizia dei locali di espletamento del servizio. 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
Osservanza da parte dei lavoratori dell’Impresa Aggiudicataria delle misure preventive e protettive previste 
nella valutazione dei rischi dell’Impresa stessa. 
Utilizzo da parte dei lavoratori dell’Impresa Aggiudicataria dei dispositivi di protezione individuale previsti 
dalla valutazione dei rischi dell’Impresa stessa. 
Limitazione, per quanto possibile, della durata dell’esposizione. Mantenimento di condizioni di adeguata 
aerazione degli ambienti durante l’uso. Astensione dal fumare, bere o magiare durante l’uso. Apertura dei 
recipienti contenenti prodotti chimici soltanto per il tempo strettamente necessario. Astensione dal travasare 
prodotti chimici in contenitori non idonei. Osservanza delle indicazioni delle schede di sicurezza e delle 
indicazioni riportate sulle etichette. 
VALUTAZIONE RISCHIO 
P=2 D=2 R=4 AREA DI RISCHIO: BASSO 

 
RISCHIO 
Movimentazione manuale dei carichi. 
LUOGO 
Asilo nido. 
CAUSA 
Movimentazione dei bambini connessa alle esigenze del servizio svolto / Movimentazione di elementi di 
arredo per riassetto dei locali, di confezioni di prodotti, di contenitori, ecc. 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
Osservanza da parte dei lavoratori dell’Impresa Aggiudicataria delle misure preventive e protettive previste 
nella valutazione dei rischi dell’Impresa stessa. 
Stimolazione della capacità motoria dei bambini affinché compiano da soli i movimenti. Movimentazione 
manuale dei carichi effettuata in modo corretto e appropriato. Riduzione della movimentazione manuale dei 
carichi al minimo possibile. 
VALUTAZIONE RISCHIO 
P=2 D=2 R=4 AREA DI RISCHIO: BASSO 

 
RISCHIO 
Perforazioni, tagli, abrasioni. 
LUOGO 
Asilo nido. 
CAUSA 
Utilizzo eventuale di attrezzature taglienti o appuntite (p.e. forbice, taglierina). 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
Utilizzo di attrezzature taglienti o appuntite effettuata con attenzione, azionandole per le impugnature e 
astenendosi dal toccare parti affilate o appuntite. 
Osservanza da parte dei lavoratori dell’Impresa Aggiudicataria delle misure preventive e protettive previste 
nella valutazione dei rischi dell’Impresa stessa. 
VALUTAZIONE RISCHIO 
P=1 D=2 R=2 AREA DI RISCHIO: BASSO 
 


