DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZA
NEGLI APPALTI
EX ART.26 c.3 DEL D.Lgs. 81/08
Affidamento di servizi didattico/educativi e di integrazione
scolastica:
Accompagnamento sugli scuolabus
Centri estivi
periodo 01.09.2014 – 15.09.2017

Contraenti
Comune di Anzola dell’Emilia (affidante)
______________________(affidataria)
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I)

Descrizione dei luoghi di lavoro, delle attività esercitate, delle
attrezzature e delle sostanze pericolose connessi con l’attività
appaltata.

Ente Affidante

Documentazione
di
riferimento

Comune di
Anzola
dell’Emilia:

Dott.ssa Marina Busi
Direttore Area Servizi alla Persona

RSPP: Dott.ssa Ana Despa

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIDATTICO/EDUCATIVI E DI
INTEGRAZIONE SCOLASTICA – SERVIZI DI:
1.
ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS
2. CENTRI ESTIVI
PERIODO 01/09/2014 – 31/08/2017 (15/09/2017 per i soli centri estivi)
C.I.G.:_______________________________

Luoghi , attività
esercitate, attrezzature
e sostanze pericolose

Luoghi di lavoro
(quelli utilizzati normalmente
dal personale dell’affidante e
quelli utilizzati dal personale
dell’affidatario per l’attività
appaltata)

Attività esercitate
(quelle esercitate nei luoghi di
lavoro frequentati sia
dall’affidante che
dall’affidatario)

Attrezzature Utilizzate
(solo quelle rilevanti ai fini della
sicurezza introdotte o che
possono essere presenti nei
luoghi di lavoro ove esercitano
contemporaneamente le attività
sia l’affidante che il
committente)
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Datore di lavoro:
Referente per l’affidamento:
Referente per la sicurezza:

Affidatario

Scuolabus comunali con autista per la realizzazione dei servizi:
1.
accompagnamento sugli scuola bus
2. gestione ludico ricreativa dei centri estivi - per le uscite previste dal progetto.

Gli addetti dell’affidataria gestiscono:
1.
l’attività di accompagnamento sugli scuolabus durante l’anno scolastico
2. l’attività ludico-ricreativa all’interno dei Centri Estivi, con affidamento dei
bambini e i ragazzi iscritti.
L’utilizzo degli scuolabus avviene nell’ambito delle attività gestite dall’affidataria,
pertanto è ad essa che restano affidati i bambini e i ragazzi durante i tragitti
percorsi sugli scuolabus.
Hanno quindi il compito di:
− sorvegliare i bambini /ragazzi durante tutte le operazioni di salita e discesa
dalla scuolabus
− sorvegliare i bambini/ragazzi trasportati sugli scuolabus per evitare
comportamenti che possano compromettere la sicurezza;
− aiutare i bambini/ragazzi diversamente abili durante le operazioni di salita e
discesa

Nessuna, ad esclusione degli eventuali mezzi di ausilio normalmente utilizzati dai
bambini/ragazzi diversamente abili.

3613/05/2014

Sostanze Pericolose per la
sicurezza e per la salute

Nessuna

Impianti tecnologici
particolari presenti

Sugli scuolabus è presente una piattaforma elevatrice per i diversamente abili.

(nei luoghi di lavoro frequentati
sia dall’affidante che
dall’affidatario)

II) Valutazione dei rischi dovuti alle interferenze pericolose
RISCHI

Possibili Rischi Introdotti dall’
Affidatario

Rischi per Interferenze

Dovuti alle caratteristiche dei
Luoghi di lavoro

Rischio di caduta/inciampo nelle fasi di
salita e discesa dallo scuolabus.
Rischio di urti contro strutture o persone
durante il tragitto del mezzo.
Rischio di scivolamento per pavimentazione
bagnata in caso di maltempo o versamento
accidentale di liquidi.

Rischio di caduta/inciampo nelle
fasi di salita e discesa dallo
scuolabus.
Rischio di urti contro strutture o
persone durante il tragitto del
mezzo.
Rischio di scivolamento per
pavimentazione bagnata in caso di
maltempo
o
versamento
accidentale di liquidi.

Rischio di inciampo/urto contro gli
eventuali ausili utilizzati dagli alunni
diversamente abili.
Rischio di urto/schiacciamento durante
l’utilizzo della piattaforma elevatrice.

Rischio di incidenti stradali.
Rischio di investimento in fase di
manovra dei mezzi.
Rischio di inciampo/urto contro gli
eventuali ausili utilizzati dagli
alunni diversamente
abili.
Rischio di urto/schiacciamento
durante l’utilizzo della piattaforma
elevatrice.

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Biologici

Nessuno

Nessuno

Elettrici

Nessuno

Nessuno

Incendio

Nessuno

Rischio di incendio in caso di

(rischi da cadute in posti
sopraelevati, da scivolamenti, da
cadute di merci dall’alto, da urti e
investimenti nelle vie di transito, da
presenza di pareti
vetrate pericolose)

Dovuti alle attrezzature
(rischi meccanici, di ustioni o di
proiezione materiali)

Fisici
(rumore, vibrazioni, campi
elettromagnetici,
radiazioni
ionizzanti)

Dovuti a Sostanze Pericolose
per la sicurezza e per la
salute
(agenti chimici, agenti
cancerogeni e mutageni,
amianto)
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incidente
stradale o grave guasto o
malfunzionamento
dei mezzi e in fase di rifornimento.

Atmosfere Esplosive

Nessuno

Nessuno

III) Misure di sicurezza previste per le interferenze pericolose
OBIETTIVI DI
SICUREZZA

Misure di Sicurezza Concordate tra Affidante e Affidatario
Limitatamente alle interferenze pericolose

Misure Generali Prima di iniziare i lavori, l’affidataria ha preso visione dei luoghi di lavoro dell’affidante ed in particolare
di tutto quanto possa interferire con l’attività commissionata onde evitare o limitare i rischi
Tecniche
Organizzative interferenziali segnalando e concordando con l’Affidante le necessarie e opportune misure di sicurezza
specifiche.
L’affidataria si impegna ad attuare le misure organizzative e tecniche concordate in fase di stipula del
Comportamentali contratto di affidamento.
L’affidataria informa i propri dipendenti riguardo ai rischi presenti e sulle modalità operative da seguire
per rispettare la normativa in materia di sicurezza.

Il personale dell’affidatario non potrà introdurre nei locali o sui mezzi dell’affidante terze persone o farsi
Procedure di
presentazione e accompagnare da terze persone; esso si dovrà presentare al lavoro indossando la tessera di
riconoscimento prevista dal D.Lgs. 81/08 ed eventuali Dispositivi Individuali di Protezione fornitigli dal
di
identificazione, di proprio datore di lavoro.
E’ vietato al personale dell’affidataria l’accesso ai locali e luoghi non pertinenti le attività previste nel
accesso e di
contratto di affidamento.
trasferimento
Le attività saranno organizzate in modo da limitare la presenza contemporanea di più imprese
appaltatrici.

Per i Luoghi di
lavoro

Nel rispetto delle esigenze dell’affidamento, i responsabili dell’affidataria dovrà, durante l’attività presso
aree dell’affidante, tenere conto delle condizioni di accesso e delle attività dell’affidante, onde limitare al
massimo le interferenze con altri lavoratori e consentire sempre un esodo agevole e rapido in caso di
emergenza; il luogo di lavoro (scuolabus) dovrà essere mantenuto in condizioni di salubrità in relazione
alle attività da effettuare.
In caso di versamento di liquidi o di caduta di oggetti sul pavimento, provvedere immediatamente ad
asportare il prodotto caduto ed a pulire la pavimentazione.
Mantenere l’ordine sul posto di lavoro, con particolare attenzione a lasciare liberi da ingombri e ostacoli
i gradini, le uscite e i corridoi dei mezzi.
Gli interventi di manutenzione, riparazione e le verifiche annuali di sicurezza obbligatorie per la
circolazione stradale sono effettuate a cura del Comune di Anzola dell’Emilia, proprietario dei mezzi
trasporto.
Il Comune è responsabile del rispetto delle norme del Codice della Strada.
L’affidataria devono rispettare la segnaletica di sicurezza affissa nei luoghi del Comune.
Per la gestione delle emergenze al Comune spetta l’attivazione delle misure di prevenzione e lotta agli
incendi. Il personale comunale ha il compito di gestire l’emergenza incendi.
All’affidataria spetta la gestione delle emergenza di primo soccorso nei confronti dei bambini/ragazzi e
dell’autista.
Gli scuolabus sono muniti di casetta per il primo soccorso.

Per
le attrezzature

Informazione/formazione su tutti i dispositivi di sicurezza presenti a bordo dei mezzi e sulle modalità di
utilizzo della piattaforma elevatrice, la cui manovra è comunque operata dall’autista.
Disporre gli eventuali ausili degli alunni diversamente abili in posizione tale da non costituire rischio di
inciampo e caduta per gli alunni e gli operatori presenti sullo scuolabus.
Il libretto d’uso e manutenzione della piattaforma è sempre disponibile in copia sul mezzo.
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Per i rischi Fisici Il livello di esposizione a vibrazioni valutato dall’affidante risulta accettabile.
L’affidataria provvede ad informare/formare i propri operatori in merito ai rischi legati all’esposizione a
rumore. L’uso di mezzi di protezione individuale non è obbligatorio per i valori di esposizione presenti.
e a mettere a disposizione degli stessi i mezzi di protezione individuale idonei (per valori di
esposizione tra 80 e 85 dB(A) l’utilizzo dei mezzi di protezione non è obbligatorio).
-

Per le Sostanze
Pericolose per la
sicurezza e per la
salute
-

Per i rischi
Biologici
-

Per i rischi
Elettrici
Per i rischi
Incendio

E’ vietato fumare sui mezzi e in prossimità di zone a rischio di incendio o di esplosione (ad es. area
rifornimento).
-

Per le Atmosfere
Esplosive

OBIETTIVI DI
SICUREZZA

Misure di Sicurezza Concordate tra Affidante e Affidatario
Limitatamente alle interferenze pericolose

COSTI PER LA
SICUREZZA

Sono indicati nel contratto di affidamento e sono quelli che si riferiscono agli
apprestamenti di difesa ed all’organizzazione necessari per eliminare o ridurre le
interferenze sopra elencate; trattando prevalentemente di attività informative
riguardo ai rischi presenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la
normativa in materia di sicurezza, vengono stimati in € 600,00, corrispondente
al costo per riunioni di coordinamento e di informazione per il periodo di n. 3
anni.
Le tessere di riconoscimento previste dal D.Lgs. 81/08 devono essere già in
dotazione del personale.

Misure in caso di
emergenza

Gli scuolabus sono equipaggiati con estintori portatili e cassette di primo
soccorso.
In caso di incendio o di altra emergenza, seguire le istruzioni impartite dall’autista
(addetto alle misure di emergenza) e coadiuvarlo nell’attivazione dei soggetti
diversamente abili.
Non ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza e presidi antincendio.

Data
Per il Comune di Anzola dell’Emilia
L’Affidataria riconosce adeguato il documento e sottoscrive per presa visione
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