Comune di Cuneo
Settore Personale, socio-educativo e appalti
Ufficio socio-educativo

Progetto per l’appalto dei servizi di assistenza per l’autonomia e la
comunicazione personale degli alunni disabili, in ambito scolastico ed extrascolastico 1/9/2021 – 31/8/2025

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI
RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI:
Gestione Assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni disabili presso gli Istituti
scolastici situati nel territorio cuneese

Cuneo, lì ___________________________________

Il datore di lavoro
Rinaldi Giorgio
Dirigente del settore Personale,
socio-educativo e appalti

La ditta appaltatrice
___________________________
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NOTIZIE GENERALI
Descrizione sintetica del lavoro: Gestione servizi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione
personale degli alunni disabili, in ambito scolastico ed extra-scolastico 1/9/2021 – 31/8/2025.
Sede ditta appaltatrice:
Sede di svolgimento dell’attività: Istituti scolastici sul territorio cuneese
INFANZIA
I. C. CORSO
SOLERI

"A. Ruatta" –
Via XXVIII Aprile, 25

PRIMARIA

"P. Garelli"
Corso Soleri, 1
"B. Damiano" –
P.le don Marro, 3

SECONDARIA
1°GRADO

Via Mazzini, 3
"G. Palatucci" –
P.le Don Marro, 1

I. C. VIA
SOBRERO

"L. Viano" –
Via Rostagni, 25
"N. Ghigliano" –
Via Negrelli, 14

"L. Einaudi"
Via Q.Sella, 39

“L. Da Vinci” –
Via Sobrero, 14

I.C. VIALE
ANGELI

"Fillia" –
Via S. Stefano, 22
"S. Arnaud" –
Via Arnaud, 16

"N. Revelli" –
Viale Angeli, 82
"L.Beccaria Rolfi" –
Largo Bellino, 3

"M.D'Azeglio" –
Via Bersezio, 33

"C. Collodi" –
fraz. Cerialdo
fraz. Confreria

"G. Rodari"
(Madonna Olmo)
"B. Bruni"
(Passatore)
"P. Bellino"
(Roata Rossi)
"A. Frank"
(Confreria)
San Benigno

I.C.
OLTRESTURA

"M.Ventre" –
fraz. Ronchi

I.C. BORGO
SAN
GIUSEPPE

Bombonina
Tetto Canale

"Don F. Miraglio"
(B.S.Giuseppe)
"D. Marchisio"
(Bombonina)
"B. Nasetta"
(Mad. Grazie)
"F.lli Castellino" (Spinetta)
"G. Peano"
(Tetto Canale)

"F. Centro"
(Madonna Olmo)

Via Rocca de' Baldi,15
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INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI PRESENTI
(art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008)
L’intervento sopra descritto verrà eseguito in aree allo scopo individuate presso i locali e le succursali
dei cinque Istituti Comprensivi cittadini, di pertinenza dell’Ente Comune di Cuneo, nelle quali si
reputano presenti minimi rischi interferenziali.
La procedura di prevenzione e protezione primaria ai fini della riduzione dei rischi interferenziali si
basa sul totale sfasamento spaziale e/o temporale dell’intervento rispetto alle altre attività di
pertinenza del personale del Comune di Cuneo.
Di seguito vengono illustrati i rischi specifici relativi all’accesso alle aree di lavoro e l’utilizzo dei locali,
individuati nel documento di valutazione presente presso la ns. sede, di cui vi invitiamo a prendere
visione
1. ACCESSO ALLE AREE DI LAVORO c/o TUTTE LE STRUTTURE
Il personale della Cooperativa Sociale viene informato sulle zone oggetto di intervento ove verranno
condotte le attività, tramite sopralluogo preventivo prima dell’inizio dei lavori. Durante il citato
sopralluogo vengono inoltre definite le tempistiche di intervento, le modalità operative ed è
identificato il locale igienico – assistenziale a disposizione del personale operativo.

I rischi individuati in tale fase sono riepilogati nella tabella allegata.
URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO
ELETTRICITA’
CALORE, FIAMME, INCENDIO, ESPLOSIONE
MICROCLIMA

Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:

1
1
1
1
1

2. UTILIZZO DI LOCALI

Il personale della Cooperativa Sociale è autorizzato ad usufruire dei locali presenti nelle strutture, di
cui ha preso visione durante il sopralluogo preventivo effettuato prima dell’inizio della collaborazione;
il referente aziendale dovrà garantire il corretto e rispettoso utilizzo dei citati locali, da parte del
proprio personale.
I rischi individuati in tale fase sono riepilogati nella tabella allegata.
URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI
SCIVOLAMENTO, CADUTA A LIVELLO
ELETTRICITA’
CALORE, FIAMME, INCENDIO, ESPLOSIONE
MICROCLIMA
BIOLOGICO
CHIMICO

Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione
Valutazione

1
1
1
1
1
1
1
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MISURE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE DA ADOTTARE
AL FINE DELLA RIDUZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
Misure di
prevenzione/impianto

Condizioni di utilizzo/Divieti-obblighi-disposizioni



Utilizzo di attrezzature


Utilizzo di prese
elettriche






Rischio elettrico



Prima di allacciare utenze alla rete elettrica, verificare l’idoneità della
presa;
Non collegare utilizzatori con assorbimento superiore alla portata delle
prese e comunque non superiore a 16° monofase;
Utilizzare esclusivamente apparecchiature omologate (imq, ce ecc.) E
preferibilmente del tipo a doppio isolamento;
Non utilizzare prodotti e mezzi che possano ingenerare cortocircuito o
deterioramento dei dispositivi elettrici.
Non utilizzare attrezzature che possano rappresentare un pericolo ai
fini dell’innesco di un incendio.
Non effettuare mai interventi o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle
macchine elettriche utilizzatrici. Non utilizzare impianti deteriorati o
danneggiati



Il personale della Ditta esterna può utilizzare i servizi igienici presenti
nei locali ove vengono effettuate le prestazioni, secondo le specifiche
precedentemente descritte



Prima di iniziare i lavori è fatto obbligo di programmare le varie attività
con la committenza definendo le tempistiche di intervento, le modalità
operative
Al termine delle attività è fatto obbligo lasciare gli spazi interessanti
puliti ed in ordine così come gli arredi e le attrezzature messe a
disposizione.
Non lasciare mai oggetti che possano creare ostacolo sulle vie di
transito e lungo i percorsi di fuga.
Segnalare alla committenza palesi situazioni di pericolo direttamente
riscontrate.

Utilizzo di servizi
igienici



Prescrizioni particolari

È vietato utilizzare attrezzature di proprietà del Committente, senza
preventiva autorizzazione scritta
Le attrezzature messe a disposizione sono conformi alla normativa
vigente
Tutte le attrezzature di proprietà dell’appaltatore e da lui utilizzate,
devono rispettare la normativa vigente.





Operazioni vietate

Gestione delle
emergenze

E’ fatto divieto di recarsi in aree o zone diverse da quelle strettamente
interessate dalla esecuzione dei lavori.
 È vietato richiedere la collaborazione di personale della ditta
committente per l’effettuazione di attività, anche accessorie, ad
eccezione del personale specificamente incaricato dalla Committenza
 È vietato fumare in tutti i locali, ivi compresi i servizi igienici assistenziali
Il personale della ditta esecutrice è tenuto alla osservanza delle norme
interne, in materia di prevenzione incendi, gestione delle emergenze ed
evacuazione.
L’uso delle attrezzature antincendio (estintori, idranti) è di norma riservato
al personale operativo specificamente formato in materia
.
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MISURE DI DETTAGLIO:


Per garantire l’informazione a tutti i lavoratori interessati, la Cooperativa Sociale è tenuta ad
informare del contenuto del presente DUVRI tutti i lavoratori interessati, mettendolo a loro
disposizione.

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
Per le attività considerate si stima pertanto una spesa di complessivi € 0,00 da considerare quali
costi per la sicurezza.
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