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1. Introduzione 
Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) è stato 
predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26 del D.lgs 81/2008, e nel rispetto 
delle condizioni contenute nella Determinazione 5 marzo 2008, n.3, dell'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la finalità di evidenziare le 
varie attività interferenti e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi. 
Si definisce “interferenza” ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori 
che rispondono a datori di lavoro diversi. E' interferenza anche il contatto tra lavoratori e gli 
utenti che a vario titolo possono essere presenti nella medesima struttura.  
La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità 
produttiva. Sono principalmente considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il 
presente DUVRI, quelli immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni 
dell’appaltatore.  
Il DUVRI non riguarda le misure da adottare per eliminare i rischi specifici delle singole 
imprese appaltatrici, che pertanto dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e 
sostanziali previsti dal D.lgs. 81/2008 e dalle norme vigenti, ma unicamente quelli relativi 
alle interferenze come sopra definite. 
  
2. Quadro normativo 
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. 
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. 
Determinazione 5 marzo 2008, n.3, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture - Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e 
forniture. 
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Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione 
dei costi della sicurezza – L. n.123/2007 e modifica dell’Art. 3 del D.Lgs. n.626/1994, e Art. 
86, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs. n.163/2006.  
Appare utile, in ogni caso, precisare come taluni appalti di servizi o forniture si svolgono 
all’interno di edifici pubblici ove è presente un datore di lavoro che non è committente 
(scuole, mercati, musei, biblioteche). In tali fattispecie è necessario che il committente (in 
genere l’ente proprietario dell’edificio) si coordini con il datore di lavoro del luogo ove si 
svolgerà materialmente la fornitura o il servizio. 
Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in 
particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con 
riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma 
anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali 
i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno. 
 
3. Datore di lavoro committente e ditta appaltatric e 
Datore di lavoro per il servizio in appalto: Comune di Exilles – piazza Vittorio Emanuele II 
n.2 - 10050 Exilles. 
Responsabile dell’Area finanziaria: dott.ssa Luisa Valentino 
Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione: Andrea Castagneri 
Ditta appaltatrice: __________ 
Rappresentante legale: _________ 
Responsabile della sicurezza: __________ 
 
4. Attività appaltata 
Il Comune di Exilles affida in appalto a terzi, per il periodo dal 01/11/2018 al 31/08/2021, il 
servizio di trasporto scolastico e quant'altro previsto nel capitolato – per gli alunni della 
scuola primaria, per il personale docente e non docente avente diritto alla mensa secondo 
le normative vigenti e per altro personale autorizzato dall'Amministrazione comunale. 
Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto stipulato tra il 
Comune di Exilles e la ditta ________ ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del 
medesimo. 
  
5. Descrizione del servizio prestato 
Nella stesura del presente documento sono state prese in esame tutte le attività costituenti 
il servizio di trasporto alunni, eseguendo una valutazione ricognitiva dei rischi standard 
relativi alla tipologia della prestazione. Le attività oggetto dell'appalto riguardano la 
conduzione dei mezzi di trasporto utilizzati dall'impresa aggiudicataria per il prelievo e 
l'accompagnamento dalle fermate del territorio comunale alla sede scolastica e viceversa 
degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo. Sono, altresì, possibili uscite didattiche al di 
fuori del territorio comunale. 
I rischi potenziali sono riconducibili a: 

• salita e discesa degli alunni dagli autobus; 
• accompagnamento e consegna dei minori entro la sfera di controllo del personale 

ausiliario scolastico ovvero dei familiari; 
• conduzione dei mezzi. 

Preso atto: 
• della presenza di pubblico rappresentato dall'utenza trasportata; 
• della disponibilità di un deposito di rimessaggio privato, per cui non vi è un uso 

promiscuo delle aree comunali destinate ad autoparco e non vi è possibilità di 
interferenza con mezzi e uomini dell'Amministrazione Comunale; 

Si è proceduto alla valutazione ricognitiva dei rischi standard, ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 26 comma 3 e 3-ter del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e alla predisposizione delle 
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conseguenti misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi da 
interferenze, come riportato nel presente DUVRI. 
Gli unici rischi interferenziali individuati vanno ascritti alle interferenze tra i lavoratori della 
ditta appaltatrice del servizio (autisti e assistenti) e l'utenza trasportata (alunni), ovvero 
rischi interferenziali dovuti alle ipotesi marginali in cui personale comunale incaricato di 
effettuare controlli sulle modalità di gestione del servizio si trovi a viaggiare sui mezzi o 
nelle immediatezze degli stessi, oppure ancora al personale scolastico ausiliario che si 
trovi nei pressi dell’area occupata dai mezzi. 
Viene riportata, di seguito, una tabella analitica delle fonti di rischio riscontrate e delle 
opportune misure da osservare. 
 
6. misure di sicurezza da attuare 
Con il presente documento unico preventivo, vengono fornite alla ditta aggiudicataria le 
informazioni relative ai rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro ove 
verranno espletate le attività oggetto del servizio e rischi derivanti da possibili interferenze 
nell'ambiente in cui è destinata ad operare la ditta aggiudicataria del servizio di trasporto 
scolastico, nonché le misure di sicurezza proposte al fine di eliminare o contenere al 
massimo i rischi interferenziali individuati. 
 
7. Valutazione dei rischi da interferenza e misure di prevenzione e protezione 
Sorgente di rischio Interferenze con Rischio dovuto a Misure preventive: 

• Caduta degli alunni e del personale addetto alla sorveglianza e accompagnamento 
durante la fase di salita/discesa. 

• Alunni, personale addetto alla sorveglianza e accompagnamento e persone in 
prossimità dei mezzi. 

• Inatteso movimento dell’automezzo o a deflusso non ordinato e incontrollato degli 
alunni 

L’autista è tenuto ad effettuare la fermata del mezzo quanto più possibile vicino al lato 
destro del ciglio della strada, lontano da buche o dissesti del piano stradale e/o del 
marciapiede e, altrettanto, nella piazzola dell'area scolastica destinata allo scuolabus; 
durante la fase di salita/discesa degli alunni, l'autista tiene fermo l'automezzo mediante 
l'azionamento del freno di stazionamento; l'autista si assicura che l'apertura dello sportello 
d’ingresso al mezzo non determini urto contro cose o persone, quindi procede 
all'azionamento dello stesso; l'autista e il personale addetto alla sorveglianza e 
accompagnamento fa salire/scendere con ordine l'utenza su/dall'automezzo ed aiuta, ove 
necessario, gli alunni, controllando a vista che non si creino situazioni di pericolosità; 
l'autista e il personale addetto alla sorveglianza e accompagnamento controlla che gli 
alunni siano convenientemente seduti; all'arrivo a scuola, l'autista e gli assistenti si 
accertano che la scuola sia aperta e che il personale scolastico addetto prenda in 
consegna i minori e, allo stesso modo, per la consegna ai genitori, presso le fermate del 
territorio; l'autista dovrà accertarsi dell'assenza di qualsiasi tipo di pericolo prima di 
consentire la discesa dal mezzo. Investimento da automezzi personale addetto 
all’accompagnamento e persone in prossimità dei mezzi, Movimentazione degli scuolabus 
in aree densamente affollate da alunni e genitori, in occasione dell'ingresso/uscita dalla 
scuola I conducenti degli scuolabus, percorreranno la strada seguendo sempre lo stesso 
percorso al fine di essere facilmente rintracciabili e raggiungibili. Giunti in prossimità 
dell'ingresso della scuola procederanno a velocità moderata (max 10 km/ora) sino alla 
sosta. 
Quindi attenderanno il completamento delle fasi di discesa/salita degli alunni prima della 
ripartenza. 
Caduta a bordo dello Alunni e personale addetto - Brusche frenate - I conducenti degli 
scuolabus di alunni non seduti all’accompagnamento accelerazioni dello scuolabus mentre 
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qualche alunno si è incautamente alzato scuolabus, procederanno con prudenza, evitando 
brusche frenate o accelerazioni e mantenendo un andamento regolare e a velocità 
moderata, invitando gli alunni a stare seduti per evitare che comportamenti scorretti 
possano pregiudicare la sicurezza. 
 
9. Costi della sicurezza per l'eliminazione dei ris chi da interferenze 
Per la riduzione al minimo o l'eliminazione dei rischi da interferenza secondo le indicazioni 
contenute nel presente documento viene calcolata in € 500,00 per il triennio, dei costi della 
sicurezza. I costi relativi alle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro derivante dalle interferenze delle lavorazioni sono compresi 
nel valore economico dell’appalto e non sono soggetti a ribasso. I costi della sicurezza 
sono in particolar modo quelli relativi alla formazione del personale, all'organizzazione del 
coordinamento fra gli operatori scolastici e della ditta appaltatrice e alla fornitura di 
segnaletica di sicurezza. I costi per la riduzione al minimo o l'eliminazione dei rischi da 
interferenza si aggiungono a quelli che l'impresa deve sostenere per garantire la sicurezza 
nel luogo di lavoro afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall'impresa e per i quali la 
stessa ha l’obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere 
all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. 
  
10. 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 quelle 
risultanti da modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie 
nel corso dell’esecuzione delle attività. Il documento può essere aggiornato dal Comune 
anche su proposta della ditta appaltatrice o dell'autorità scolastica. 
 
Exilles lì 06 settembre 2018 
 

Il datore di lavoro 
Responsabile del Servizio 

Dottoressa Luisa Valentino 
 
 
l’appaltatore  

 


