Comune di Orosei
Via Santa Veronica
08028 Orosei (NU)

Documento unico di valutazione dei rischi interferenti
(ai sensi dell'articolo 26 comma 3-ter., decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81)

Servizio mensa - Scuola media
Via Verdi
Orosei (NU)

Orosei, lì 14 giugno 2010

Datore di lavoro committente
Derosas Gino
________________________

Comune di Orosei (NU)

ANAGRAFICA AZIENDA COMMITTENTE
AZIENDA
Denominazione

Comune di Orosei

Indirizzo

Via Santa Veronica

CAP e Città

08028 Orosei (NU)

Telefono

0784/996900

FAX

ORGANIGRAMMA SICUREZZA

Datore di lavoro
Nome
Indirizzo
Città
Telefono

Derosas Gino
C/o Comune
Orosei (NU)
07854/996900

Servizio di prevenzione e protezione
Responsabile SPP
Indirizzo
Città
Telefono

Silvio Frongia
Via Cherchi n. 2
Oristano (OR)
3481558671

GESTIONE DELLE EMERGENZE
Prevenzione incendi ed evacuazione
Nome

Indirizzo

Citta

Telefono

Indirizzo

Citta

Telefono

Primo soccorso
Nome

Comune di Orosei (NU)

REFERENTI

Referente contratto
Nome

Dottoressa Leoni Giuseppina

Indirizzo
Città
Telefono

C/o comune di Orosei
Orosei (NU)
0784/996900

PREMESSA
ll comune di Orosei intende affidare la gestione del servizio mensa della scuola media in via Verdi ad
Orosei, il servizio consiste nella preparazione dei pasti della loro erogazione e pulizia dei locali.
Il locale cucina e mensa sono posizionati in un seminterrato dell’edificio scolastico, hanno accesso
autonomo e separato dalla scuola.
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1. CONTRATTI
CONTRATTO
Contratto di
Del
Referente

Affidatario
Tipologia
Denominazione
Indirizzo
CAP e Città
Telefono
FAX
Referente

Organigramma sicurezza
Datore di lavoro
Nome
Indirizzo
Città
Telefono

Servizio di prevenzione e protezione
Responsabile SPP
Indirizzo
Città
Telefono

GESTIONE DELLE EMERGENZE
Prevenzione incendi
Nome

Indirizzo

Citta

Telefono

Indirizzo

Citta

Telefono

Primo soccorso
Nome

Comune di Orosei (NU)

Verifica idoneità tecnico-professionale'

Certificato CCIAA di
- numero e rilascio

N° del

D.U.R.C. del
- regolarità INPS
- regolarità INAIL
- regolarità CE

Personale impiegato nell'esecuzione del contratto:
Nome

Matricola

Informazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008

Verbale/comunicazione del

Comune di Orosei (NU)

Assunzione

RISCHI INTERFERENTI, AZIONI DI TUTELA E COSTI RELATIVI
RISCHI INTERFERENTI
Rischio

Rischio di incendio

Descrizione

Il rischio si manifesta in presenza di fiamme scintille o altri possibili
inneschi.

Misura da adottare
Descrizione misura

Divieto di fumare;

Soggetto obbligato
all'attuazione della misura
Soggetto deputato al controllo
per conto del committente
Periodicità del controllo

Continuo.

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura
Durante la
prestazione/fornitura
Stima dei costi

Nessun costo.

Centro di costo
Dettaglio stima
Codice

Descrizione

UM

Prezzo EURO

Comune di Orosei (NU)

Quantità

Totale EURO

Misura da adottare
Misura

Informazione del personale

Descrizione

Prima dell'inizio delle attività il personale esterno dovrà, in una specifica
riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme,
sistemi informativi, ecc.;

Soggetto obbligato
all'attuazione della misura

Datore di lavoro ditta appaltatrice.

Soggetto deputato al controllo Responsabile centro.
per conto del committente
Periodicità del controllo

Mensile.

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura

Si.

Durante la
prestazione/fornitura

Si.

Stima dei costi

900,00

Centro di costo
Dettaglio stima
Codice

Descrizione
Effettuare le esercitazioni di
evacuazione e soccorso.

UM

Prezzo EURO
Quantità
100,00
9 ore

Comune di Orosei (NU)

Totale EURO
900,00

Misura da adottare
Descrizione Misura

Utilizzare correttamente le apparecchiature elettriche e l’impianto stesso;

Soggetto obbligato
all'attuazione della misura
Soggetto deputato al controllo Responsabile ditta appaltatrice.
per conto del committente
Periodicità del controllo

Continuo.

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura
Durante la
prestazione/fornitura

Si.

Stima dei costi
Centro di costo

Nessun costo.

Dettaglio stima
Codice

Descrizione

UM

Prezzo EURO

Comune di Orosei (NU)

Quantità

Totale EURO

Misura da adottare
Descrizione Misura

Istituire le squadre per la gestione delle emergenze, formare
adeguatamente gli addetti;

Soggetto obbligato
all'attuazione della misura

Datore di lavoro ditta appaltatrice.

Soggetto deputato al controllo Responsabile ditta appaltatrice.
per conto del committente
Periodicità del controllo

Una tantum.

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura

Si.

Durante la
prestazione/fornitura

Si.

Stima dei costi

800,00

Centro di costo
Dettaglio stima
Codice

Corso antincendio rischio medio.
Descrizione
Formare i lavoratori rischio
incendio medio.

UM

Prezzo EURO
Quantità
100,00
8
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Totale EURO
800,00

Misura da adottare
Descrizione Misura

I presidi antincendio devono essere regolarmente revisionati.

Soggetto obbligato
all'attuazione della misura

Ditta appaltatrice.

Soggetto deputato al controllo Responsabile ditta appaltatrice.
per conto del committente
Periodicità del controllo

Mensile.

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura

Si.

Durante la
prestazione/fornitura

Si.

Stima dei costi

180,00

Centro di costo
Dettaglio stima
Codice

Revisione semestrale degli estintori.
Descrizione
Revisione semestrale degli
estintori.

UM

Prezzo EURO
Quantità
15,00
2x6
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Totale EURO
180,00

Misura da adottare
Descrizione Misura

Apporre adeguata segnaletica di sicurezza;

Soggetto obbligato
all'attuazione della misura

Stazione appaltante,

Soggetto deputato al controllo Responsabile ditta appaltatrice.
per conto del committente
Periodicità del controllo

Giornaliero .

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura

Si.

Durante la
prestazione/fornitura

Si.

Stima dei costi

Nessun costo.

Centro di costo
Dettaglio stima
Codice

Descrizione

UM

Prezzo EURO
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Quantità

Totale EURO

Misura da adottare
Descrizione Misura

Installare rilevatori di gas con valvole di intercetto sul serbatoio
segnalatori acustici e luminosi;

Soggetto obbligato
all'attuazione della misura

Stazione appaltante,

Soggetto deputato al controllo Ditta appaltatrice.
per conto del committente
Periodicità del controllo

Giornaliero.

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura

Si.

Durante la
prestazione/fornitura

Si.

Stima dei costi

Nessun costo.

Centro di costo
Dettaglio stima
Codice

Descrizione

UM

Prezzo EURO

Comune di Orosei (NU)

Quantità

Totale EURO

RISCHI INTERFERENTI

Rischio

Elettocuzione

Descrizione

Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in ambienti di
lavoro in cui sono presenti impianti elettrici in tensione.

Misura da adottare
Descrizione Misura

Durante l’esplettamento dell’attività mantenere i requisiti di conformità
dell’impianto elettrico

Soggetto obbligato
all'attuazione della misura

Ditta appaltatrice.

Soggetto deputato al controllo Responsabile ditta appaltatrice.
per conto del committente
Periodicità del controllo

Continuo.

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura

No.

Durante la
prestazione/fornitura

Si.

Stima dei costi

Nessun costo.

Centro di costo
Dettaglio stima
Codice

Descrizione

UM

Prezzo EURO

Comune di Orosei (NU)

Quantità

Totale EURO

Misura da adottare
Descrizione Misura

Eseguire periodicamente delle verifiche di sicurezza;

Soggetto obbligato
all'attuazione della misura

Ditta appaltatrice.

Soggetto deputato al controllo Responsabile ditta appaltatrice.
per conto del committente
Periodicità del controllo

Mensile.

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura
Durante la
prestazione/fornitura

Mensile.

Stima dei costi

Nessun costo.

Centro di costo
Dettaglio stima
Codice

Descrizione

UM

Prezzo EURO

Quantità

Totale EURO

Quantità

Totale EURO

Misura da adottare
Descrizione Misura

Utilizzare correttamente l’impianto elettrico.

Soggetto obbligato
all'attuazione della misura

Ditta appaltatrice.

Soggetto deputato al controllo Responsabile centro.
per conto del committente
Periodicità del controllo

Continuo.

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura
Durante la
prestazione/fornitura

Si.

Stima dei costi

Nessun costo.

Centro di costo
Dettaglio stima
Codice

Descrizione

UM

Prezzo EURO
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RISCHI INTERFERENTI

Rischio

Rischio di evacuazione a seguito di incendio o emergenza.

Descrizione

Nel caso di un incendio o di emergenza le conoscenze dei lavoratori
incaricati per l'esecuzione di una procedura di emergenza devono essere
sottoposte a continue verifiche e specifiche attività di addestramento. Nel
caso contrario, il rischio di danni a carico dei lavoratori o di altre persone
presenti a qualsiasi titolo è elevato.

Misura da adottare
Descrizione Misura

Accertarsi della presenza dei presidi antincendio e della loro regolarità;

Soggetto obbligato
all'attuazione della misura

Ditta appaltatrice.

Soggetto deputato al controllo Responsabile ditta appaltatrice.
per conto del committente
Periodicità del controllo

Giornaliera.

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura

Si.

Durante la
prestazione/fornitura

Si.

Stima dei costi

Nessun costo.

Centro di costo
Dettaglio stima
Codice

Descrizione

UM

Prezzo EURO

Comune di Orosei (NU)

Quantità

Totale EURO

Misura da adottare
Descrizione Misura

Assicurarsi che i percorsi che conducono all’esterno siano liberi e
sgombri da materiali di qualsiasi tipo

Soggetto obbligato
all'attuazione della misura

Ditta appaltatrice.

Soggetto deputato al controllo Responsabile ditta appaltatrice.
per conto del committente
Periodicità del controllo

Giornaliero.

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura
Durante la
prestazione/fornitura

Si.

Stima dei costi

Nessun costo.

Centro di costo
Dettaglio stima
Codice

Descrizione

UM

Prezzo EURO
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Quantità

Totale EURO

RISCHI INTERFERENTI
Rischio

Rischio scivolamento in piano

Descrizione

Il rischio di manifesta quando è necessario utilizzare luoghi di lavoro i cui
pavimenti sono bagnati e/o presentano un indice di scivolamento elevato
e/o sono sporchi

Misura da adottare
Descrizione Misura

Segnalare eventualmente i pavimenti bagnati (in occasione delle pulizie
etc.)

Soggetto obbligato
all'attuazione della misura

Ditta appaltatrice.

Soggetto deputato al controllo Ditta appaltatrice.
per conto del committente
Periodicità del controllo

In occasione dell’effettuazione delle pulizie.

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura
Durante la
prestazione/fornitura

Si.

Stima dei costi

Nessun costo.

Centro di costo
Dettaglio stima
Codice

Descrizione

UM

Prezzo EURO
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Quantità

Totale EURO

Misura da adottare
Descrizione Misura

Tenere gli ambienti di lavoro sempre puliti.

Soggetto obbligato
all'attuazione della misura

Ditta appaltatrice.

Soggetto deputato al controllo Responsabile ditta appaltatrice.
per conto del committente
Periodicità del controllo

Giornaliero.

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura
Durante la
prestazione/fornitura

Si.

Stima dei costi

Nessun costo.

Centro di costo
Dettaglio stima
Codice

Descrizione

UM

Prezzo EURO
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Quantità

Totale EURO

RISCHI INTERFERENTI
Rischio

Rischio di scivolamento su scale

Descrizione

Il rischio si manifesta quando si rende necessario l'utilizzo di scale

Misura da adottare
Descrizione Misura

Dotare le scale di accesso di almeno un corrimano

Soggetto obbligato
all'attuazione della misura

Stazione appaltante.

Soggetto deputato al controllo Ditta appaltatrice.
per conto del committente
Periodicità del controllo

Giornaliero.

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura

Si.

Durante la
prestazione/fornitura

Si.

Stima dei costi

Nessun costo.

Centro di costo
Dettaglio stima
Codice

Descrizione

UM

Prezzo EURO
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Quantità

Totale EURO

LUOGHI INTERESSATI DAL RISCHIO
Luoghi:

locale mensa e servizi annessi.

Soggetti esposti ai rischi interferenti
Impresa

Soggetto
Tutti i lavoratori e i presenti a qualsiasi titolo
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PREVENZIONE INCENDI
Al segnale di allarme il personale esterno deve:
1) interrompere il lavoro;
2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.
Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle
squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il loro lavoro, essi devono raggiungere
immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze
per tutti i possibili ed eventuali supporti.
Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve
interrompere immediatamente l'attività lavorativo in essere e, se competente ed in possesso di idoneo
addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari. Al
segnale di allarme il personale interno deve:
1) interrompere il lavoro;
2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.
Se sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze, dopo aver interrotto il loro lavoro,
devono raggiungere il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle
Emergenze.
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EVACUAZIONE
Al segnale di allarme il personale esterno deve:
1) interrompere il lavoro;
2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.
Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle
squadre interne presenti nell'unità produttiva essi, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere
immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze
per tutti i possibili ed eventuali supporti. Al segnale di allarme il Coordinatore delle emergenze designato,
dopo aver interrotto il suo lavoro, coordina le attività di gestione delle emergenze e quindi impartisce
tutte le istruzioni operative necessarie già pianificate, se necessario e previsto deve coinvolgere anche il
personale esterno designato quale addetto alle emergenze.
Il Coordinatore deve:
1) verificare direttamente in loco lo stato di fatto e i danni e la tipologia dell'evento;
2) disporre il disinserimento dell'alimentazione elettrica;
3) disporre la chiusura dell'alimentazione di gas metano da rete cittadina;
4) valutare il livello di rischio e nel caso di impossibilità di eseguire un intervento risolutivo disporre
l'intervento dei Vigili del Fuoco e del Servizio Pubblico di Pronto Soccorso; all'arrivo delle Squadre di
intervento esterne (Vigili del Fuoco, ecc.) deve collaborare con esse e fornire tutte le indicazioni e le
notizie sulle circostanze e il modo in cui si è verificato l'evento che ha generato la necessità di evacuare i
locali dell'unità produttiva e fornire tutte quelle eventuali informazioni su eventuali pericoli presenti nello
stabilimento;
5) terminata l'Emergenza, predisporre tutti gli interventi necessari al ripristino della normale attività
lavorativa, e se necessario, disporre la bonifica dell'area interessata.
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PRIMO SOCCORSO
Al segnale di allarme il Coordinatore delle emergenze designato, dopo aver interrotto il suo lavoro,
coordina le attività di gestione delle emergenze e quindi impartisce tutte le istruzioni operative
necessarie già pianificate, se necessario e previsto deve coinvolgere anche il personale esterno
designato quale addetto alle emergenze.
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ALLEGATI

Comune di Orosei (NU)

