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STRUTTURA DOCUMENTO
Il presente Documento di valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto per
l’affidamento del servizio mensa scolastica, in ottemperanza all’art. 26 del D. Lgs. 81/08:
-per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsti dalla richiamata normativa e cioè:
a. Per cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attività oggetto dell’appalto;
b. Per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
c. Per informarsi reciprocamente in merito a tali misure al fine di eliminare i rischi dovuti alle
interferenze nelle lavorazioni oggetto dell’appalto da stipularsi tra le parti, in forma scritta,
mediante contratto.
I servizi affidati e le attività previste dall’appalto sono puntualmente riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto.
1.OBIETTIVI
Con il presente documento unico preventivo (D.U.V.R.I.), vengono fornite alle imprese già in fase
di gara d’appalto, dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attività , sui rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente/i in cui sono destinate
ad operare le ditte appaltatrici nell’espletamento dell’appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza
proposte in relazione ai rischi interferenti.
Costi per la sicurezza: i costi della sicurezza sono determinati tenendo conto che gli oneri riferiti
alle strutture ed agli impianti sono a carico dell’Amministrazione quale proprietaria degli immobili; restano pertanto a carico dell’aggiudicatario i costi relativi agli adempimenti esclusivamente
connessi agli aspetti gestionali dell’attività di lavoro.
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Il comma 3 dell’ art 26 del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro committente ad elaborare un
unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che individui le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi. Nel DUVRI non vengono riportate le misure per eliminare o ridurre i rischi propri derivanti dall’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’attuazione della
prestazione e le misure per eliminare o ridurre tali rischi.
Sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI:
•

Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;

•

Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare
l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;

•

Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori
rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

2.FINALITÀ
Il DUVRI è un documento tecnico, che deve essere redatto contestualmente al capitolato speciale
d’appalto per essere successivamente legato al contratto. Come indicato nella determina
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici n 3/2008 pag. 3 lettera a) “si tratta di un documento che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla
prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l’”interferenza”. Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e
quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale
con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi
in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto”.
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Il DUVRI deve essere considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del Codice
contratti pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti e non deve comportare la
creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza. Il DUVRI deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara. È opportuno inserire nel capitolato d’oneri un’apposita dicitura,
la quale indichi che il committente ha redatto (o non ha redatto) il DUVRI, che tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell’aggiudicatario da formularsi
entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.
3.DEFINIZIONI ED ACRONIMI
Si intendono per:
Appalti pubblici di forniture: Appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per
oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a
riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti (art. 3 c. 9 D.
Lgs. 163/2006)
Appalti pubblici di servizi: Appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture,
aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II del D.
Lgs. 163/2006 (art. 3 c. 10 D. Lgs. 163/2006)
Concessione di servizi: È un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico
di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di
servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto
accompagnato da un prezzo, in conformità all’articolo 30 del D. Lgs.
163/2006 (art. 3 co. 12 D. Lgs. 163/2006)
Appalto misto: È un appalto pubblico avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture (art.14 co. 1 D. Lgs. 163/2006)
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Datore di lavoro: Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per datore di lavoro di intende il dirigente al
quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un
ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice
delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e
dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il
datore di lavoro coincide con l’organo vertice medesimo (art. 2 comma
2 lettera b) D. Lgs. 81/2008).
Datore di lavoro committente: Soggetto titolare degli obblighi di cui all’art. 26 comma 3 D. Lgs.
81/2008
Luoghi di lavoro: I luoghi di lavoro destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all’interno
dell’azienda (art. 2 co. 1 lettera c) D. Lgs. 81/2008) ovvero nell’unità
produttiva 8art. 2 co. 1 lett. t9 D. Lgs. 81/2008), nonché ogni altro luogo nell’area della medesima azienda.
DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, di cui all’art. 26 comma 3 del
D. Lgs 81/2008), da allegare al contratto d’appalto, che indica le misure
adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze.
Rischi interferenti: Tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti o concessioni all’interno
dell’Azienda o dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono
rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del datore di lavoro
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committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Stazioni appaltanti: L’espressione “stazione appaltante” comprende le amministrazioni aggiudicatici e glia altri soggetti di cui all’art. 3 co. 33 del D. Lgs 163/2006.
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INFORMAZIONI GENERALI SUI REQUISITI TECNICOPROFESSIONALI CHE L’AZIENDA APPALTATRICE DEVE FORNIRE
AL COMMITTENTE
1. PREMESSA
1.1 Obblighi datore di lavoro committente
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito
dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
a. verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità
tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori
da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalità:
•

acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

•

acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi
del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445;

b. fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente
in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
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1.2 Cooperazione e coordinamento datori di lavoro
Nell'ipotesi di lavori in appalto o somministrazione d’opera, entrambi i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
c. informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

1.3 Documento di valutazione dei rischi interferenti
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui prima, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare,
ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al
25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

1.4 Responsabilità solidale
Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato
pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committenPag. 12/89
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te risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti
i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o
dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma
non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

1.5 Costi della sicurezza
Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al
momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione
dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile,
devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i
costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora
gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

1.6 Tesserino di riconoscimento
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro
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2. RICHIESTA DOCUMENTI ALLA DITTA APPALTATRICE
Documenti da allegare al contratto per attestare l’idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice:
1. certificato di iscrizione alla camera di commercio
2. documento o autocertificazione che attesti la regolarità contributiva
3. autocertificazione che attesti l’adeguamento alla normativa antinfortunistica secondo il
D. Lgs. 81/08
(vedi specificatamente l’Allegato 3)
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3. INFORMAZIONI SULLA DITTA APPALTATRICE
Argomento del contratto:

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO
2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011

Durata prevista:

Ditta appaltatrice:

1) Dal ……………….. .al ………………………….

1

2) Ricorrente in base alle specifiche necessità dell’incarico

1

3) A chiamata

1

4) Continuativa per il periodo contrattuale

1

……………………………………:………………………………..
•

…………………………………………………………………………………

•

…………………………………………………………………………………

Sede legale:

…………………………………………………………………………..

telefono:

…………………………………………………………………………..

FIGURE DELLA SICUREZZA
Datore di lavoro ai fini del D. Lgs. 81/08:
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:
Medico Competente
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
Responsabile dei lavori presente sul posto

Pag. 15/89

COMUNE DI
ROSETO DEGLI
ABRUZZI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI INTERFERENTI

11/08/2008

Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

DPI IN USO DURANTE I LAVORI IN APPALTO
Scarpe antinfortunistiche:
(tipo) …………………………………………………………………………………………………………….
Tute da lavoro:
(tipo) …………………………………………………………………………………………………………….
Otoprotettori:
(tipo) …………………………………………………………………………………………………………….
Guanti di sicurezza:
(tipo) …………………………………………………………………………………………………………….
Casco
(tipo) …………………………………………………………………………………………………………….
Protezione delle vie respiratorie
(tipo) …………………………………………………………………………………………………………….
Altro …………………………………………………………………………………………………………….
(tipo) …………………………………………………………………………………………………………….

MEZZI E ATTREZZATURE IN USO DURANTE I LAVORI IN APPALTO
Tipo di attrezzo o mezzo

Marca e modello
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DIPENDENTI PREVISTI DURANTE I LAVORI IN APPALTO
Nome e cognome

Mansione svolta
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INFORMAZIONI CHE LA DITTA COMMITTENTE FORNISCE ALLA
DITTA APPALTATRICE
1. DATI GENERALI DITTA COMMITTENTE
Ditta:

COMUNE ROSETO DEGLI ABRUZZI .-. Area Amministrativa

Sede legale:

Piazza della Repubblica, Roseto degli Abruzzi (TE)

Sedi operative:

- SCUOLA MATERNA MARIA SCHIAZZA,
Via Veronese I CIRCOLO DIDATTICO
- SCUOLA MATERNA COLOGNA PAESE,
Via De Vincentiis I CIRCOLO DIDATTICO
- SCUOLA MATERNA COLOGNA SPIAGGIA
Via F. Thaulero I CRICOLO DIDATTICO
- SCUOLA MATERNA GIANNINA MILLI
Via G. Milli I CIRCOLO DIDATTICO
- SCUOLA MATERNA PIEMONTE
Via Piemonte II CIRCOLO DIDATTICO
- SCUOLA MATERNA SANTA LUCIA
Via SS 80 II CIRCOLO DIDATTICO
- SCUOLA MATERNA CAMPO A MARE
Via S. Petronilla II CIRCOLO DIDATTICO
- SCUOLA MATERNA R. D’ILARIO
Via SS 80 II CIRCOLO DIDATTICO
- SCUOLA MATERNA VIA PUGLIE
Via Basilicata II CIRCOLO DIDATTICO
- SCUOLA MATERNA MONTEPAGANO
Via S. Rocco II CIRCOLO DIDATTICO
- SCUOLA MATERNA CASALE THAULERO
Via del Mulino Vecchio II CIRCOLO DIDATTICO
- SCUOLA MEDIA D’ANNUNZIO (LUDOTECA)
Via G. D’Annunzio II CIRCOLO DIDATTICO
- SCUOLA MEDIA F. ROMANI
Via Fonte dell’Olmo II CIRCOLO DIDATTICO
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Datore di lavoro:

Dirigente I settore Dott.ssa Gabriella LASCA
E-mail:

telefono: 085-894531

fax: 085-89453 620
lasca.gabriella@comune.roseto.te.it

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

P.i. Roberto MANCINI

Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione: Arch. Paola CAPECE
Ing. Nicola VIGILANTE
Rappresentanti Sicurezza dei lavoratori:

DI FEBBO Gabriele
MARCELLI Lorena
LEONI Maurizio
Dott. ssa Rosella ATRIANI

MEDICO COMPETENTE:

Incaricati delle misure antincendio, emergenze e pronto soccorso:
Addetti alla lotta antincendio
D’ANDREA Giancarlo, BONADUCE Nicola, DI PASQUALE Antonio
Squadra primo soccorso
BONADUCE Nicola, DI PASQUALE Antonio, VALENTE Maurizia, IEZZONI Rosella
Preposto incaricato dell’assistenza o controllo durante i lavori appaltati:

Preposto incaricato della verifica delle condizioni di sicurezza durante i lavori appaltati:

Sede delle riunioni di coordinamento per gli interventi di prevenzione e protezione:
Sede Comunale Piazza della Repubblica, 1
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RISCHI DELL’ATTIVITÀ IN APPALTO
1. INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL’ATTIVITÀ IN APPALTO
Il committente informa la ditta appaltatrice sui rischi specifici esistenti nell’ambiente interessato
dai lavori, sulle misure di prevenzione ivi poste in atto, sulle misure e sistemi di emergenza presenti.
Al fine di garantire un servizio qualificato ed efficiente la ditta utilizzerà il seguente personale operativo:

N°……

Capo area/direttore operativo coordinatore del servizio, con funzioni di controllo e
mansioni organizzative del servizio (PERSONA DI RIFERIMENTO:
Sig/Sig:ra…………………………………………………………..…)

N°……

Cuoco/a

N°……

Aiuto Cuoco/a

N°……

Addetta al servizio mensa

N°……

Dirigente, con funzione di responsabile operativo e di supervisore

N°……

Dietista/assicuratore qualità (non presente in sito ma solo per l’occorrenza)
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1.1 Rischi specifici per ogni singola sede
SCUOLA MATERNA COLOGNA PAESE
La mensa trova collocazione all’interno della struttura dove ha sede la stessa scuola.
L’ambiente di lavoro è costituito da una cucina, l’antibagno e i servizi igienici per una superficie
totale di circa 30m² e altezza di circa 3,50 metri.
Nell’antibagno vengono stoccati i prodotti per la pulizia dei locali e la detersione delle stoviglie.
Il servizio igienico è dotato di mezzi per la detersione e per asciugarsi.
L’accesso alla mensa avviene attraverso una porta di legno sita sul corridoio della scuola, la medesima viene utilizzata anche come via di fuga.
La mensa è dotata di pavimento e pareti di materiali lavabili. Il pavimento non presenta rischi di
inciampo o di scivolamento, dislivelli o situazioni di instabilità. L’ambiente di lavoro è mantenuto
in buone condizioni igieniche. La superficie minima per lavoratore 2 mq e la cubatura 10 m, è garantita. Le postazioni di lavoro, in relazione ai dipendenti che vi lavorano, risponde ai requisiti ergonomici fissati dalla legge. Gli spazi di lavoro e le dimensioni del locale e la disposizione degli
arredi, garantiscono movimenti agevoli senza creare limitazioni negli spostamenti. Sul piano di
cottura una cappa di aspirazione impedisce la dispersione di fumi nell’ambiente. Vengono oltremodo effettuate periodiche manutenzione e pulizia dei filtri per scongiurare il rischio della proliferazione microbiologica che causerebbe il rilascio di batteri, tossine e spore nell’aria immessa
nell’ambiente. Lo spazio di lavoro è dimensionato in modo tale da non creare situazioni di rischio
per chi quotidianamente vi lavora.
Gli scaffali per la sistemazione degli alimenti non deperibili e delle stoviglie, stabili, di metallo,
chiusi con ante, trovano sistemazione all’interno della cucina; le altezze sono tali da permette di
raggiungere i piani più alti in modo agevole e non essere necessario l’utilizzo di scale.
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Le attrezzature utilizzate sono:
•

1 Trita carne elettrico con marchio CE e dotato di attrezzo per spingere la carne;

•

1 Grattugia elettrica con marchi CE e 1 grattugia amano;

•

1 Passapomodori;

•

1 Tagliere;

•

Cucina a gas 4 fornelli;

•

1 Frigorifero;

•

1 Congelatore;

•

1 Lavastoviglie;

•

3 Scolapasta in plastica e 1 in acciaio;

•

7 Pentole;

•

4 Coperchi;

•

5 Vassoi in acciaio;

•

4 Insalatiere in plastica;

•

2 Caraffe in plastica;

•

4 Forchettoni;

•

2 Cucchiaioni in acciaio;

•

1 Tritaverdure;

•

1 Schiacciapatate;

•

11 Coltelli da tavola;

•

33 Forchette;

•

33 Cucchiai;

•

2 Coltelli da pane;
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•

2 Coltelli da carne;

•

1 Batticarne;

•

3 Cavatappi;

•

5 Teglie da forno;

•

2 Padelle;

•

2 Palette in plastica;

•

1 Grattugia elettrica ed 1 a mano,

•

16 Bicchieri in vetro;

•

19 Piatti piani;

•

1 Caldaia in alluminio;

•

22 Piatti fondi;

•

2 Mestoli.

Le pentole di alluminio in uso per la preparazione dei cibi sono dotate di manici che sotto calore
scottano necessitando per la loro presa e spostamento dai piani di cottura l’uso di guanti anticalore
(presine).
All’interno della cucina è presente una cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo come
previsto dal Decreto 15 luglio 2003, n.388.
L’uscita di esodo, di legno, priva di ostacoli e di impedimenti all’apertura, si affaccia sul corridoio
della scuola e permette lo sfollamento sullo stesso.
Gli spazi di lavoro e l’organizzazione delle aree per la gestione delle attività risulta dimensionato
in modo tale da esserci uno spazio di lavoro sufficiente per permettere i movimenti operativi.
I locali sono dotati di impianto di riscaldamento centralizzato con caldaia ed è garantito il comfort
termico nell’ambiente. I lavoratori non sono esposti a correnti d’aria fastidiose. La cucina è dotata
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di finestre per il ricambio dell’aria, una posizionata sul lato destro dei fuochi, l’altra in prossimità
della porta di accesso ai servizi igienici, le stesse sono dimensionate in modo tale da garantire un
numero sufficiente ed adeguato di ricambi d’aria. L’illuminazione naturale proveniente da finestre,
presenti sul lato destro e sulla parete dei fornelli, risulta adeguata in tutto l’ambiente e
l’illuminazione artificiale è garantita da luci al neon posizionate sul soffitto.
In caso di mancanza di energia elettrica, è presente l’illuminazione di emergenza. All’interno della
cucina della mensa è presente un estintore a polvere. L’estintore viene controllato ogni 6 mesi dalle ditte specializzate che rilasciano appositi tagliandi.
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SCUOLA MATERNA MARIA SCHIAZZA
La mensa trova collocazione all’interno della struttura dove ha sede la stessa scuola L’accesso alla
mensa avviene attraverso una porta sita sul corridoio della scuola.
L’ambiente di lavoro è costituito da una cucina, un ripostiglio, l’antibagno e i servizi igienici per
una superficie totale di circa 40m² e altezza di circa 3,50 metri.
Il servizio igienico è dotato di mezzi per la detersione e per asciugarsi.
La mensa è dotata di pavimento e pareti di materiali lavabili. Il pavimento non presenta rischi di
inciampo o di scivolamento, dislivelli o situazioni di instabilità. L’ambiente di lavoro è mantenuto
in buone condizioni igieniche. La superficie minima per lavoratore 2 mq e la cubatura 10 m, è garantita. Le postazioni di lavoro, in relazione ai dipendenti che vi lavorano, risponde ai requisiti ergonomici fissati dalla legge. Gli spazi di lavoro e le dimensioni del locale e la disposizione degli
arredi, garantiscono movimenti agevoli senza creare limitazioni negli spostamenti.
Sul piano di cottura una cappa di aspirazione impedisce la dispersione di fumi nell’ambiente.
Vengono oltremodo effettuate periodiche manutenzione e pulizia dei filtri per scongiurare il rischio della proliferazione microbiologica che causerebbe il rilascio di batteri, tossine e spore
nell’aria immessa nell’ambiente.
Lo spazio di lavoro è dimensionato in modo tale da non creare situazioni di rischio per chi quotidianamente vi lavora.
Il ripostiglio è dotato di scaffali stabili per la sistemazione degli alimenti non deperibili e delle
stoviglie di altezza tale da permette di raggiungere i piani più alti in modo agevole e non essere
necessario l’utilizzo di scale.
Le attrezzature utilizzate sono:
•

Cucina a gas 6 fornelli;

•

1 Frigorifero;
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•

1 Congelatore;

•

1 Lavastoviglie;

•

1 Trita carne elettrico con marchio CE e dotato di attrezzo per spingere la carne,

•

7 Pentole;

•

4 caldaie in alluminio;

•

9 Coperchi;

•

6 Vassoi in acciaio;

•

2 Taglieri;

•

3 Scolapasta in acciaio e 2 in plastica;

•

1 Pentolino;

•

1 Colino;

•

1 Insalatiera in acciaio e 11 in plastica;

•

5 Contenitori in acciaio;

•

9 Caraffe in plastica;

•

2 Affetta patate;

•

7 Forchettoni;

•

9 Cucchiaionii n acciaio;

•

23 Piatti colorati;

•

1 Trita verdure;

•

1 Passa pomodori;

•

1 Forbice;

•

2 Fruste;

•

14 Coltelli da tavola;
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•

100 Forchette;

•

111 Cucchiai;

•

4 Coltelli da pane;

•

5 Coltelli da pane;

•

1 Batticarne;

•

1 Pinza per insalata;

•

3 Apriscatola;

•

1 Cavatappi;

•

7 Teglie da forno;

•

5 Padelle;

•

2 Palette in plastica

•

1Grattugia elettrica con marchio CE,

•

3 Mestoli;

•

1 Schiumarola;

•

12 Bicchieri in vetro

•

110 Piatti piani;

•

73 Piatti fondi.

Le pentole di alluminio in uso per la preparazione dei cibi sono dotate di manici che sotto calore
scottano necessitando per la loro presa e spostamento dai piani di cottura l’uso di guanti anticalore
(presine).
L’uscita di esodo, priva di ostacoli e di impedimenti all’apertura, è dotata di maniglia antipanico,
si affaccia sul giardino della scuola e permette lo sfollamento sullo stesso.
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Gli spazi di lavoro e l’organizzazione delle aree per la gestione delle attività risulta dimensionato
in modo tale da esserci uno spazio di lavoro sufficiente per permettere i movimenti operativi. La
seconda uscita immette nell’atrio della scuola.
I locali sono dotati di impianto di riscaldamento centralizzato con caldaia ed è garantito il comfort
termico nell’ambiente. La cucina è dotata di finestre per il ricambio dell’aria, posizionate sul lato
destro dei fuochi e del lavello, le stesse sono dimensionate in modo tale da garantire un numero
sufficiente ed adeguato di ricambi d’aria. I lavoratori non sono esposti a correnti d’aria fastidiose.
L’illuminazione naturale proveniente da finestre, presenti sul lato destro rispetto ai fuochi a al lavello dell’ ambiente, è risultata adeguata in tutto l’ambiente. L’illuminazione artificiale è garantita
da luci al neon posizionate sul soffitto. In caso di mancanza di energia elettrica, è presente
l’illuminazione di emergenza. L’ estintore a polvere da Kg 6 si trova nell’alatrio subito a destra
della porta della cucina. L’estintore viene controllato ogni 6 mesi dalle ditte specializzate che rilasciano appositi tagliandi e ricaricati ogni anno.
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SCUOLA MATERNA COLOGNA SPIAGGIA
La mensa trova collocazione all’interno della struttura dove ha sede la stessa scuola. L’ambiente di
lavoro è costituito da una cucina, un ripostiglio, l’antibagno e i servizi igienici per una superficie
totale di circa 50m² e altezza di circa 3,20 metri.
Il servizio igienico, dotato di antibagno, di mezzi per la detersione e per asciugarsi, risulta adeguato. L’accesso alla cucina avviene attraverso una porta che si affaccia sul giardino della scuola. La
mensa è dotata di pavimento e pareti di materiali lavabili .Il pavimento non presenta rischi di inciampo o di scivolamento, dislivelli o situazioni di instabilità. L’ambiente di lavoro è mantenuto in
buone condizioni igieniche. La superficie minima per lavoratore 2 mq e la cubatura 10 m, è garantita. Le postazioni di lavoro, in relazione ai dipendenti che vi lavorano, risponde ai requisiti ergonomici fissati dalla legge. Gli spazi di lavoro e le dimensioni del locale e la disposizione degli arredi, garantiscono movimenti agevoli senza creare limitazioni negli spostamenti. Sul piano di cottura una cappa di aspirazione impedisce la dispersione di fumi nell’ambiente. Vengono oltremodo
effettuate periodiche manutenzione e pulizia dei filtri per scongiurare il rischio della proliferazione
microbiologica che causerebbe il rilascio di batteri, tossine e spore nell’aria immessa
nell’ambiente.
Lo spazio di lavoro è dimensionato in modo tale da non creare situazioni di rischio per chi quotidianamente vi lavora. Il ripostiglio è dotato di scaffali di metallo stabili, chiusi con ante, per la sistemazione degli alimenti non deperibili e delle stoviglie di altezza tale da permette di raggiungere
i piani più alti in modo agevole e non essere necessario l’utilizzo di scale. Le pentole di alluminio
in uso per la preparazione dei cibi sono dotate di manici che sotto calore scottano necessitando per
la loro presa e spostamento dai piani di cottura l’uso di guanti anticalore (presine). Le attrezzature
utilizzate sono:
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•

Cucina a gas 4 fuochi;

•

1 Frigorifero;

•

1 Congelatore;

•

1 Lavastoviglie;

•

1 Frullatore;

•

1 Trita carne elettrico con marchio CE e dotato di attrezzo per spingere la carne,

•

1Grattugia elettrica con marchi CE,

•

8 Pentole;

•

2 caldaie in alluminio

•

6 Coperchi;

•

8 Vassoi in acciaio;

•

2 Taglieri;

•

1 Scolapasta in acciaio;

•

1 scolapasta in plastica;

•

1 Pentolino;

•

1 Colino grande e 2 piccoli;

•

11 Insalatiere in plastica;

•

7 Caraffe in plastica;

•

58 Bicchieri in vetro;

•

3 Forchettoni;

•

2 Cucchiaioni in acciaio;

•

18 Piatti colorati;

•

1 Schiaccia noci;
Pag. 32/89

COMUNE DI
ROSETO DEGLI
ABRUZZI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI INTERFERENTI

11/08/2008

Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

•

2 Passa pomodori;

•

1 Spremi agrumi a mano;

•

1 Pela patate;

•

3 forbici;

•

22 Coltelli da tavola;

•

69 Forchette;

•

76 Cucchiai;

•

2 Coltelli da pane;

•

3 Coltelli da carne;

•

1 Batticarne;

•

1 Pinza per insalata;

•

1 Apriscatole;

•

12 Teglie da forno;

•

3 Padelle;

•

1 Mattarello;

•

1 Sbattitore;

•

3 Grattugie a mano;

•

1 Schiumarola;

•

90 Piatti piani;

•

85 Piatti fondi.

Le pentole di alluminio in uso per la preparazione dei cibi sono dotate di manici che sotto calore
scottano necessitando per la loro presa e spostamento dai piani di cottura l’uso di guanti anticalore
(presine).
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Nella cucina sono presenti tre porte: una di accesso alla stessa cucina, una uscita di emergenza,
priva di ostacoli e di impedimenti all’apertura, dotata di maniglia antipanico, luce di emergenza e
segnalata che si affaccia sul corridoio della scuola e permette lo sfollamento sul medesimo corridoio, un’altra sempre con maniglia antipanico che si affaccia sulla sala per il pranzo.
Nell’antibagno è presente un’altra uscita di esodo, con maniglia antipanico che permette lo sfollamento sul corridoio della scuola. Gli spazi di lavoro e l’organizzazione delle aree per la gestione
delle attività risulta dimensionato in modo tale da esserci uno spazio di lavoro sufficiente per permettere i movimenti operativi. I locali sono dotati di impianto di riscaldamento centralizzato con
caldaia, ed è garantito il comfort termico nell’ambiente. La cucina è dotata di finestre per il ricambio dell’aria, le stesse sono dimensionate in modo tale da garantire un numero sufficiente ed adeguato di ricambi d’aria. Il lavoratori non sono esposti a correnti d’aria fastidiose. L’illuminazione
naturale proveniente da finestre, risultata adeguata in tutto l’ambiente. L’illuminazione artificiale è
garantita da luci al neon posizionate sul soffitto. In caso di mancanza di energia elettrica, nella cucina, è presente l’illuminazione di emergenza; anche l’uscita di esodo, presente nella cucina, è dotata di illuminazione di emergenza.
All’interno della cucina della mensa è presente un estintore a polvere da Kg 6. L’estintore viene
controllato ogni 6 mesi dalle ditte specializzate che rilasciano appositi tagliandi e ricaricati ogni
anno.
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SCUOLA MATERNA GIANNINA MILLI
La mensa trova collocazione all’interno della struttura dove ha sede la stessa scuola
L’ambiente di lavoro è costituito da una cucina, un’area dispensa, l’antibagno e i servizi igienici
per una superficie totale di circa 40m² e altezza pareti di circa 3,20 metri. Il servizio igienico, dotato di antibagno, di mezzi per la detersione e per asciugarsi, risulta adeguato. L’accesso alla mensa
avviene attraverso una porta a vetri in alluminio sita nell’area dispensa, la medesima viene utilizzata anche come uscita di emergenza
Nella cucina è presente un’altra porta che si affaccia sul corridoio della scuola
La mensa è dotata di pavimento e pareti di materiali lavabili Il pavimento non presenta rischi di
inciampo o di scivolamento, dislivelli o situazioni di instabilità. L’ambiente di lavoro è mantenuto
in buone condizioni igieniche. La superficie minima per lavoratore 2 mq e la cubatura 10 m, è garantita. Le postazioni di lavoro, in relazione ai dipendenti che vi lavorano, corrisponde ai requisiti
ergonomici fissati dalla legge. Gli spazi di lavoro e le dimensioni del locale e la disposizione degli
arredi, garantiscono movimenti agevoli senza creare limitazioni negli spostamenti.
Sul piano di cottura, posto in posizione centrale rispetto alla cucina, una cappa di aspirazione impedisce la dispersione di fumi nell’ambiente. Lo spazio di lavoro è dimensionato in modo tale da
non creare situazioni di rischio per chi quotidianamente vi lavora. Il ripostiglio è dotato di scaffali
stabili per la sistemazione degli alimenti non deperibili e le stoviglie di altezza tale da permette di
raggiungere i piani più alti in modo agevole e non essere necessario l’utilizzo di scale
Le attrezzature utilizzate sono:
•

Cucina a gas 6 fornelli;

•

1 Frigorifero;

•

1 Congelatore;

•

1 Lavastoviglie;
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•

1 Lavatrice;

•

1 Trita carne elettrico con marchio CE e dotato di attrezzo per spingere la carne,

•

11 Pentole;

•

2 Caldaie in alluminio;

•

13 Coperchi;

•

5 Vassoi in acciaio;

•

1 Tagliere;

•

3 Scolapasta in acciaio;

•

3 Scolapasta in plastica;

•

8 Pentolini;

•

1 Colino;

•

3 Insalatiere in plastica;

•

5 Contenitori in acciaio;

•

9 Caraffe in vetro;

•

54 Bicchieri in vetro;

•

5 Forchettoni;

•

3 Cucchiaioni in acciaio;

•

37 Piatti colorati;

•

1 Trita verdure;

•

1 Passa pomodori

•

14 Coltelli da tavola;

•

100 Forchette;

•

115 Cucchiai;
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•

3 Coltelli da pane;

•

3 Coltelli da carne;

•

1 Batticarne;

•

2 Pinze per insalata;

•

2 Apriscatole;

•

7 Teglie da forno;

•

3 Padelle;

•

2 Mattarelli;

•

1 Frullatore ad immersione;

•

2 Palette in plastica;

•

1 Sbattitore;

•

2 Grattugie a mano;

•

5 Mestoli;

•

4 Schiumarola;

•

63 Piatti piani;

•

61 Piatti fondi;

Le pentole di alluminio in uso per la preparazione dei cibi sono dotate di manici che sotto calore
scottano necessitando per la loro presa e spostamento dai piani di cottura l’uso di guanti anticalore
(presine). L’uscita di esodo, priva di ostacoli e di impedimenti all’apertura, è la medesima utilizzata per l’accesso alla cucina, si affaccia sul giardino della scuola e permette lo sfollamento sullo
stesso. Gli spazi di lavoro e l’organizzazione delle aree per la gestione delle attività risulta dimensionato in modo tale da garantire uno spazio di lavoro sufficiente per permettere i movimenti operativi.
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I locali sono privi sia di impianto di riscaldamento che di impianto di condizionamento dell’aria.
La cucina è dotata di finestre per il ricambio dell’aria, le stesse sono dimensionate in modo tale da
garantire un numero sufficiente ed adeguato di ricambi d’aria. I lavoratori non sono esposti a correnti d’aria fastidiose. L’illuminazione naturale proveniente da finestre, presenti nell’ambiente di
lavoro, risulta adeguata. L’illuminazione artificiale è garantita da luci al neon posizionate sul soffitto. All’interno della cucina della mensa è presente un estintore a polvere da Kg 6. L’estintore
viene controllato ogni 6 mesi dalle ditte specializzate che rilasciano appositi tagliandi e ricaricati
ogni anno.
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SCUOLA MATERNA PIEMONTE
La mensa trova collocazione all’interno della struttura dove ha sede la stessa scuola. L’ambiente di
lavoro è costituito da una cucina, un ripostiglio, l’antibagno e i servizi igienici per una superficie
totale di circa 40m² e altezza di circa 3,20 metri.
Il servizio igienico, dotato di antibagno, di mezzi per la detersione e per asciugarsi, risulta adeguato.
L’accesso alla mensa avviene attraverso una porta sita sul corridoio della scuola e la medesima
viene utilizzata anche come uscita di emergenza. La mensa è dotata di pavimento e pareti di materiali lavabili sul lato fuochi. Il pavimento non presenta rischi di inciampo o di scivolamento, dislivelli o situazioni di instabilità. L’ambiente di lavoro è mantenuto in buone condizioni igieniche.
La superficie minima per lavoratore 2 mq e la cubatura 10 m, è garantita. Le postazioni di lavoro,
in relazione ai dipendenti che vi lavorano, corrisponde ai requisiti ergonomici fissati dalla legge.
Gli spazi di lavoro e le dimensioni del locale e la disposizione degli arredi, garantiscono movimenti agevoli senza creare limitazioni negli spostamenti.
Sul piano di cottura una cappa di aspirazione impedisce la dispersione di fumi nell’ambiente.
Vengono oltremodo effettuate periodiche manutenzioni e pulizia dei filtri per scongiurare il rischio
della proliferazione microbiologica che causerebbe il rilascio di batteri, tossine e spore nell’aria
immessa nell’ambiente. Lo spazio di lavoro è dimensionato in modo tale da non creare situazioni
di rischio per chi quotidianamente vi lavora
Il ripostiglio è dotato di scaffali per la sistemazione degli alimenti non deperibili e le stoviglie, un
altro per i prodotti per la detersione dei piatti e per le pulizie dei locali, di altezza tale da permette
di raggiungere i piani più alti in modo agevole e non essere necessario l’utilizzo di scale.
Le attrezzature utilizzate sono:
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•

Cucina a gas 4 fornelli;

•

1 Frigorifero;

•

1 Congelatore;

•

1 lavastoviglie;

•

1 Trita carne elettrico con marchio CE e dotato di attrezzo per spingere la carne,

•

10 Pentole;

•

11 Coperchi;

•

7 Vassoi in acciaio;

•

2 Taglieri;

•

2 Scolapasta in acciaio e 3 in plastica;

•

4 pentolini;

•

1 Colino;

•

4 Insalatiere in acciaio e 13 in plastica;

•

2 Contenitori in acciaio;

•

9 Caraffe in plastica;

•

6 Forchettoni;

•

5 Cucchiaioni;

•

1 Trita verdure;

•

3 Passa pomodori;

•

1 Spremi agrumi elettrico marcato CE;

•

4 Forbici;

•

1 Schiacciapatate;

•

19 Coltelli da tavola;
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•

68 Forchette;

•

87 Cucchiai;

•

3 Coltelli da pane;

•

3 Coltelli da carne;

•

1 Batticarne;

•

1 Pinza per insalata;

•

4 Apriscatole;

•

11 Teglie da forno;

•

3 Mattarelli;

•

2 Palette in plastica;

•

1Grattugia elettrica con marchi CE e 3 grattugie a mano;

•

5 Mestoli;

•

2 Schiumarola;

•

29 Bicchieri in vetro e 60 in plastica;

•

89 Piatti piani;

•

67 Piatti fondi.

Le pentole di alluminio in uso per la preparazione dei cibi sono dotate di manici che sotto calore
scottano necessitando per la loro presa e spostamento dai piani di cottura l’uso di guanti anticalore
(presine).
L’uscita di esodo, priva di ostacoli e di impedimenti all’apertura, è la medesima utilizzata per
l’accesso alla cucina, si affaccia sul giardino della scuola e permette lo sfollamento sul medesimo
giardino. Gli spazi di lavoro e l’organizzazione delle aree per la gestione delle attività risulta di-
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mensionato in modo tale da garantire uno spazio di lavoro sufficiente per permettere i movimenti
operativi.
I locali sono dotati di impianto di riscaldamento centralizzato con caldaia. La cucina è dotata di finestre per il ricambio dell’aria, le stesse sono dimensionate in modo tale da garantire un numero
sufficiente ed adeguato di ricambi d’aria. I lavoratori non sono esposti a correnti d’aria fastidiose.
L’illuminazione naturale proveniente da finestre, presenti in tutti gli ambienti, risulta adeguata.
L’illuminazione artificiale è garantita da luci al neon posizionate sul soffitto. All’interno della cucina della mensa è presente un estintore a polvere da Kg 6. L’estintore viene controllato ogni 6
mesi dalle ditte specializzate che rilasciano appositi tagliandi e ricaricati ogni anno.
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SCUOLA MATERNA SANTA LUCIA
La mensa trova collocazione all’interno della struttura dove ha sede la stessa scuola.
L’ambiente di lavoro è costituito da una cucina, i servizi igienici e un ripostiglio per una superficie
totale di circa 40m² e altezza di circa 3,50 metri. Nel ripostiglio, in un armadio di legno, chiuso,
vengono stoccati i prodotti per la pulizia dei locali e la detersione delle stoviglie
Il servizio igienico è dotato di mezzi per la detersione e per asciugarsi, risulta adeguato.
L’accesso alla mensa avviene attraverso una porta sita sul corridoio della scuola e una di alluminio
che si affaccia sul cortile della scuola
La mensa è dotata di pavimento e pareti di materiali lavabili. Il pavimento non presenta rischi di
inciampo o di scivolamento, dislivelli o situazioni di instabilità. L’ambiente di lavoro è mantenuto
in buone condizioni igieniche. La superficie minima per lavoratore 2 mq e la cubatura 10 m, è garantita. Le postazioni di lavoro, in relazione ai dipendenti che vi lavorano, risponde ai requisiti ergonomici fissati dalla legge.
Gli spazi di lavoro e le dimensioni del locale e la disposizione degli arredi, garantiscono movimenti agevoli senza creare limitazioni negli spostamenti.
Sul piano di cottura una cappa di aspirazione impedisce la dispersione di fumi nell’ambiente.
Vengono oltremodo effettuate periodiche manutenzione e pulizia dei filtri per scongiurare il rischio della proliferazione microbiologica che causerebbe il rilascio di batteri, tossine e spore
nell’aria immessa nell’ambiente. Lo spazio di lavoro è dimensionato in modo tale da non creare
situazioni di rischio per chi quotidianamente vi lavora
Lo spazio di lavoro è dimensionato in modo tale da non creare situazioni di rischio per chi quotidianamente vi lavora
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Gli scaffali per la sistemazione degli alimenti non deperibili e delle stoviglie, stabili, di metallo,
chiusi con ante, trovano sistemazione all’interno della cucina; le altezze sono tali da permette di
raggiungere i piani più alti in modo agevole e non essere necessario l’utilizzo di scale.
Le attrezzature utilizzate sono:
•

Cucina a gas 4 fornelli;

•

1 Frigorifero;

•

1 Congelatore;

•

1 Lavastoviglie;

•

1 Trita carne elettrico con marchio CE e dotato di attrezzo per spingere la carne,

•

7 Pentole;

•

1 Caldaia in alluminio;

•

5 Coperchi;

•

2 Vassoi in acciaio;

•

1 Taglieri;

•

1 Scolapasta in acciaio e 2 in plastica;

•

2 pentolini;

•

2 Insalatiere in acciaio e 8 in plastica;

•

2 Contenitori in acciaio;

•

1 Caraffa in vetro e 5 in plastica;

•

8 Bicchieri invetro;

•

6 Forchettoni;

•

1 Cucchiaione in acciaio;

•

1 Trita verdure;
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•

1 Passa pomodori;

•

1 Spremi agrumi a mano;

•

9 Cucchiaini;

•

1 Forbici;

•

1 Schiacciapatate;

•

6 Coltelli da tavola;

•

30 Forchette;

•

30 Cucchiai;

•

1 Coltelli da carne;

•

3 Apriscatole;

•

2 Teglie da forno;

•

3 Padelle;

•

2 Palette in plastica;

•

2 Mestoli;;

•

32 Piatti piani;

•

20 Piatti fondi.

Le pentole di alluminio in uso per la preparazione dei cibi sono dotate di manici che sotto calore
scottano necessitando per la loro presa e spostamento dai piani di cottura l’uso di guanti anticalore
(presine).
Gli spazi di lavoro e l’organizzazione delle aree per la gestione delle attività risulta dimensionato
in modo tale da esserci uno spazio di lavoro sufficiente per permettere i movimenti operativi. I locali sono dotati di impianto di riscaldamento centralizzato con caldaia. La cucina è dotata di una
finestra per il ricambio dell’aria, una posizionata sul lato destro dei fuochi, dimensionata in modo
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tale da garantire un adeguato ricambio dell’aria. Il lavoratori non sono esposti a correnti d’aria fastidiose. L’illuminazione artificiale è garantita da luci al neon posizionate sul soffitto e che come
detto rimangono accese per tutta la durata della attività. All’interno dell’ ambiente cucina della
mensa in esame è presente un estintore a polvere da Kg 12. L’estintore viene controllato ogni 6
mesi dalle ditte specializzate che rilasciano appositi tagliandi e ricaricati ogni anno.
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SCUOLA MATERNA CAMPO A MARE
La mensa trova collocazione all’interno della struttura dove ha sede la stessa scuola
L’ambiente di lavoro è costituito da una cucina, l’antibagno, i servizi igienici e un ambiente dispensa per una superficie totale di circa 50m² e altezza di circa 3,50 metri.
Nell’antibagno vengono stoccati i prodotti per la pulizia dei locali e sotto il lavello quelli per la detersione delle stoviglie.
Il servizio igienico è dotato di mezzi per la detersione e per asciugarsi, risulta adeguato.
L’accesso alla cucina avviene attraverso una porta che si affaccia sul corridoio della scuola
Un’altra porta è presente per accedere dal corridoio all’ambiente dispensa
La mensa è dotata di pavimento e pareti di materiali lavabili. Il pavimento non presenta rischi di
inciampo o di scivolamento, dislivelli o situazioni di instabilità. L’ambiente di lavoro è mantenuto
in buone condizioni igieniche. La superficie minima per lavoratore 2 mq e la cubatura 10 m, è garantita. Le postazioni di lavoro, in relazione ai dipendenti che vi lavorano, risponde ai requisiti ergonomici fissati dalla legge. Gli spazi di lavoro e le dimensioni del locale e la disposizione degli
arredi, garantiscono movimenti agevoli senza creare limitazioni negli spostamenti.
Sul piano di cottura una cappa di aspirazione impedisce la dispersione di fumi nell’ambiente.
Vengono oltremodo effettuate periodiche manutenzione e pulizia dei filtri per scongiurare il rischio della proliferazione microbiologica che causerebbe il rilascio di batteri, tossine e spore
nell’aria immessa nell’ambiente. Lo spazio di lavoro è dimensionato in modo tale da non creare
situazioni di rischio per chi quotidianamente vi lavora
Lo spazio di lavoro è dimensionato in modo tale da non creare situazioni di rischio per chi quotidianamente vi lavora. Il ripostiglio è dotato di scaffali stabili per la sistemazione degli alimenti
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non deperibili e le stoviglie di altezza tale da permette di raggiungere i piani più alti in modo agevole e non essere necessario l’utilizzo di scale
Le attrezzature utilizzate sono:
•

Cucina a gas 4 fornelli;

•

1 Frigorifero;

•

1 Congelatore;

•

1 Lavastoviglie;

•

1 Trita carne elettrico con marchio CE e dotato di attrezzo per spingere la carne,

•

9 Pentole;

•

4 Caldaie alluminio;

•

7 Coperchi;

•

4 Vassoi in acciaio;

•

1 Scolapasta in acciaio e 2 in plastica;

•

1 Pentolini;

•

2 Colino;

•

2 Insalatiere in acciaio e 7 in plastica;

•

1 Contenitori in acciaio;

•

6 Caraffe in plastica;

•

1 Forchettoni;

•

1 Cucchiaione in acciaio;

•

1 Passa pomodori;

•

1 Forbici;

•

4 Coltelli da tavola;
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•

36 Forchette;

•

57 Cucchiai;

•

1 Coltelli da pane;

•

3 Coltelli da carne;

•

1 Batticarne;

•

1 Apriscatole;

•

11 Teglie da forno;

•

8 Padelle

•

1 Mattarello;

•

3 Palette in legno;

•

1 Sbattitore;

•

1Grattugia a mano;

•

3 Mestoli;

•

34 Piatti piani;

•

40 Piatti fondi.

Le pentole di alluminio in uso per la preparazione dei cibi sono dotate di manici che sotto calore
scottano necessitando per la loro presa e spostamento dai piani di cottura l’uso di guanti anticalore
(presine). Le uscite di esodo, le medesime di accesso alla cucina, prive di ostacoli e di impedimenti all’apertura, si affacciano sul corridoio della scuola e permettono lo sfollamento sullo stesso.
Gli spazi di lavoro e l’organizzazione delle aree per la gestione delle attività risulta dimensionato
in modo tale da esserci uno spazio di lavoro sufficiente per permettere i movimenti operativi. I locali sono dotati di impianto di riscaldamento centralizzato con caldaia.
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La cucina è dotata di due finestre per il ricambio dell’aria, le stesse sono dimensionate in modo tale da garantire un numero sufficiente ed adeguato di ricambi d’aria. I lavoratori non sono esposti a
correnti d’aria fastidiose.
L’illuminazione naturale proveniente da due finestre, presenti sul lato destro e sulla parete dei fornelli, risulta adeguata in tutto l’ambiente. L’illuminazione artificiale è garantita da luci al neon posizionate sul soffitto.
All’interno dell’ ambiente cucina della mensa in esame è presente un estintore a polvere da Kg 12.
L’estintore viene controllato ogni 6 mesi dalle ditte specializzate che rilasciano appositi tagliandi e
ricaricati ogni anno.
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SCUOLA MATERNA R. D’ILARIO
La mensa trova collocazione all’interno della struttura dove ha sede la stessa scuola
L’ambiente di lavoro è costituito da una cucina, l’antibagno, i servizi igienici e un ambiente dispensa per una superficie totale di circa 50m² e altezza di circa 3,50 metri.
Il servizio igienico dotato di mezzi per la detersione e per asciugarsi, risulta adeguato.
L’accesso alla cucina avviene attraverso una porta che si affaccia sul corridoio della scuola, sono
inoltre presenti altre due porte una sempre chiusa che da accesso ad un’aula ed una che si affaccia
sul cortile della scuola e che funge da uscita di emergenza; tutte e tre le porte sono dotate di maniglione antipanico. È inoltre presente una porta a spinta che da accesso agli spogliatoi, ai servizi igienici e al corridoio della scuola.
La mensa è dotata di pavimento e pareti di materiali lavabili. Il pavimento non presenta rischi di
inciampo o di scivolamento, dislivelli o situazioni di instabilità. L’ambiente di lavoro è mantenuto
in buone condizioni igieniche. La superficie minima per lavoratore 2 mq e la cubatura 10 m, è garantita. Le postazioni di lavoro, in relazione ai dipendenti che vi lavorano, risponde ai requisiti ergonomici fissati dalla legge. Gli spazi di lavoro e le dimensioni del locale e la disposizione degli
arredi, garantiscono movimenti agevoli senza creare limitazioni negli spostamenti.
Sul piano di cottura una cappa di aspirazione impedisce la dispersione di fumi nell’ambiente.
Vengono oltremodo effettuate periodiche manutenzione e pulizia dei filtri per scongiurare il rischio della proliferazione microbiologica che causerebbe il rilascio di batteri, tossine e spore
nell’aria immessa nell’ambiente. Lo spazio di lavoro è dimensionato in modo tale da non creare
situazioni di rischio per chi quotidianamente vi lavora.
Lo spazio di lavoro è dimensionato in modo tale da non creare situazioni di rischio per chi quotidianamente vi lavora. Il ripostiglio è dotato di scaffali stabili per la sistemazione degli alimenti
Pag. 51/89

COMUNE DI
ROSETO DEGLI
ABRUZZI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI INTERFERENTI

11/08/2008

Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

non deperibili e le stoviglie di altezza tale da permette di raggiungere i piani più alti in modo agevole e non essere necessario l’utilizzo di scale
Le attrezzature utilizzate sono:
•

Cucina a gas 6 fornelli;

•

1 Frigorifero;

•

1 Congelatore;

•

1 Lavastoviglie;

•

1 Trita carne elettrico con marchio CE e dotato di attrezzo per spingere la carne,

•

8 Pentole;

•

3 Caldaie in alluminio;

•

5 Coperchi;

•

6 Vassoi in acciaio;

•

2 Taglieri;

•

1 Scolapasta in acciaio e 5 in plastica;

•

1 Pentolino;

•

2 Colini;

•

1 Insalatiere in acciaio e 20 in plastica;

•

3 Contenitori in acciaio;

•

1 Forchettone;

•

3 Cucchiaioni in acciaio;

•

19 Piatti colorati;

•

3 Passa pomodori;

•

1 Spremi agrumi elettrico marcato CE;
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•

11 Cucchiaini;

•

2 Forbici;

•

1 Pela patate;

•

10 Coltelli da tavola;

•

63 Forchette;

•

94 Cucchiai;

•

1 Coltello da pane;

•

3 Coltelli da carne;

•

2 Pinze per insalata;

•

2 Apriscatole;

•

17 Teglie da forno;

•

4 Padelle;

•

1 Frullatore ad immersione;

•

2 Palette in legno e 3 in acciaio;

•

1 Sbattitore;

•

1Grattugia elettrica con marchi CE e 1 grattugia a mano;

•

5 Mestoli;

•

1 Schiumarola;

•

13 Bicchieri in vetro e 33 in plastica;

•

78 Piatti piani;

•

59 Piatti fondi.

Le pentole di alluminio in uso per la preparazione dei cibi sono dotate di manici che sotto calore
scottano necessitando per la loro presa e spostamento dai piani di cottura l’uso di guanti anticalore
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(presine). Le uscite di esodo, le medesime di accesso alla cucina, prive di ostacoli e di impedimenti all’apertura, si affacciano sul corridoio della scuola e permettono lo sfollamento sullo stesso.
Gli spazi di lavoro e l’organizzazione delle aree per la gestione delle attività risulta dimensionato
in modo tale da esserci uno spazio di lavoro sufficiente per permettere i movimenti operativi. I locali sono dotati di impianto di riscaldamento centralizzato con caldaia.
La cucina è dotata di finestre scorrevoli con telaio in acciaio, dimensionate in modo tale da garantire un numero sufficiente ed adeguato di ricambi d’aria. I lavoratori non sono esposti a correnti
d’aria fastidiose.
L’illuminazione naturale proveniente dalle finestre, presenti sul lato destro e sulla parete dei fornelli, risulta adeguata in tutto l’ambiente. L’illuminazione artificiale è garantita da luci al neon posizionate sul soffitto. In caso di mancanza di corrente elettrica sono presenti luci di emergenza.
All’interno dell’ ambiente cucina della mensa in esame è presente un estintore a polvere di 6 Kg
revisionato nel mese di Luglio 2008. L’estintore viene controllato ogni 6 mesi dalle ditte specializzate che rilasciano appositi tagliandi e ricaricati ogni anno. All’interno del ripostiglio è inoltre presente la cassetta di primo soccorso.
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SCUOLA MATERNA VIA PUGLIE
La mensa trova collocazione all’interno della struttura dove ha sede la stessa scuola. L’ambiente di
lavoro è costituito da una cucina, una dispensa, uno spazio con armadietti per il vestiario e per lo
stoccaggio dei prodotti per la detersione dei piatti e per le pulizie dei locali e i servizi igienici per
una superficie totale di circa 50m² e altezza di circa 3,00 metri. Il servizio igienico, dotato di mezzi
per la detersione e per asciugarsi, risulta adeguato. Il pavimento e le pareti della mensa sono di materiali lavabili. Il pavimento non presenta rischi di inciampo o di scivolamento, dislivelli o situazioni di instabilità. L’ambiente di lavoro è mantenuto in buone condizioni igieniche. La superficie
minima per lavoratore 2 mq e la cubatura 10 m, è garantita. Le postazioni di lavoro, in relazione ai
dipendenti che vi lavorano, corrisponde ai requisiti ergonomici fissati dalla legge. Gli spazi di lavoro le dimensioni del locale e la disposizione degli arredi, garantiscono movimenti agevoli senza
creare limitazioni negli spostamenti. Sul piano di cottura una cappa di aspirazione impedisce la dispersione di fumi nell’ambiente. Vengono oltremodo effettuate periodiche manutenzione e pulizia
dei filtri per scongiurare il rischio della proliferazione microbiologica che causerebbe il rilascio di
batteri, tossine e spore nell’aria immessa nell’ambiente. Lo spazio di lavoro è dimensionato in
modo tale da non creare situazioni di rischio per chi quotidianamente vi lavora. Lo spazio di lavoro è dimensionato in modo tale da non creare situazioni di rischio per chi quotidianamente vi lavora. Il ripostiglio è dotato di scaffali per la sistemazione degli alimenti non deperibili e le stoviglie,
di altezza tale da permette di raggiungere i piani più alti in modo agevole e non essere necessario
l’utilizzo di scale.
Le attrezzature utilizzate sono:
•

Cucina a gas 8 fornelli;

•

1 Frigorifero;
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•

1 Congelatore;

•

1 Lavastoviglie;

•

1 Lavatrice;

•

1 Bollitore per pasta;

•

1 Trita carne elettrico con marchio CE e dotato di attrezzo per spingere la carne,

•

7 Pentole;

•

2 Caldaie in alluminio;

•

9 Coperchi;

•

7 Vassoi in acciaio;

•

2 Taglieri;

•

2 Scolapasta in acciaio e 2 in plastica;

•

4 Pentolini;

•

5 Insalatiere in acciaio e 6 in plastica;

•

4 Contenitori in acciaio e 6 in plastica;

•

4 Caraffe in vetro e 16 in plastica;

•

10 Forchettone;

•

3 Cucchiaioni in acciaio;

•

9 Tazzine in plastica;

•

1 Schiaccia noce;

•

3 Trita verdure;

•

1 Passa pomodori;

•

3 Spremi agrumi elettrico marcato CE e 1 a mano;

•

1 Snocciolatore;
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•

11 Pela patate;

•

115 Forchette;

•

1 Coltello da pane;

•

6 Coltelli da carne;

•

131 Cucchiai;

•

5 Apriscatole;

•

15 Teglie da forno;

•

10 Padelle;

•

1 Paletta in plastica e 2 in acciaio;

•

1 Sbattitore;

•

1Grattugia elettrica con marchi CE e 2 grattugie a mano;

•

10 Mestoli;

•

3 Schiumarola;

•

93 Bicchieri in vetro e 113 in plastica;

•

130 Piatti piani;

•

180 Piatti fondi.

Le pentole di alluminio in uso per la preparazione dei cibi sono dotate di manici che sotto calore
scottano necessitando per la loro presa e spostamento dai piani di cottura l’uso di guanti anticalore
(presine). Per la cottura della pasta e delle verdure, quando è necessaria la preparazione di circa
130 coperti, si fa uso di una macchina per cottura con pentolone dal diametro e profondità di un
metro ciascuno, dotato di coperchio con maniglia anticalore.
L’apparecchio è dotato di rubinetto per l’ingresso dell’acqua e di altro dispositivo posto frontalmente per l’uscita dell’acqua calda. Sul pavimento un sistema di canalizzazione ricoperto con una
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griglia permette lo scolo dell’acqua calda. Tra il rubinetto e la griglia, onde evitate schizzi ustionanti è stato realizzato un cilindro mobile di raccordo. L’uscita di esodo, priva di ostacoli e di impedimenti all’apertura, si trova nella stanza ripostiglio e permette lo sfollamento sul giardino della
scuola. Gli spazi di lavoro e l’organizzazione delle aree per la gestione delle attività risulta dimensionato in modo tale da esserci uno spazio di lavoro sufficiente per permettere i movimenti operativi. I locali sono dotati di impianto di riscaldamento centralizzato con caldaia. La cucina è dotata
di finestre dimensionate in modo tale da garantire un numero sufficiente ed adeguato di ricambi
d’aria. Il lavoratori non sono esposti a correnti d’aria fastidiose. L’illuminazione artificiale è
garantita da luci al neon posizionate sul soffitto. All’esterno della porta di accesso alla cucina della
mensa è presente un estintore a polvere. L’estintore viene controllato ogni 6 mesi dalle ditte specializzate che rilasciano appositi tagliandi e ricaricati ogni anno.
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SCUOLA MATERNA MONTEPAGANO
La mensa trova collocazione all’interno della struttura dove ha sede la stessa scuola. L’ambiente di
lavoro è costituito da una cucina, l’antibagno, i servizi igienici, un ambiente con armadi di metallo
per lo stoccaggio degli alimentari e un locale per la custodia dei detergenti per le pulizie dei locali
e la detersione delle stoviglie per una superficie totale di circa 40m² e altezza di circa 3,50 metri. Il
servizio igienico, dotato di mezzi per la detersione e per asciugarsi, risulta adeguato. L’accesso alla cucina avviene attraverso una doppia porta a vetri di legno che si affaccia sul corridoio della
scuola. La mensa è dotata di pavimento e pareti di materiali lavabili. Il pavimento non presenta rischi di inciampo o di scivolamento, dislivelli o situazioni di instabilità. L’ambiente di lavoro è
mantenuto in buone condizioni igieniche. La superficie minima per lavoratore 2 mq e la cubatura
10 m, è garantita. Le postazioni di lavoro, in relazione ai dipendenti che vi lavorano, risponde ai
requisiti ergonomici fissati dalla legge. Gli spazi di lavoro e le dimensioni del locale e la disposizione degli arredi, garantiscono movimenti agevoli senza creare limitazioni negli spostamenti.
Sul piano di cottura una cappa di aspirazione impedisce la dispersione di fumi nell’ambiente.
Vengono oltremodo effettuate periodiche manutenzione e pulizia dei filtri per scongiurare il rischio della proliferazione microbiologica che causerebbe il rilascio di batteri, tossine e spore
nell’aria immessa nell’ambiente. Lo spazio di lavoro è dimensionato in modo tale da non creare
situazioni di rischio per chi quotidianamente vi lavora
Gli scaffali per la sistemazione degli alimenti non deperibili e delle stoviglie, stabili, di metallo,
chiusi con ante, trovano sistemazione in un locale apposito; le altezze sono tali da permette di raggiungere i piani più alti in modo agevole e non essere necessario l’utilizzo di scale.
Le attrezzature utilizzate sono:
•

Cucina a gas 4 fornelli;
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•

1 Frigorifero;

•

1 Congelatore;

•

1 Lavastoviglie;

•

15 Pentole;

•

1 Caldaia in alluminio;

•

4 Coperchi;

•

3 Vassoi in acciaio;

•

1 Tagliere;

•

4 Scolapasta in plastica;

•

2 Pentolini;

•

1 Colino;

•

9 Insalatiere in plastica;

•

6 Forchettoni;

•

1 Schiaccianoci;

•

1 Tritaverdure;

•

1 Passa pomodori;

•

1 Snocciolatore;

•

2 Pela patate;

•

3 Forbici;

•

1 Frusta;

•

14 Coltelli da tavola;

•

55 Forchette;

•

57 Cucchiai;
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•

2 Coltelli da pane;

•

5 Coltelli da carne;

•

1 Batticarne;

•

1 Cavatappi;

•

4 Apriscatole;

•

11 Teglie da forno;

•

11 Padelle;

•

1 Mattarello;

•

2 Frullatori ad immersione;

•

2 Grattugie elettrica con marchi CE e 1 grattugia a mano;

•

3 Caraffe in vetro e 3 in plastica;

•

16 Bicchieri in vetro e 3 in plastica;

•

26 Piatti piani;

•

42 Piatti fondi.

Le pentole di alluminio in uso per la preparazione dei cibi sono dotate di manici che sotto calore
scottano necessitando per la loro presa e spostamento dai piani di cottura l’uso di guanti anticalore
(presine). La stessa porta di accesso alla cucina, considerata un’uscita d’esodo, è priva di ostacoli e
di impedimenti all’apertura, e si affaccia sul corridoio della scuola permettendo lo sfollamento sullo stesso. Un’altra porta di alluminio, apribile verso l’esterno permette l’esodo sul cortile della
scuola. Locali sono dotati di impianto di riscaldamento centralizzato con caldaia. La cucina è dotata di quattro finestre, per il ricambio dell’aria, collocate nella parte alta della parete sul lato destro
rispetto ai fuochi; due non apribili e due basculanti, le stesse sono dimensionate in modo tale da
garantire un numero sufficiente ed adeguato di ricambi d’aria. I lavoratori non sono esposti a corPag. 61/89
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renti d’aria fastidiose. L’illuminazione artificiale è garantita da luci al neon posizionate sul soffitto. È presente un estintore con relativa segnaletica che viene controllato ogni 6 mesi dalle ditte
specializzate che rilasciano appositi tagliandi e ricaricati ogni anno.
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SCUOLA MATERNA CASALE THAULERO
La mensa trova collocazione all’interno della struttura dove ha sede la stessa scuola
L’ambiente di lavoro è costituito da una cucina, una dispensa, uno spazio con armadietti per il vestiario e per lo stoccaggio dei prodotti per la detersione dei piatti e per le pulizie dei locali e i servizi igienici. Il servizio igienico, dotato di mezzi per la detersione e per asciugarsi, risulta adeguato. Sono presenti due porte, una che da alla mensa e un’altra con maniglione antipanico che funge
da uscita di emergenza si affaccia sul cortile della scuola.
Il pavimento e le pareti della mensa sono di materiali lavabili. Il pavimento non presenta rischi di
inciampo o di scivolamento, dislivelli o situazioni di instabilità. L’ambiente di lavoro è mantenuto
in buone condizioni igieniche. La superficie minima per lavoratore 2 mq e la cubatura 10 m, è garantita. Le postazioni di lavoro, in relazione ai dipendenti che vi lavorano, corrisponde ai requisiti
ergonomici fissati dalla legge. Gli spazi di lavoro le dimensioni del locale e la disposizione degli
arredi, garantiscono movimenti agevoli senza creare limitazioni negli spostamenti. Sul piano di
cottura una cappa di aspirazione impedisce la dispersione di fumi nell’ambiente. Vengono oltremodo effettuate periodiche manutenzione e pulizia dei filtri per scongiurare il rischio della proliferazione microbiologica che causerebbe il rilascio di batteri, tossine e spore nell’aria immessa
nell’ambiente. Lo spazio di lavoro è dimensionato in modo tale da non creare situazioni di rischio
per chi quotidianamente vi lavora.
Il ripostiglio è dotato di scaffali per la sistemazione degli alimenti non deperibili e le stoviglie, di
altezza tale da permette di raggiungere i piani più alti in modo agevole e non essere necessario
l’utilizzo di scale. Le attrezzature utilizzate sono:
•

Cucina a gas 4 fornelli;

•

1 Frigorifero;
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•

1 Congelatore;

•

1 Lavastoviglie;

•

1 Trita carne elettrico con marchio CE e dotato di attrezzo per spingere la carne,

•

5 Pentole;

•

2 Caldaia in alluminio;

•

4 Coperchi;

•

1 Vassoio in acciaio;

•

1 Tagliere;

•

1 Scolapasta in plastica e 1 in acciaio;

•

3 Insalatiere in plastica;

•

3 Contenitori in plastica;

•

1 Forchettone;

•

1 Cucchiaione in acciaio;

•

1 Schiaccianoci;

•

1 Tritaverdure;

•

1 Passa pomodori;

•

1 Spremi agrumi a mano;

•

7 Cucchiaini;

•

2 Forbici;

•

31 Forchette;

•

28 Cucchiai;

•

1 Coltello da pane;

•

1 Coltello da carne;
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•

1 Batticarne;

•

1 Pinza per insalata;

•

1 Cavatappi;

•

1 Apriscatole;

•

5 Teglie da forno;

•

2 Padelle;

•

1 Mattarello;

•

1 Paletta in plastica;

•

1 Grattugia a mano;

•

2 Mestoli;

•

1 Schiumarola;

•

8 Bicchieri in vetro;

•

30 Piattipiani;

•

32 Piatti fondi.

Le pentole di alluminio in uso per la preparazione dei cibi sono dotate di manici che sotto calore
scottano necessitando per la loro presa e spostamento dai piani di cottura l’uso di guanti anticalore
(presine). Gli spazi di lavoro e l’organizzazione delle aree per la gestione delle attività risulta dimensionato in modo tale da esserci uno spazio di lavoro sufficiente per permettere i movimenti
operativi. I locali sono dotati di impianto di riscaldamento centralizzato con caldaia. La cucina è
dotata di finestre dimensionate in modo tale da garantire un numero sufficiente ed adeguato di ricambi d’aria. Il lavoratori non sono esposti a correnti d’aria fastidiose. L’illuminazione artificiale è
garantita da luci al neon posizionate sul soffitto. Nella mensa è presente un estintore che viene
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controllato ogni 6 mesi dalle ditte specializzate che rilasciano appositi tagliandi e ricaricati ogni
anno.
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SCUOLA MEDIA G. D’ANNUNZIO
La mensa trova collocazione all’interno della struttura dove ha sede la stessa scuola. L’ambiente di
lavoro è costituito da una cucina, un ripostiglio, l’antibagno e i servizi igienici per una superficie
totale di circa 50m² e altezza di circa 3,20 metri. Il servizio igienico, dotato di antibagno, di mezzi
per la detersione e per asciugarsi, risulta adeguato. L’accesso alla mensa avviene attraverso una
porta sita sul corridoio della scuola e la medesima viene utilizzata anche come uscita di emergenza. La mensa è dotata di pavimento e pareti di materiali lavabili sul lato fuochi. Il pavimento non
presenta rischi di inciampo o di scivolamento, dislivelli o situazioni di instabilità. L’ambiente di
lavoro è mantenuto in buone condizioni igieniche. La superficie minima per lavoratore 2 mq e la
cubatura 10 m, è garantita. Le postazioni di lavoro, in relazione ai dipendenti che vi lavorano, risponde ai requisiti ergonomici fissati dalla legge. Gli spazi di lavoro e le dimensioni del locale e la
disposizione degli arredi, garantiscono movimenti agevoli senza creare limitazioni negli spostamenti. Sul piano di cottura una cappa di aspirazione impedisce la dispersione di fumi
nell’ambiente. Vengono oltremodo effettuate periodiche manutenzione e pulizia dei filtri per
scongiurare il rischio della proliferazione microbiologica che causerebbe il rilascio di batteri, tossine e spore nell’aria immessa nell’ambiente. Lo spazio di lavoro è dimensionato in modo tale da
non creare situazioni di rischio per chi quotidianamente vi lavora. Il ripostiglio è dotato di scaffali
stabili per la sistemazione degli alimenti non deperibili e le stoviglie di altezza tale da permette di
raggiungere i piani più alti in modo agevole e non essere necessario l’utilizzo di scale.
Le attrezzature utilizzate sono:
•

Cucina a gas 4 fornelli;

•

1 Frigorifero;

•

1 Congelatore;
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•

1 Lavastoviglie;

•

1 Trita carne elettrico con marchio CE e dotato di attrezzo per spingere la carne,

•

9 Pentole;

•

4 Caldaie in alluminio;

•

15 Coperchi;

•

1 Tagliere;

•

1 Scolapasta in alluminio, 2 in acciaio e 2 in plastica;

•

6 Forchettoni;

•

2 Vassoi contenitori da trasporto;

•

1 Schiaccianoci;

•

1 Tritaverdure;

•

1 Passa pomodori;

•

1 Spremi agrumi a mano;

•

1 Pela patate;

•

74 Coltelli da tavola;

•

98 Forchette;

•

76 Cucchiai;

•

2 Coltello da pane;

•

1 Coltello da carne;

•

1 Batticarne;

•

2 Pinze per insalata;

•

11 Teglie da forno;

•

6 Padelle;
Pag. 68/89

COMUNE DI
ROSETO DEGLI
ABRUZZI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI INTERFERENTI

11/08/2008

Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

•

2 Frullatori ad immersione;

•

3 Palette in plastica;

•

2 Insalatiere in acciaio e 3 in plastica;

•

11 Caraffe in plastica;

•

43 Bicchieri in vetro;

•

60 Piatti piani;

•

92 Piatti fondi;

•

1 Grattugia elettrica con marchi CE e 1 grattugia a mano;

•

6 Mestoli.

Le pentole di alluminio in uso per la preparazione dei cibi sono dotate di manici che sotto calore
scottano necessitando per la loro presa e spostamento dai piani di cottura l’uso di guanti anticalore
(presine). L’uscita di esodo, priva di ostacoli e di impedimenti all’apertura, è la medesima utilizzata per l’accesso alla cucina, si affaccia sul corridoio della scuola e permette lo sfollamento sullo
stesso. Gli spazi di lavoro e l’organizzazione delle aree per la gestione delle attività risulta dimensionato in modo tale da esserci uno spazio di lavoro sufficiente per permettere i movimenti operativi. I locali sono dotati di impianto di riscaldamento centralizzato con caldaia. La cucina è dotata
di finestre per il ricambio dell’aria, le stesse sono dimensionate in modo tale da garantire un numero sufficiente ed adeguato di ricambi d’aria, inoltre la parte inferiore della finestra ha un vetro, opaco, non trasparente che impedisce l’eccessivo soleggiamento. Il lavoratori non sono esposti a
correnti d’aria fastidiose. L’illuminazione naturale proveniente da finestre, presenti sul lato destro
rispetto ai fuochi a al lavello dell’ ambiente, risulta adeguata in tutto l’ambiente. L’illuminazione
artificiale è garantita da luci al neon posizionate sul soffitto. All’esterno della porta di accesso alla

Pag. 69/89

COMUNE DI
ROSETO DEGLI
ABRUZZI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI INTERFERENTI

11/08/2008

Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

cucina della mensa è presente un estintore a polvere da Kg 12. L’estintore viene controllato ogni 6
mesi dalle ditte specializzate che rilasciano appositi tagliandi e ricaricati ogni anno.
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SCUOLA MEDIA F. ROMANI
La mensa trova collocazione all’interno della struttura dove ha sede la stessa scuola. L’ambiente di
lavoro è costituito da una cucina, una dispensa, uno spazio con armadietti per lo stoccaggio dei
prodotti per la detersione dei piatti e per le pulizie dei locali e i servizi igienici per una superficie
totale di circa 50m² e altezza di circa 3,00 metri. Il pavimento e le pareti della mensa sono di materiali lavabili. Il pavimento non presenta rischi di inciampo o di scivolamento, dislivelli o situazioni
di instabilità. L’ambiente di lavoro è mantenuto in buone condizioni igieniche. La superficie minima per lavoratore 2 mq e la cubatura 10 m, è garantita. Le postazioni di lavoro, in relazione ai
dipendenti che vi lavorano, corrisponde ai requisiti ergonomici fissati dalla legge. Gli spazi di lavoro le dimensioni del locale e la disposizione degli arredi, garantiscono movimenti agevoli senza
creare limitazioni negli spostamenti. Sul piano di cottura una cappa di aspirazione impedisce la dispersione di fumi nell’ambiente. Vengono oltremodo effettuate periodiche manutenzione e pulizia
dei filtri per scongiurare il rischio della proliferazione microbiologica che causerebbe il rilascio di
batteri, tossine e spore nell’aria immessa nell’ambiente. Lo spazio di lavoro è dimensionato in
modo tale da non creare situazioni di rischio per chi quotidianamente vi lavora. Le attrezzature utilizzate sono:
•

Cucina a gas 6 fornelli;

•

1 Frigorifero;

•

1 Congelatore;

•

1 Lavastoviglie;

•

1 Lavatrice;

•

1 Bollitore per pasta;

•

2 Scolapasta in plastica;
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•

2 Forchettoni;

•

11 Piatti colorati;

•

68 Coltelli da tavola;

•

59 Forchette;

•

62 Cucchiai;

•

1 Paletta in plastica;

•

2 Insalatiere in acciaio;

•

43 Bicchieri in vetro e 3 in plastica;

•

47 Piatti piani;

•

79 Piatti fondi;

•

1 Schiumarola.

Le pentole di alluminio in uso per la preparazione dei cibi sono dotate di manici che sotto calore
scottano necessitando per la loro presa e spostamento dai piani di cottura l’uso di guanti anticalore
(presine). Sono presenti due porte, una che da accesso alla sala mensa ed una che immette nel corridoio della scuola. Gli spazi di lavoro e l’organizzazione delle aree per la gestione delle attività
risulta dimensionato in modo tale da esserci uno spazio di lavoro sufficiente per permettere i movimenti operativi. I locali sono dotati di impianto di riscaldamento centralizzato con caldaia. La
cucina è dotata di finestre dimensionate in modo tale da garantire un numero sufficiente ed adeguato di ricambi d’aria e l’adeguata illuminazione naturale. Le finestre sono inoltre dotate di tendine per evitare l’eccessivo soleggiamento. I lavoratori non sono esposti a correnti d’aria fastidiose. L’illuminazione artificiale è garantita da luci al neon posizionate sul soffitto. Nel caso di mancanza di corrente elettrica sono presenti luci di emergenza. È inoltre presente un’estintore che vie-
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ne controllato ogni 6 mesi dalle ditte specializzate che rilasciano appositi tagliandi e ricaricati ogni
anno.
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1.2 Rischi interferenziali
La ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione personale impiegato nel settore della ristorazione
e a conoscenza delle tecniche di preparazione e cottura dei cibi, nonché della conservazione degli
stessi ed in possesso di buone conoscenze di merceologia alimentare.

Nell’elenco di seguito riportato si individuano i rischi presenti nei luoghi di lavoro durante le attività in appalto e il livello del rischio interferenziale suddiviso nelle seguenti categorie:
•

A=1-4 lieve

•

B=6-8 medio

•

C=9-16 grave.

Definiti il danno (D) e la probabilità (P), il rischio (R) viene automaticamente graduato mediante
la formula:
R=P×D

Le interferenze si verificano tra ORIGINE → DESTINATARIO, principalmente in due modi:
•

Dal Committente verso L’Appaltatore C → A

•

Dall’Appaltatore verso il Committente A → C
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RISCHI LEGATI
ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA

LIVELLO DEL RISCHIO INTERFERENZIALE

CADUTA DA LUOGHI SOPRAELEVATI

RISCHIO NON PRESENTE

DISLIVELLI O PENDENZE
PERICOLOSE

RISCHIO NON PRESENTE

APERTURE NEL SUOLO O
NELLE PARETI - ascensori e
montacarichi

RISCHIO NON PRESENTE

CADUTA DI OGGETTI O MATERIALI DALL’ALTO

A

RIBALTAMENTO DI OGGETTI O MATERIALI DALL’ALTO

A

PAVIMENTI BAGNATI/PERICOLOSI

B

SUPERFICI E PARETI VETRATE O TRASPARENTI

A

AMBIENTI DI LAVORO RISTRETTI/POCO VENTILATI/POCO ILLUMINATI

RISCHIO NON PRESENTE

ELETTROCUZIONE

A

ORIGINE E
DESTINATARIO

A→C
A→C
A→C
C→A

C→A
C→A

TUBAZIONI O RECIPIENTI DI
FLUIDI PERICOLOSI, IN
PRESSIONE O AD ALTA
TEMPERATURA

A

ORGANI MECCANICI IN MOVIMENTO

A

SUPERFICI A TEMPERATURA
ELEVATA

B

PARTI SPORGENTI, TAGLIENTI (lame dei macchinari o

A
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coltelli)
PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI

A

AGENTI BIOLOGICI O INFETTIVI

RISCHIO NON PRESENTE

SCARSA ILLUMINAZIONE

RISCHIO NON PRESENTE

A→C

C→A

MICROCLIMA. TEMPERATURA ELEVATA/TEMPERATURA BASSA/UMIDITÀ

A

FUGHE DI GAS

A

C→A

ELETTRICO

A

A→C

USO ATTREZZATURE

B

C→A

IMPIANTI A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

RISCHIO NON PRESENTE

AUTOVETTURE E AUTOMEZZI IN GENERE

A

Pag. 76/89

C→A

COMUNE DI
ROSETO DEGLI
ABRUZZI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI INTERFERENTI

11/08/2008

Riferimento art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008

1.3 Misure di prevenzione e protezione dai rischi
In relazione ai rischi sopra riportati vengono individuati di seguito le misure di prevenzione o protezione (adottate dal Committente e dall’appaltatore) che vengono messe in atto per eliminare il
rischio o se non è possibile ridurlo al minimo, prevedendo anche la gestione del rischio residuo:

RISCHI PRESENTI

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE DAL COMMITTENTE VERSO
L’APPALTATORE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CHE
L’APPALTATORE DEVE
ADOTTARE VERSO IL
COMMITTENTE

CADUTA DA LUOGHI SOPRAELEVATI

-

-

DISLIVELLI O PENDENZE
PERICOLOSE

-

-

APERTURE NEL SUOLO O
NELLE PARETI - ascensori e
montacarichi

-

-

CADUTA DI OGGETTI O
MATERIALI DALL’ALTO

-

Stoccare correttamente i viveri
negli appositi scaffali.

RIBALTAMENTO DI OGGETTI O MACCHINARI

I macchinari/utensili, dati in dotazione dal comune di Roseto
degli Abruzzi, devono essere
posti correttamente sui piani di
lavoro, evitare sporgenze pericolose.

-

-

È possibile nella normale attività lavorativa, che ci siano spandimenti di cibarie(liquide o solide) o condensa dovuta ai vapori della cucina, provvedere
alla pulizia delle stesse onde evitare scivolamenti.

PAVIMENTI BAGNATI/PERICOLOSI

SUPERFICI E PARETI VETRATE O TRASPARENTI

Sono presenti serramenti con
superfici vetrate mantenute in
buone condizioni
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buone condizioni
AMBIENTI DI LAVORO
RISTRETTI/POCO VENTILATI/POCO ILLUMINATI

ELETTROCUZIONE

I luoghi di lavoro presentano
Mantenere i luoghi di lavoro e
illuminazione naturale ed artifigli impianti in buone condizioni
ciale.
Gli impianti elettrici sono stati
realizzati da ditta abilitata e
specializzata e vengono mantenuti in buone condizioni con
controlli periodici.

Mantenere i luoghi di lavoro e
gli impianti in buone condizioni. Evitare cavi volanti.

Nelle aree della cucina è presente una rete di distribuzione
TUBAZIONI O RECIPIENTI
Chiudere la valvola di intercetdel gas combustibile di rete,
DI FLUIDI PERICOLOSI, IN
tazione del gas di rete al termil’impianto è stato realizzato da
PRESSIONE O AD ALTA
ne delle attività di preparazione
una ditta specializzata e vengoTEMPERATURA
dei cibi
no mantenuti in buone condizioni con controlli periodici.

ORGANI MECCANICI IN
MOVIMENTO

SUPERFICI A TEMPERATURA ELEVATA

PARTI SPORGENTI, TAGLIENTI (lame dei macchinari o coltelli)

PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI

I macchinari dati in dotazione
sono provvisti di protezioni fisse o amovibili di sicurezza

Non rimuovere le protezioni
previste dal costruttore; utilizzare le attrezzature secondo le
modalità previste dal manuale
uso e manutenzione

-

Risulta vostro rischio specifico
lavorare con fornelli e pietanze
calde a temperatura elevata. Dal
punto di vista interferenziale
supervisionare che nessuna persona, non a conoscenza di questo rischio, possa venire a contatto con pietanze e fornelli.

-

Non lasciare mai parti sporgenti
che potrebbero causare ferite,
lacerazioni o contusioni a persone che entrano nella cucina,
ignare di questo pericolo.

-

Fornire le schede di sicurezza
degli agenti chimici utilizzati
per disinfettare, pulire la cucina. Indossare guanti protettivi e
mascherina facciale se richiesto
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AGENTI BIOLOGICI O INFETTIVI

-

-

In caso di malfunzionamento
L’ impianto di illuminazione
degli impianti di illuminazione
artificiale è stato realizzato da
artificiale, chiamare la ditta
SCARSA ILLUMINAZIONE una ditta specializzata e abilita- committente nel rispetto delle
ta e viene controllato periodispecifiche di contratto per
camente
l’esecuzione delle attività di
manutenzione.
MICROCLIMA. TEMPERATURA ELEVATA/TEMPERATURA BASSA/UMIDITÀ

Ricambi d’aria garantiti
dall’apertura delle finestre.

Garantire il ricambio d’aria attraverso l’apertura di porte e finestre tenendo conto delle correnti d’aria che possono crearsi.

FUGHE DI GAS

Gas combustibile in rete; pericolo di incendio ed esplosione
per eventuali fughe di gas.

Mantenere in buone condizioni
gli impianti a disposizione. In
caso di malfunzionamento
chiamare la ditta committente
nel rispetto delle specifiche di
contratto per l’esecuzione delle
attività di manutenzione.

ELETTRICO

Chiudere i quadri elettrici e verificare periodicamente
l’impianto elettrico. Il comune
di ROSETO DEGLI ABRUZZI
informa la società appaltatrice
riguardo la presenza di impianti
elettrici e autorizza l’accesso ai
luoghi dove sono presenti gli
impianti. Il committente provvede alla manutenzione degli
impianti e attua le verifiche
previste dalla normativa vigente.

La società appaltatrice informa i
propri dipendenti che l’accesso
ai locali di lavoro è consentita
solo previa autorizzazione della
committente, a questo proposito
i dipendenti della società appaltatrice hanno l’onere di presentarsi al responsabile della sede
esaminata all’inizio dei lavori
muniti di apposito tesserino di
riconoscimento.

USO ATTREZZATURE

Controllare il corretto utilizzo
delle attrezzature da parte dei
dipendenti. In caso di utilizzo di
attrezzature, da parte della società appaltatrice, che possano
comportare un rischio evidente
per i lavoratori provvede ad attuare le misure per evitare i rischi ai lavoratori eventualmente
coinvolti.
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coinvolti.

•

Utilizzo delle attrezzature
solo dopo preventiva richiesta;

•

Divieto di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a
macchine ed impianti senza
preventiva autorizzazione;

•

Divieto di rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o
protezione installati su
macchine e impianti.

La società appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature
utilizzate e a non lasciarle incustodite.
IMPIANTI A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

AUTOVETTURE E AUTOMEZZI IN GENERE

-

-

Il comune di ROSETO DEGLI Nell’ingresso nelle pertinenze
ABRUZZI predisporrà apposite della scuola, circolare a passo
autorizzazioni per circolare
d’uomo (si ricorda che la popoall’interno del comprensorio
lazione è composta da bambiscolastico e parcheggiare nelle ni). Parcheggiare i veicoli nella
vicinanze della mensa.
zona prevista.
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1.4 Costi per la Sicurezza
Nelle seguenti tabelle vengono riportati i costi relativi alla sicurezza per ogni pericolo/rischio individuato negli ambienti di lavoro.
Costi stimati nel triennio per 30 addetti.
CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
Scarpe antiscivolo
Cuffia per capelli e grembiule
€ 2.000,00
Guanti in lattice ad uso alimentare (scatola)
Guanti in PVC per pulizie generiche (paio)

SORVEGLIANZA SANITARIA COSTO PER IL TRIENNIO

€ 2.100,00

FORMAZIONEDI BASE AI LAVORATORI
FORMAZIONE SQUADRA LOTTA ANTINCENDIO

€ 3.000,00

FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO

CARTELLONISTICA DI SICUREZZA
N. 13 Cartelli indicante il pericolo di pavimento bagnato

€ 195,00
TOTALE
€ 7.295,00
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Inoltre è necessario provvedere ad una reciproca e costante informazione sui rischi specifici di interfenza tra i Responsabili della ditta appaltatrice e il Comune di Roseto Degli Abruzzi in qualità
di committente.
1 INTERVENTO
A SETTIMANA
1 INTERVENTO
AL MESE
OCCASIONALMENTE
IN CASO DI ANOMALIE O MALFUNZIONAMENTI
IN CASO DI SOSTUTUZIONE O
INSTALLAZIONE DI NUOVE APPARECCHIATURE

Tale piattaforma di frequenza non è un cronoprogramma e non da informazioni sulla sovrapposizione dei singoli interventi, per cui va gestita preventivamente la potenziale sovrapposizione di attività che possano comportare rischi interferenti.

1.5 Misure Generali
La ditta appaltatrice si impegna a rispettare le seguenti disposizioni
1. l’impresa appaltatrice nello svolgimento della propria attività deve attenersi a tutte le norme di legge - generali e speciali - esistenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra norma e procedura interna esistente o che potrà essere successivamente emanata in merito dalla Ditta committente.
2. Essa, inoltre, è obbligata all’osservanza ed all’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie a garantire l’incolumità dei propri lavoratori e di terzi, evitare danni di ogni spePag. 82/89
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cie, sollevando nella forma più ampia, da ogni responsabilità civile e penale, la Ditta committente in merito alla sorveglianza delle attività.
3. Per lo svolgimento dell’attività deve essere impiegato personale competente ed idoneo,
convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d’uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonché informato sulle
norme di sicurezza generali e speciali per l’esecuzione dei lavori affidati.
4. Tutte le macchine i mezzi e le attrezzature di proprietà della Ditta appaltatrice devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. Tali condizioni devono inoltre
essere mantenute nel tempo. La Ditta appaltatrice rilascerà dichiarazione di questo, ove necessario e/o richiesto.
5. La Ditta appaltatrice deve mettere a disposizione dei propri dipendenti dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni e operazioni da effettuare e
disporre adeguato addestramento per il corretto uso dei dispositivi stessi da parte del personale. La Ditta appaltatrice dovrà inoltre disporre affinché i propri dipendenti non usino
sul luogo di lavoro indumenti personali e abbigliamento che, in relazione alla natura delle
operazioni ed alle caratteristiche degli impianti, costituiscono pericolo per l’incolumità
personale.
6. Il personale della Ditta appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto ed alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici.
7. E’ facoltà della Ditta committente di esaminare tutte le macchine e le attrezzature della
Ditta appaltatrice e di effettuare ispezioni durante lo svolgimento delle attività, intervenendo qualora non si riscontrino le necessarie garanzie di sicurezza. Tali interventi non limitaPag. 83/89
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no la completa responsabilità della Ditta appaltatrice in materia di prevenzione infortuni sia
nei confronti dell’Autorità competente, sia agli effetti contrattuali nei confronti della Ditta
committente.
8. Al momento dell'accesso in Azienda di nuovo personale, la Ditta appaltatrice dovrà fornire
copia di tutta la documentazione inerente alla posizione di detto personale.
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Allegato 1

Il Contratto/Ordine n° ...................... del ………………. Ditta appaltatrice

…………………

……………………………………………………………………………………………………
con oggetto la gestione e manutenzione della rete di monitoraggio provinciale della qualità
dell’aria

ATTO INIZIO LAVORI
In data ………………………….. sono iniziati i lavori di cui all'oggetto alla presenza di:
per la Ditta Committente .........................….........………………………………..……………...
per la Ditta appaltatrice ..................................…………………………….………………….…..
L'Appaltatore dichiara di aver già stipulato il contratto/firmato l'ordine e di essere a conoscenza
degli obblighi derivanti dallo stesso, del programma di lavoro concordato e pertanto accetta con il
presente atto la consegna dell'area.
La data …………………………... va considerata a tutti gli effetti la data di inizio dei lavori.
Il Sig. ...............…………………………..………..... è responsabile dei lavori per la Ditta appaltatrice.
L'Appaltatore dichiara inoltre di aver preso conoscenza dei rischi specifici ambientali, come
da verbale di sopralluogo allegato.

Per la Ditta committente

Per la Ditta appaltatrice

..................................……..

.....................…………….......
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Allegato 2

Il Contratto/Ordine n° ...................... del ………………. Ditta appaltatrice

…………………

……………………………………………………………………………………………………
con oggetto la gestione e manutenzione della rete di monitoraggio provinciale della qualità
dell’aria

ATTO DI FINE LAVORI
In data …………………. sono terminati i lavori di cui all'oggetto, come constatato da:
per la Ditta Committente .........................….........………………………………..……………...
per la Ditta appaltatrice ..................................…………………………….………………….…..

Eventuali cause di ritardo:
......................................................................................................………………………………..
........................................................................................................................……………………
……......................................................................................................................………………..
……......................................................................................................................………………..
Osservazioni:
……......................................................................................................................………………..
……......................................................................................................................………………..
……......................................................................................................................………………..
……......................................................................................................................………………..

Per la Ditta committente

Per la Ditta appaltatrice

..................................……..

.....................…………….......
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Allegato 3
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
D. Lgs. 81/2008
L’art. 26 comma 1 lettera a) del TU della sicurezza impone al datore di lavoro della ditta committente di verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, secondo un decreto ancora da emanarsi e nel frattempo la verifica è eseguita attraverso le
seguenti modalità:
1. acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato
2. acquisizione dell’autocertificazione delle imprese appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R.
445/2000).

ALLEGATO XVII - Idoneità tecnico professionale:
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
a)

Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

b) documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b) o autocertificazione di cui all’articolo 28, comma 5, del presente decreto legislativo
c)

specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere
provvisionali, alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo,

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
e)

nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario

f)

nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
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h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista
dal presente decreto legislativo
i)

documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre
2007

l)

dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di
cui all’art. 14 del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo di macchine, attrezzature ed opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
e) documento unico di regolarità contributiva
3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-professionale
dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.
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