
 

Documento Unico diDocumento Unico di
Valutazione Valutazione 

dei rischi interferentidei rischi interferenti
(D.U.V.R.I.)(D.U.V.R.I.)

Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 9/aprile/2008 art.26Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 9/aprile/2008 art.26
______________________________________

Oggetto  Appalto:Oggetto  Appalto: AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO
SCOLASTICO  NEL COMUNE DI  ARDEA DAL 1  GENNAIOSCOLASTICO  NEL COMUNE DI  ARDEA DAL 1  GENNAIO
2017 AL 30 GIUGNO 20232017 AL 30 GIUGNO 2023

      
DATI RELATIVI AL COMMITTENTE:

RAGIONE SOCIALE:  COMUNE DI ARDEA 
INDIRIZZO: VIA G. GARIBALDI N. 5 
ATTIVITA: ENTE LOCALE 

DATI RELATIVI ALL’IMPRESA APPALTATRICE/LAVORATORE
AUTONOMO:

RAGIONE SOCIALE:
INDIRIZZO: 
ATTIVITA:

                                  

Il presente documento deve essere allegato al contrattoIl presente documento deve essere allegato al contratto
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1 - PREMESSA

Il presente documento individua i rischi prevedibili che potranno scaturire da possibili interferenze tra 
le attività dell’ufficio servizi educativi  e il servizio di trasporto scolastico così come previsto dall’art. 
26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.

L’art.26,  comma 1 lettera  b,  del  D.Lgs.  81/08 impone al  datore di  lavoro  di  fornire  alle  Aziende
Appaltatrici o ai lavoratori autonomi 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.

Il comma 3 dello stesso D.Lgs. 81/08, inoltre impone al datore di lavoro committente di promuovere la
cooperazione  ed  il  coordinamento  di  cui  al  comma  2,  elaborando  un  unico  documento  di
valutazione dei rischi da interferenze (nel seguito  D.U.V.R.I.) che indichi le misure adottate per
eliminare o, ove sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il presente documento è stato redatto in fase di appalto, quindi preventivamente all’aggiudicazione ed
ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed eventuali DPI inerenti le interferenze con le attività
svolte in azienda da parte di aziende esterne alle quali sia stato appaltato uno o più servizi mediante
regolare contratto, al quale verrà allegato il presente D.U.V.R.I. 

Per ogni tipologia di rischio riscontrato sono state redatte delle apposite schede composte
da:

 una prima sezione denominata “Rischi specifici esistenti presenti nell’ambiente oggetto 
dell’intervento” contenente le informazioni che il Comune di Ardea fornisce alla ditta 
Appaltatrice / Lavoratore Autonomo, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b, del D.lgs 
81/2008.

 una  seconda  sezione  denominata  “Prescrizioni  operative  e  misure  di  prevenzione  e
protezione  in  relazione  alle  interferenze  tra  le  lavorazioni”  contenente  le  misure  di
cooperazione e coordinamento con l’Appaltatore / Lavoratore Autonomo. Tale sezione viene
condivisa da Committente ed Appaltatore che sottoscrivono, in calce al presente documento,
per presa visione ed accettazione quanto in essa disposto.

Qualora l’appaltatore rilevi ulteriori rischi interferenziali oltre a quelli già citati nella seconda sezione di
ogni  scheda  di  rischio,  dovrà  tempestivamente  comunicarlo  al  Committente  per  consentire  la
revisione del presente documento.
Nel  caso in  cui,  previo  accordo con il  Committente,  l’appaltatore intenda avvalersi  di  imprese o
lavoratori autonomi in subappalto/subbaffidamento il presente documento dovrà essere trasmesso, a
cura dell’appaltatore, al Subappaltatore/Subaffidatario che lo compilerà nelle parti di sua competenza
e lo sottoscriverà per accettazione, salvo segnalare ulteriori rischi interferenziali che comporteranno la
modifica del presente documento.

Il presente documento è parte integrante del contratto.

2 - DATI

Ente Committente:
Ragione sociale Comune di Ardea 
Datore di lavoro Avv. Giovanni Cucuzza 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
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Direttore dei lavori o responsabile dei lavori per 
conto del committente
Medico competente

Identificazione del luogo di lavoro:
Luogo svolgimento del servizio Territorio del Comune di Ardea 
Responsabile a cui fa riferimento l’appaltatore

Descrizione del servizio 

Le attività oggetto dell’appalto riguardano la 
conduzione degli scuolabus di proprietà dell’impresa 
aggiudicataria per la presa in carico e 
accompagnamento dalle fermate ubicate sul territorio
comunale alla sede scolastica e viceversa degli 
alunni frequentanti le scuole.

Durata del servizio Dal 01/01/2017 Al 30/06/2023

Dati dell’appaltatore:
Ragione sociale Comune di Ardea 
Sede legale Via G. Garibaldi n. 5 
Recapito telefonico 06/913800
Legale rappresentante Di Fiori Luca 

3 - RISCHI POTENZIALI 

I RISCHI POTENZIALI SONO RICONDUCIBILI A:

Rischi potenziali Misure di sicurezza da attuare 
sicure
Salita e discesa degli alunni sugli scuolabus.

Accompagnamento e consegna dei minori entro
la  sfera  di  controllo  del  personale  ausiliario
scolastico ovvero dei familiari.

Conduzione dei mezzi .

Con il presente documento unico preventivo, 
vengono fornite all’impresa aggiudicataria le 
informazioni relative ai rischi di carattere generale
esistenti sui luoghi di lavoro ove verranno 
espletate le attività oggetto dell’appalto e i rischi 
derivanti da possibili interferenze nell’ambienti in 
cui è destinata ad operare l’impresa 
aggiudicataria nell’espletamento del servizio di 
trasporto scolastico nonché dalle misure di 
sicurezza proposte al fine di eliminare le 
interferenze individuate.

4- VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD

SORGENTE DI RISCHIO: Caduta degli alunni durante a fase di salita e 
discesa;
Investimento o schiacciamenti da scuolabus in 
movimento durante la fase di salita e discesa;

3



Investimento da automezzi in transito durante le 
fasi di salita-discesa e attraversamento strada;
caduta a bordo dello scuolabus di alunni non 
seduti.

INTERFERENZE CON : Alunni e persone in prossimità dei mezzi

RISCHIO DOVUTO A : Inatteso  movimento  dello  scuolabus  o  a  deflusso
non ordinato e non controllato degli alunni;
Movimentazione  degli  scuolabus  in  aree
densamente  affollate  da  alunni  e  genitori  in
occasione dell’ingresso e uscita dalla scuola;
Brusche  frenate  o  accellerazioni  dello  scuolabus
mentre qualche alunno si è alzato.

Misure preventive :

 l’automezzo  effettua  la fermata  quanto  più  possibile al  lato destro  del  ciglio della
strada, lontano da buche e dissesti del piano stradale e/o del marciapiede o superfici
scivolose causate da agenti atmosferici avversi ( ghiaccio, neve, acqua);

 durante la fase di  salita/ discesa degli alunni, l’autista mantiene fermo l’automezzo
mediante l’azionamento del freno di stazionamento;

 l’autista si assicura che l’apertura dello sportello di ingresso al mezzo non determini un
urto contro cose o persone quindi procede all’azionamento dello stesso; 

 l’autista fa salire e scendere con ordine l’utenza su e dall’automezzo ed aiuta se è
necessario gli alunni controllando a vista che non si creino situazioni di pericolosità;

 all’arrivo  a  scuola,  l’autista  si  accerta  che  l’edificio  scolastico  sia  aperto  e  che  il
personale addetto  prenda in consegna i  minori  e  così  per  la consegna ai  genitori
presso le fermate del territorio;

 l’autista dovrà accertarsi dell’assenza di qualsiasi tipo di pericolo prima di consentire la
discesa dal  mezzo. La discesa dal  mezzo dovrà essere comunque effettuata dallo
stesso lato stradale della destinazione degli alunni trasportati. Nel caso in cui l’alunno
dovrà attraversare la strada dovrà essere accompagnato o dall’assistente o da un
parte/ delegato maggiorenne. Nelle fasi di discesa dal mezzo per assistere gli alunni
nell’attraversamento  stradale,  l’assistente  dovrà  essere  dotato di  strumenti  ad  alta
visibilità ( gilét).

I  conducenti  degli  scuolabus,  dovranno  attenersi  alle  norme  del  codice  della  strada.  In
particolar  modo  nelle  fasi  di  presa/riconsegna  e  accompagnamento  alunni  sul  territorio
comunale,  dovranno  percorrere  sempre  lo  stesso  percorso  al  fine  di  essere  facilmente
rintracciabili e raggiungibili. 
Giunti in prossimità dell’ingresso della scuola procederanno a velocità moderata ( massimo
10Km /  ora)  sino  al  punto  di  sosta.  Quindi  attenderanno  il  completamento  delle fasi  di
discesa/salita degli alunni prima della ripartenza.

I conducenti gli scuolabus durante il tragitto procederanno con prudenza evitando brusche
frenate,  accelerazioni  e invitando gli  alunni  a stare seduti  per  evitare che comportamenti
scorretti possano pregiudicare la sicurezza.

E’ importante che all’uscita della scuola tutti i mezzi siano già presenti e fermi nel  piazzale o
nelle posizioni destinate alla salita degli alunni.
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Il posizionamento dei mezzi dovrà essere concordato in modo da evitare che il movimento
degli stessi riduca  i rischi per l’interferenza con la salita o la discesa degli alunni.

Il presente documento si intende accettato e sottoscritto 

5 -      COSTI DELLA SICUREZZA

Con riferimento al presente appalto  si individuano costi specifici relativi alla sicurezza pari a  
€ 2.600,00.

Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa aggiudicataria, 
resta immutato l’obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere 
all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

La Ditta aggiudicataria del servizio può presentare proposta di integrazione alla presente 
valutazione dei rischi, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nell’ambito dello 
svolgimento del servizio sulla base della propria esperienza. 

In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei 
prezzi pattuiti.

6 -  SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO

Data _________________

Per il Comune di Ardea:
Il Titolare / Legale Rappresentante/il 
Dirigente…………………..:
(firma)
____________________________

Data _________________

Per l’Impresa Appaltatrice:
Il Titolare / Legale Rappresentante:
(firma)
____________________________
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