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PREMESSA 
 
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) si configura 
come un documento di regolamentazione interna che affronti in maniera organica il tema 
della gestione coordinata delle attività appaltate a ditte esterne e di quelle svolte dal 
personale dell’unità produttiva. Pertanto, il DUVRI, in attuazione dei concetti già introdotti 
dalla precedente normativa, ora ribaditi dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08, fornisce una visione 
esaustiva e sistematica dell’organizzazione e della gestione, dal punto di vista 
prevenzionistico, delle attività appaltate a terzi all’interno dell’unità produttiva, 
configurandosi come un documento operativo di riferimento per tutte le ditte appaltatrici 
durante l’esecuzione delle attività e, al tempo stesso, un documento dinamico che 
necessita di aggiornamento costante nel tempo. L’obiettivo è, infatti, quello di definire e 
organizzare preventivamente il coordinamento delle attività appaltate a terzi mediante 
l’identificazione puntuale delle interferenze e dei relativi rischi derivanti e la conseguente 
definizione delle misure di prevenzione e protezione, delle procedure e delle azioni di 
coordinamento da attuare al fine di ridurre e/o eliminare tali rischi. Il DUVRI individua le 
potenziali interferenze che si potrebbero venire a creare nell’esecuzione degli appalti e le 
conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, le 
interferenze stesse. Parte integrante di detto documento sono i costi della sicurezza 
relativi alla eliminazione delle interferenze. Il DUVRI costituisce specifica tecnica ai sensi 
dell’art. 68 ed Allegato XIII del D.L.vo n° 50/2016 e, come tale, deve essere messo a 
disposizione dei concorrenti ai fini dell’offerta. Tale documento viene allegato al contratto 
di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e 
forniture. 
 

FINALITA’ 
 
Il DUVRI rappresenta lo strumento attraverso il quale il Datore di Lavoro, in caso di 
affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi 
all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva, valuta l’esistenza di 
rischi interferenti e definisce specifiche scelte di prevenzione atte ad eliminare/ridurre gli 
stessi. 
In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ha lo scopo di: 

• valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle diverse attività 
appaltate e presenti nell’unità produttiva; 

• indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare i rischi da 
interferenza; 

• indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre al minimo i rischi 
non eliminabili; 

• valutare i costi della sicurezza da interferenza. 
Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza é redatto dalla stazione appaltante 
per promuovere: 

• la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, per l'attuazione delle 
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa 
oggetto dell'appalto (art. 26, comma 2, punto “a” del D.Lgs. 81/2008); 

• il coordinamento fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, al fine di eliminare rischi 
dovuti alle interferenze fra le attività appaltate a terzi e quelle presenti nell’unità 
produttiva (art. 26 comma 2 punto “b” del D.Lgs.81/2008). 
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CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
La Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture n. 3 del 05 marzo 2008 ha chiarito che l'elaborazione del documento Unico di 
Valutazione dei Rischi e la stima dei costi della sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui 
siano presenti interferenze. La stessa Determinazione ha chiarito che "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". 
La Determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferenti i rischi: 
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; 
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; 
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 
l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; 
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente 
(che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata). 
L’obbligo di redigere il DUVRI non viene applicato nei seguenti casi (comma 3-bis 
dell’art.26 del D.Lgs. 81/2008): 
- mera fornitura di materiali o attrezzature; 
- servizi di natura intellettuale (consulenze, sorveglianza sanitaria, attività informatiche, 
ecc.); 
- lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, che non comportino rischi 
derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, o dalla 
presenza di rischi particolari (riportati nell’Allegato XI del D.Lgs 81/08). 
Si evidenzia che, come specificato nella Determinazione – 5 marzo 2008 “Sicurezza 
nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”, per gli appalti su riportati è 
possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima 
dei costi della sicurezza, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili 
di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di 
materiale e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l’esclusione di quelli ove i rischi 
interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento. 

 
 

SCHEDA RELATIVA AI RUOLI DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE 
 

 
RUOLO NOMINATIVO RIFERIMENTI 

 
Amministrazione Aggiudicatrice 
(Art.3 D.L.vo n° 50/2016) 
 

Comune di Vado Ligure 
 

Piazza San Giovanni Battista 5 
Vado Ligure (SV) 

Committente (Art. 26 cc.3 e 3-ter 
D.Lvo n°81/2008) 
 

Comune di Vado Ligure 
 

Piazza San Giovanni Battista 5 
Vado Ligure (SV) 

Responsabile Unico del 
Procedimento (Artt. 31 D.L.vo n° 
50/2016) 
 

Sig. Elvio Dante 
Resp. Settore VIII 

Piazza San Giovanni Battista 5 
Vado Ligure (SV) 

Datore di Lavoro (Artt. 2 c.1 
lettera b) e 26 c.3-ter D.L.vo 
n°81/2008) 
 

Sig. Elvio Dante 
Resp. Settore VIII 

Piazza San Giovanni Battista 5 
Vado Ligure (SV) 
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DESCRIZIONE GENERALE DELLE STRUTTURE IN CUI SI SVOLGERANNO LE 
ATTIVITÀ APPALTATE 

 

Le attività previste dall’appalto del servizio di trasporto scolastico sono svolte 
sostanzialmente sugli autobus messi a disposizione dell’impresa aggiudicataria. 
I servizi compresi nell’ambito dell’appalto contemplano inoltre le fasi di salita e di discesa 
dagli autobus che si realizzano nell’ambito delle fermate poste sulle strade comunali e 
nelle adiacenze dei plessi scolastici. 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AD OPERARE A VARIO TITOLO 

NELL’AMBITO DEI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Soggetto 
 

Attività di lavoro svolta 
 

Periodi e luoghi di 
presenza 

 
Funzionari del Comune di Vado 
Ligure 

 

Il personale svolge funzioni di 
controllo del servizio al fine di 
verificarne la conformità con le 
norme di legge e contrattuali 

Saltuariamente, senza preavviso, 
i funzionari possono accedere 
sugli autobus impiegati per il 
servizio. 

Volontari dell’Associazione  a cui 
è affidato il servizio di 
accompagnamento sugli autobus 

 

I compiti del personale di 
accompagnamento sono 
finalizzati a favorire un clima di 
tranquillità che consenta 
all’autista di svolgere al meglio il 
proprio servizio ed agli utenti di 
trascorrere agevolmente il periodo 
di permanenza sull’autobus. 
Detto ciò, le mansioni 
dell’accompagnatore sono 
indicativamente le seguenti: 
• accertarsi che durante il tragitto 
tutti gli alunni siano regolarmente 
seduti; 
• assistere gli alunni nella fase di 
salita e discesa dall’autobus; 
• controllare che gli alunni 
trasportati non arrechino danno a 
se stessi e/o ai loro compagni con 
comportamenti eccessivi e 
scorretti; 
• accompagnare gli alunni sino 
all’ingresso della scuola, dopo la 
discesa dall’autobus nei percorsi 
di andata e consegnarli agli 
operatori scolastici preposti; 
• accertarsi della presenza del 
genitore e/o altro adulto 
appositamente autorizzato cui 
consegnare gli alunni alla discesa 
dall’autobus, nei percorsi di 
ritorno. 

E’ previsto che sia presente un 
volontario sull’autobus impegnato 
nel servizio di trasporto degli 
alunni della scuola dell’infanzia e 
sui percorsi dallo stesso serviti. 
Tale presenza può eventualmente  
verificarsi anche sugli autobus 
adibiti al trasporto degli alunni 
delle scuole primarie e sui relativi 
percorsi. 

Operatori delle scuole statali 

 
Sono le figure che ordinariamente 
accolgono gli alunni nelle scuole 
statali dopo la loro discesa 
dall’autobus. Gli alunni vengono 
accolti all’ingresso dell’edificio 
scolastico ovvero al cancello della 
scuola. 

 

Sono presenti presso le rispettive 
scuole tutti i giorni in cui si espleta 
il servizio. 
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MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO E DI SICUREZZA DA ADOTTARE 
NELL’ESECUZIONE DEL PRESENTE APPALTO 

 
Si prevede di effettuare una riunione di coordinamento, che si terrà dopo l’aggiudicazione 
dell’appalto e prima dell’inizio del servizio. In detta riunione verranno stabiliti i 
provvedimenti operativi e le modalità previste per l’eliminazione/riduzione dei rischi 
interferenziali individuati nel presente documento. 
Si informa sin da ora che sono in vigore i seguenti divieti ed obblighi per il personale 
dell’impresa appaltatrice e per le altre figure indicate al punto precedente: 
• divieto per l’impresa appaltatrice di effettuare il servizio se a bordo non è presente 
l’operatore addetto alle funzioni di accompagnamento, ove previsto; 
• divieto per l’impresa appaltatrice di far scendere gli alunni dall’autobus, nei percorsi di 
ritorno, qualora non sia presente alla fermata il genitore o altro adulto autorizzato; 
• divieto per l’impresa appaltatrice di effettuare il servizio qualora le condizioni della 
viabilità non consentano di esercitare lo stesso in condizioni di sicurezza; 
• divieto per l’impresa appaltatrice di effettuare varianti ai percorsi stabiliti se non 
specificatamente autorizzati dal Comune con apposito permesso; 
• divieto di fumare nei luoghi oggetto dell’appalto; 
• divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o 
protezione installati sui mezzi, se non strettamente necessario per l’esecuzione delle 
attività, nel qual caso devono essere adottate misure di sicurezza alternative a cura 
dell’aggiudicataria e a tutela delle persone trasportate e del personale dell’aggiudicataria 
stessa; 
• divieto - per ciascun degli operatori a diverso titolo coinvolti - di compiere di propria 
iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono 
perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone; 
• divieto – sia per il personale addetto all’accompagnamento che per quello della ditta 
affidataria - di compiere qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, 
registrazioni, ecc.) su organi in moto o su impianti in funzione; qualora strettamente 
necessario per l’esecuzione del servizio, dovranno essere adottate misure di sicurezza 
alternative a cura della ditta affidataria a tutela del personale addetto 
all’accompagnamento e di quello della ditta affidataria stessa; 
• divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla 
natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa; 
• obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei 
cartelli indicatori e negli avvisi presenti; 
• obbligo di informare/richiedere l’intervento del Comune in caso di anomalie riscontrate 
nell’ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi; 
• obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge 
ed in conformità alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del costruttore; 
• obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o 
l'esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza (adoperandosi direttamente, ma solo in 
caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di 
dette deficienze o pericoli); 
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DESCRIZIONE SINTETICA DEI RISCHI INDOTTI DAI LUOGHI DI LAVORO, DALLE 
ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE O DI TERZI SUL PERSONALE DELL’APPALTATORE. 
 
 

Scheda n° 01 
a. Possibili rischi interferenziali indotti sul personale dell’impresa appaltatrice: 
Il personale del Comune con compiti di controllo può interferire nel lavoro con il personale 
dell’impresa appaltatrice, data la compresenza sull’autobus delle persone succitate. 
b. Soggetto che introduce il rischio: 
Comune di Vado Ligure 
c. Luogo in cui si svolge l’attività e pertinente al rischio sopra citato: 
Autobus su cui si sta effettuando un servizio di trasporto scolastico. 
d. Provvedimenti per l’eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali derivanti dalle 
attività sopra descritte: 
Il personale comunale deve prendere posto e limitarsi ad osservare senza disturbare 
l’operato dell’autista nelle fasi di trasporto e accessorie di salita e discesa degli alunni. 
Eventuali interlocuzioni con l’autista potranno avvenire solo prima che l’autobus parta per 
l’esecuzione del servizio o al termine del servizio, sempre con il mezzo fermo. 
e. Soggetto a cui spetta l’attuazione delle misure di sicurezza sopra descritte: 
Impresa appaltatrice 
Comune di Vado Ligure 
f. Costi/oneri della sicurezza a carico dell’impresa appaltatrice: 
Nessuno 
 
 

Scheda n° 02 
a. Possibili rischi interferenziali indotti sul personale dell’impresa appaltatrice: 
I volontari che svolgono le funzioni di accompagnamento possono interferire nel lavoro 
con il personale dell’impresa appaltatrice, data la compresenza sull’autobus delle persone 
succitate. 
b. Soggetto che introduce il rischio: 
Associazione cui è affidato il servizio di accompagnamento sugli autobus. 
c. Luogo in cui si svolge l’attività e pertinente al rischio sopra citato: 
Autobus su cui si sta effettuando un servizio di trasporto scolastico. 
d. Provvedimenti per l’eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali derivanti dalle 
attività sopra descritte: 
Ciascun operatore deve attendere al proprio compito in completa autonomia. Il volontario 
dovrà presidiare i propri compiti facendo in modo che la propria azione non interferisca 
con l’attività di guida del conducente e non crei disturbo, evitando pertanto di interloquire 
con quest’ultimo a meno che ciò non sia strettamente necessario. Occorre che tutti gli 
operatori volontari siano correttamente informati sui compiti precisi cui ciascuno deve 
provvedere direttamente. Eventuali necessità di interlocuzione tra volontario ed autista 
dovranno avvenire preferibilmente quando il mezzo è fermo e non sono in corso attività di 
discesa o di salita degli alunni. 
Si prevede inoltre di organizzare una riunione di coordinamento, a valle dell'affidamento 
dell'appalto e prima dell’inizio del servizio appaltato, nella quale attuare la cooperazione 
ed il coordinamento della sicurezza dell'appalto. Alla riunione, convocata dal Comune, 
parteciperanno rappresentanti del Comune stesso, dell’impresa appaltatrice, 
dell’associazione che gestisce la funzione di accompagnamento. 
Nel corso della riunione verranno elaborate e verbalizzate le indicazioni più aggiornate 
sugli eventuali rischi di ambiente presenti nei luoghi di lavoro, sugli eventuali 
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provvedimenti in essere per la riduzione/eliminazione dei predetti, verrà analizzata la 
documentazione su ambienti, mezzi ed attrezzature e rilevante ai fini della sicurezza del 
suo personale; le informazioni circa l’eventuale compresenza di terzi e le indicazioni e 
procedure operative per evitare detti rischi, e verranno altresì concordate le procedure da 
adottare in caso di emergenze. 
e. Soggetto a cui spetta l’attuazione delle misure di sicurezza sopra descritte: 
Impresa appaltatrice 
Associazione che gestisce la funzione di accompagnamento 
f. Costi/oneri della sicurezza a carico dell’impresa appaltatrice: 
Previsti, vedi paragrafo “Schema sintetico degli oneri di sicurezza riconosciuti 
all’appaltatore”. 
 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DEI RISCHI INDOTTI DALLE ATTIVITÀ SVOLTE 
DALL’IMPRESA APPALTATRICE SUL PERSONALE DEL COMMITTENTE O SU 

TERZI. 
 
 

Scheda n° 01 
a. Possibili rischi interferenziali indotti sul personale del committente o di terzi: 
Gli autisti dell’impresa appaltatrice possono introdurre rischi a carico del Comune o 
dell’Associazione cui è affidato il servizio di accompagnamento sugli autobus, data la 
compresenza di lavoratori in alcuni luoghi. 
b. Soggetto che viene sottoposto al rischio sopra citato: 
Personale del Comune di Comune di Vado Ligure, operatori dell’Associazione cui è 
affidato il servizio di accompagnamento sugli autobus. 
c. Luogo in cui si svolge l’attività e pertinente al rischio sopra citato: 
Autobus su cui si sta effettuando un servizio di trasporto scolastico. 
d. Provvedimenti per l’eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali derivanti dalle 
attività sopra descritte: 
I rischi sono derivanti dal fatto di essere parte di un servizio di trasporto. Gli autisti 
dell’impresa appaltatrice dovranno osservare tutte le norme codificate e non, ivi comprese 
le ordinarie norme di diligenza e prudenza, tese a garantire la massima sicurezza dei 
trasportati. L’impresa appaltatrice deve garantire la perfetta idoneità degli autisti, il 
possesso dei titoli previsti e dell’esperienza necessaria alla guida degli stessi. 
e. Soggetto a cui spetta l’attuazione delle misure di sicurezza sopra descritte: 
Impresa appaltatrice 
f. Costi/oneri della sicurezza a carico dell’impresa appaltatrice: 
Nessuno 
 
 

SCHEMA SINTETICO DEGLI ONERI DI SICUREZZA RICONOSCIUTI 
ALL’APPALTATORE 

 
 
Nella seguente tabella vengono evidenziate le voci da considerare quali oneri per la 
sicurezza da riconoscere all'impresa appaltatrice e da escludere dal ribasso d'asta ai fini 
dell’eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali ai sensi del combinato disposto dall'art. 
86 D.Lgs. 163/2006. 
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Voce Descrizione Oneri riconosciuti Note 
1 Riunione iniziale di 

coordinamento 
 

Euro 250,00 
(valorizzazione  annua) 

Prevista la presenza 
del responsabile o del 

RSPP dell’impresa 
appaltatrice e di tutti 

gli autisti impiegati nel 
servizio 

 
Totale oneri riconosciuti all’impresa 
appaltatrice e non soggetti a ribasso 

 

Euro 250,00 IVA esclusa 
 

 
CONDIVISIONE DEL DOCUMENTO 

 
Il presente documento, redatto in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 art 26, costituisce 
parte integrante del Contratto di Appalto, a cui si fa riferimento per ogni ulteriore 
informazione. 
E’ relativo solo ai rischi residui dovuti ad interferenze tra le lavorazioni delle diverse 
imprese coinvolte nell’esecuzione dei rispettivi appalti e non si estende ai rischi specifici 
delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi. 
Il presente documento verrà aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi 
lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi, all’atto della consegna del servizio e/o durante 
riunioni di coordinamento indette dal Committente. 
 
 
 
Comune di Vado Ligure 
 
DATA          FIRMA  

    Datore di lavoro: 
 
 
 
 
Impresa appaltatrice 
 
DATA          FIRMA  

    Datore di lavoro: 
 
 


