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Art.1. -  PREMESSA 
 

Il presente documento è un allegato al capitolato per l’affidamento in concessione del servizio di refezione 
scolastica presso gli edifici scolastici di seguito specificati, commissionato dal Comune di Canegrate (MI); è  
stato predisposto in base al D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008 - Testo Unico delle norme sulla sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro – art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”. 
 
Il documento individua i rischi da interferenza1 causati dalla compresenza di allievi frequentanti gli edifici 
scolastici dell’Ente Comunale, personale scolastico, personale educativo e dei lavoratori dell’azienda 
concessionaria. Nel documento sono indicate le misure di prevenzione per eliminare o ridurre al minimo tali 
rischi. Le prescrizioni previste nel presente documento, dunque, non si estendono ai rischi specifici cui è 
soggetta l’Impresa di ristorazione che eseguirà il servizio. 
 
 

Art.2. - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CONCESSIONE 
 

La concessione ha per oggetto il servizio di preparazione, consegna, scodellamento e porzionatura dei pasti 
che vengono cucinati in un centro di cottura esterno, con le modalità stabilite dallo specifico Capitolato 
Prestazionale. 
Gli edifici interessati dal servizio sono i seguenti: 

Asilo nido – Via Partigiani; 
Scuola dell’infanzia - Via Asiago ; 
Scuola primaria - Via Redipuglia ; 
Scuola secondaria di 1^ grado – Via XXV Aprile; 
Centro Socio Educativo “Città del Sole” – Via Corridoni 8 

 
 

Art.3. - SCHEDE IDENTIFICATIVE COMMITTENTE e IMPRESA CONCESSIONARIA 
 

COMMITTENTE 

Ragione sociale 
 
Comune di Canegrate 
 

Indirizzo sede legale 
 
Via Manzoni n.1 
 

Datore di lavoro per la 
concessione in questione Gian Piero Colombo 

Telefono sede 
 

0331.463811 
 

 
Responsabile del  

procedimento 
Gian Piero Colombo 

RSPP Giovanni Massara 
RLS Ornella Fornara 

Addetti primi soccorso Pavani Katia, Bocchino Massimiliano, Bruzzese Eva, Arduin David, 
Fornara Ornella, Rovidone Irma 

Addetti alla prevenzione 
incendi 

 
Bocchino Massimiliano, Nastri Raffaella, Zottarelli Antonino, 
Morelli Enrico 
 

Medico competente Dott. Ermanno Berra 
 

 

                                                 
1 Si definisce interferenza la sovrapposizione di attività, azioni, competenze lavorative tra diversi lavoratori che rispondono a datori di 
lavoro differenti. Tali attività possono influenzarsi generando intralcio o pericolo per la sicurezza e salute reciproca. 
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IMPRESA CONCESSIONARIA (da compilare ad avvenuta aggiudicazione definitiva) 

Ragione sociale 
 
 
 

Indirizzo sede legale 
 
 
 

 
Datore di lavoro per la 

concessione in questione 
 

Telefono sede 
 
 
 

 

Rappresentante designato dal 

concessionario presso la sede 
di svolgimento del servizio 

 

RSPP  

 

RLS  

 
Addetti primi soccorso  

Addetti alla prevenzione 

incendi  

Medico competente  
 

 

 
Art.4. - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE AL COMMITTENTE 

 

• Autocertificazione dell’impresa del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale con riferimento 
anche all’ottemperanza alle misure di igiene e sicurezza sul lavoro stabilite dal D.Lgs 81/08 s.m.i 2 ;  

• Certificato iscrizione CCIA. 
 
L’impresa concessionaria entro 30 giorni dall’inizio delle attività dovrà produrre un proprio Piano Operativo 
sui rischi connessi alle attività specifiche, che dovrà essere coordinato con il Documento Unico Valutazione 
Rischi Interferenze (DUVRI) definitivo. 
 
Si ricorda inoltre che gli addetti operanti presso i luoghi oggetto della concessione dovranno essere dotati di: 
 
• Tessera di riconoscimento (fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro). 
 
4.1 SOPRALLUOGO CONGIUNTO 
 
Prima dell’inizio dei servizi affidati, il/la legale rappresentante del concessionario o persona da lui/lei stesso/a 
delegata eseguirà sopralluogo negli ambienti oggetto dell’appalto congiuntamente a uno o più rappresentanti 
individuati dall’Ente Comunale. 
Di tale sopralluogo sarà redatto apposito verbale da conservare agli atti. 
 

 

Art. 5. -  VALUTAZIONE ATTIVITA’ INTERFERENTI 
 

art.5  Valutazione attività interferenti 

                                                 
2 redatta ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 - facsimile allegato 
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 5.1. Attività oggetto della concessione 
 5.2. Luoghi ove svolgere l’attività 
 5.3. Descrizione delle attività del committente 
 5.4. Attrezzature ditta concessionaria 
 5.5. Agenti chimici ditta concessionaria 
 5.6. Attività interferenti 
 5.7. Misure per l’eliminazione dei rischi da interferenza 

 
5.1 ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
 
L’attività consiste 

1) nella preparazione dei pasti presso il centro cottura di Via Olona; 
2) nel trasporto dei pasti verso i refettori; 
3) nella porzionatura e scodellamento dei pasti con servizio ai tavoli (solo per asilo nido e scuola 

dell’infanzia); 
4) nella pulizia e riordino dei refettori. 

Cadenza prestazioni: giornaliera. 
Per quanto riguarda le attività di cui ai punti 1 e 2, i rischi derivanti da interferenze risultano minimi, in 
quanto il personale dell’Impresa di ristorazione non entra in contatto con altri soggetti. I rischi potenziali 
maggiori derivano dall’attività specifica dell’Impresa stessa e sono relativi alle mansioni connesse con la 
concessione in oggetto; devono essere individuati, valutati e descritti nel Documento di Valutazione dei 
Rischi per la Sicurezza redatto dall’Impresa aggiudicataria entro 30 giorni dalla data dell’effettivo inizio del 
servizio. 
Per quanto riguarda invece le attività di cui ai punti 3 e 4, che l’Impresa svolgerà presso i refettori descritti 
all’art. 2, sono stati riscontrati rischi, evidenziati nei successivi paragrafi, derivanti da possibili interferenze 
tra il personale dell’Impresa, il personale di altri datori di lavoro ed eventuali utenti presenti. 
 
5.2 LUOGHI OVE SVOLGERE L’ATTIVITÀ DA PARTE DELL’IMPRESA CONCESSIONARIA 
 

L’attività di cui al punto 5.1 si svolgerà in alcuni edifici scolastici presso gli spazi mensa (scuola primaria e 
secondaria) e negli altri edifici presso gli spazi mensa non confinati e posti in area polivalente (asilo nido, 
scuola dell’infanzia e CSE). 
 
5.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ’ IN CORSO DI SVOLGIMENTO DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI FACENTI 
CAPO ALL’IMPRESA CONCESSIONARIA 
 
Nei luoghi ove saranno porzionati e scodellati i cibi non vi è svolgimento di attività dei lavoratori del 
committente e i servizi oggetto della concessione saranno a beneficio degli allievi e docenti delle varie 
scuole. 
 
5.4 ATTREZZATURE UTILIZZATE DA DITTA CONCESSIONARIA 
 
Le attrezzature utilizzate dai lavoratori del concessionario dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza 
stabiliti dal D.Lgs 81/08 s.m.i. e dal D.Lgs 17/20103. 
Dopo l’aggiudicazione e prima dell’inizio dei servizi, il concessionario presenterà elenco delle attrezzature 
necessarie allo svolgimento dell’attività. 
Il presente documento sarà aggiornato con le eventuali misure di prevenzione e protezione per l’eliminazione 
o la riduzione dei rischi di interferenza connessi all’impiego delle attrezzature di lavoro nel caso di 
compresenza di lavoratori del committente e del concessionario. 
 
5.5 AGENTI CHIMICI UTILIZZATI DALLA DITTA CONCESSIONARIA 
 
Gli agenti chimici utilizzati dal concessionario (detergenti, sanificanti, ecc.) dovranno essere comunicati al 
committente dopo l’aggiudicazione della concessione e prima dell’inizio del servizio. 
All’elenco di tali agenti dovranno essere allegate le schede di sicurezza. 

                                                 
3 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE” relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori 
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Il presente documento sarà aggiornato con le misure di prevenzione e protezione per l’eliminazione o la 
riduzione dei rischi di interferenza legati all’impiego degli agenti chimici di cui sopra nel caso di compresenza 
di lavoratori del committente e del concessionario. 
 

5.6 ELENCO ED ANALISI DELLE ATTIVITÀ’ INTERFERENTI 
 
Le attività interferenti analizzate riguardano la possibilità di compresenza di allievi, docenti, educatori e 
personale del concessionario durante lo svolgimento della attività di porzionatura, scodellamento e servizio ai 
tavoli dei pasti. 
I rischi rilevati sono i seguenti: 
a) urto, scivolamento o inciampo contro i carrelli portavivande mobili se posizionati lungo i passaggi 
percorsi dagli allievi; 
b) scivolamento in caso di caduta a terra dei cibi prelevati e serviti; 
c) urto, scivolamento, inciampo, esposizione per inalazione di agenti chimici durante le attività di pulizia e 
sanificazione dei locali; 
d) urto, scivolamento, inciampo, esposizione a polveri e rumore, rischio elettrico durante eventuali attività di 
manutenzione. 
 
5.7 MISURE PER L’ELIMINAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 
 
a) Urto, scivolamento o inciampo contro i carrelli portavivande: stabilire percorsi protetti; prestare attenzione 
alla movimentazione dei carrelli durante la distribuzione dei pasti. 
 
b) Scivolamento causa presenza di cibi sulla pavimentazione: per quanto possibile delimitazione dell’area di 
lavoro con interdizione di passaggio da parte dei non addetti. Rimozione immediata dei cibi eventualmente 
caduti e ripristino dell’area sporca. 
 
c) Procedure di pulizia e sanificazione, utilizzo di agenti chimici: l’utilizzo di agenti chimici deve avvenire 
secondo le specifiche modalità operative indicate nelle schede di sicurezza e nelle schede tecniche. Utilizzare 
prodotti antiscivolo per il lavaggio e la lucidatura dei pavimenti. Gli interventi che necessitano l’impiego di 
agenti chimici saranno programmati in modo tale da non esporre lavoratori del committente, personale di 
altri datori di lavoro e/o gli allievi al pericolo derivante dal loro utilizzo. Nel caso straordinario in cui siano 
presenti altre persone durante le attività di pulizia: segnalare con apposita cartellonistica il pericolo di 
scivolamento; prestare attenzione alla movimentazione dei carrelli; non lasciare incustoditi i carrelli 
contenenti prodotti per le pulizie. 
Non devono in alcun modo essere lasciati agenti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. 
È fatto divieto di miscelare tra loro preparati diversi o di travasarli in contenitori non correttamente 
etichettati. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti a cura dell’appaltatore. 
Prima dell’inizio del servizio di pulizia dovrà essere consegnato l’elenco degli agenti chimici impiegati e 
relative schede di sicurezza ed ogni altra informazione ritenuta necessaria per evitare l’esposizione degli 
addetti della committente e/o soggetti terzi. 
 
d) Urto, scivolamento, inciampo, esposizione a polveri e rumore, rischio elettrico durante eventuali attività di 
manutenzione: effettuare le operazioni durante gli orari di chiusura/non utilizzo delle strutture; delimitare le 
zone usando idonea cartellonistica. 
 
Per quanto attiene alla prevenzione del rischio di contagio da Covid-19, nell’attuale situazione di emergenza 
sanitaria, oltre a raccomandare il rispetto di quanto disposto dalle prescrizioni legate all’attività specifica 
definite nel DVR, si rimanda a quanto esposto nel protocollo di sicurezza del Ministero dell’Istruzione nel 
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022) del 14.08.2021 e nel Piano scuola 
2021-22 adottato con decreto MIUR 257 del 06.08.2021, nelle sezioni dedicate alla ristorazione scolastica. 
Stante l’inevitabile evoluzione dei provvedimenti legislativi in materia, tali indicazioni dovranno essere 
aggiornate al momento della consegna del servizio e concordate con la Committente. 
 
 

 

Art.6.  - COSTI PER LA SICUREZZA PER ELIMINAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI 
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Per la determinazione degli oneri per la sicurezza riferiti all’appalto si è fatto riferimento al prezzario delle 
opere pubbliche 2022 redatto dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Regione Lombardia. 
Dato il tipo di attività che non necessita di particolari apprestamenti di sicurezza se non di natura 
organizzativa, si quantificano in max € 935,00 gli oneri per la sicurezza riferiti alla concessione. 
Nel dettaglio i costi stimati sono i seguenti: 
 

 

Voce 
 

 

Costo 

 
Pulizie locali: delimitazione aree di lavoro tramite 
cartelli bi facciali da appoggiare a terra per 
segnalare situazioni di pericolo (pavimento 
bagnato/scivoloso) 
 

 
 

€ 250,00 (5 x € 50,00 cad.) 

Manutenzione: delimitazione aree di lavoro tramite 
segnale “vietato entrare”, con catene e ganci 
 

€ 550,00 

Riunione iniziale di coordinamento (1 h)  
 

€ 45,00 
 

Riunione annuale di verifica (2 h x € 45,00) 
 

€ 90,00 
 

 

Totale costi per la sicurezza per l’eliminazione 
o la riduzione dei rischi da interferenza per 
attività straordinaria 
 

 

 
€ 935,00 

 
 
Art. 7. - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER I DIPENDENTI DEL CONCESSIONARIO 
 

7.1. Non è consentito l’accesso a persone non identificate. 
Non è altresì consentito l’ingresso a dipendenti del concessionario il cui nominativo non sia stato notificato 
alla scrivente con elenco da trasmettersi preventivamente. 
 
7.2. Divieto di fumare e/o usare fiamme libere. 
E’ assolutamente vietato fumare e/o utilizzare fiamme libere negli ambienti di lavoro della committente. 
 
7.3. E’ vietato l’uso di attrezzature di proprietà del committente. 
 
7.4. Uscite e percorsi di emergenza 
Le vie d’emergenza e tutti gli altri percorsi devono essere lasciate sempre sgombre; s’invita pertanto a non 
depositarvi materiali che ne impediscano l’apertura. 
E' fatto divieto depositare materiale in corrispondenza dei mezzi d’estinzione mobili e fissi. 
 
7.5. E’ vietato circolare liberamente negli ambienti di lavoro non oggetto della concessione. 
 
Ogni eventuale problema deve essere segnalato al responsabile del procedimento e al RSPP. 
 


