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INTRODUZIONE 

 
Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto previsto 

dall’art. 26 comma 3 del DLgs 81/2008, ed in particolare anche al comma 3-ter dello 

stesso articolo. 

Il presente documento costituisce: 

- adempimento al comma 3 del citato articolo 26, che prevede che “il datore 

di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando 

un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per 

eliminare o, ove ciò non è possibile. ridurre al minimo le interferenze. Tale documento 

è allegato al contratto di appalto o d’opera.”  

Inoltre, il comma 3-ter prevede che “in tutti i casi in cui il datore di lavoro non 

coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento 

di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi 

standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente 

derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere 

eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento 

riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato 

l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti 

contrattuali”.  

In assenza di altre norme interpretative, si sono prese come riferimento, nei 

punti applicabili, la Circolare del Ministero del lavoro n. 24 del 14 novembre 2007 e la 

Determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, n. 3 del 5 marzo 2008. 
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PREMESSA 

 
 

Come previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, questo documento 

non contempla “i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei 

singoli lavoratori autonomi”, in relazione ai quali gli appaltatori sono tenuti a fornire al 

committente opportuna documentazione. Per questo motivo, gli eventuali dispositivi 

di protezione individuali indicati nel presente documento si riferiscono 

esclusivamente ai rischi da interferenze e non ai rischi propri dell’appaltatore, che 

avrà cura in tal caso di individuarli e valutarli autonomamente. 

 Inoltre, questo documento, come previsto dal comma 3-ter del citato 

articolo, costituisce solo una valutazione ricognitiva dei potenziali rischi da 

interferenze, che andrà integrato con quanto prodotto dal soggetto presso cui sarà 

eseguito il contratto. 

 Si parla di interferenza, come indicato anche dalla citata Determinazione del 

5 marzo 2008, “nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale 

del committente (o del soggetto presso cui si esegue il contratto) e quello 

dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede 

aziendale con contratti differenti.” Inoltre, è anche importante “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” 

 Inoltre, la stessa Determinazione esclude la possibilità di interferenze per i 

servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante 

(intesa come impresa aggiudicatrice ed altri soggetti di cui all’articolo 3 comma 33 

del DLgs 163/06), intendendo per “interno” tutti i locali o luoghi messi a disposizione 

della stessa per l’espletamento del servizio. 
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PROCEDURE DI SICUREZZA E NORME COMPORTAMENTALI PER IL 
PERSONALE DI DITTE APPALTATRICI E PRESTATORI D’OPERA 

 

1. L’impresa appaltatrice nell’esecuzione dei lavori dovrà adottare tutti i 

provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti e 

dei terzi, nonché per evitare danni ai beni, osservando le disposizioni contenute 

nella normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 

L’appaltatore pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri addetti nonché 

ad eventuali subappaltatori, tutte le disposizioni citate, e deve inoltre prendere 

l’iniziativa di adottare tutti i provvedimenti opportuni e necessari per garantire 

adeguati livelli di protezione della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro. 

L’appaltatore garantisce l’osservanza da parte dei propri addetti delle norme 

vigenti, nonché delle disposizioni, dell’ente appaltante e del soggetto presso cui si 

esegue il contratto, in materia di sicurezza e salute sul lavoro e di uso dei mezzi di 

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro 

disposizione. 

L’appaltatore garantisce di utilizzare lavoratori adeguatamente formati 

nell’esecuzione dei lavori e di mettere a loro disposizione, ove necessari,  

dispositivi di protezione individuale conformi alle normative di legge e tecniche. 

2. Nel caso di eventuale subappalto (solo se permesso dal contratto stipulato o se 

autorizzato successivamente dal committente) di tutti o parte dei lavori, sarà cura 

dell’appaltatore provvedere ad effettuare le azioni previste dall’articolo 26 del 

D.Lgs. 81/2008 e dalle presenti procedure nei riguardi delle ditte subappaltatrici, 

consegnando con congruo anticipo al committente copia di tutti i documenti 

relativi. L’appaltatore si rende comunque garante dei subappaltatori nei confronti 

del committente. 

3. Nel caso di utilizzo di proprie attrezzature, l’appaltatore dovrà utilizzare per 

l’esecuzione dei lavori attrezzature di lavoro conformi alle norme di legge 

(corredate della dovuta documentazione attestante la loro completa conformità 

a tutte le norme di sicurezza vigenti, efficienti, impiegate in maniera corretta, 
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sottoposte a regolari verifiche e a manutenzione programmata). Nel caso tali 

attrezzature siano ad alimentazione elettrica, si avrà la massima cura nel 

rispettare le caratteristiche dell’impianto elettrico presente. 

4. L’appaltatore dovrà consegnare al committente e al soggetto presso cui saranno 

eseguite le attività un elenco relativo alle eventuali attrezzature e macchine che 

intende usare durante i lavori. 

5. L’impiego e l’uso temporaneo, anche per tempi molto brevi, di utensili, 

attrezzature, macchine, veicoli, dispositivi di ogni genere di proprietà soggetto 

presso cui saranno eseguite le attività o presenti a qualsiasi titolo presso i locali 

stessi è rigorosamente vietato salvo specifica autorizzazione scritta, o salvo dove 

queste attrezzature costituiscano oggetto della stessa attività in appalto. 

6. L’appaltatore è obbligato a comunicare al committente ed al soggetto presso 

cui saranno eseguite le attività i nominativi del personale che verrà impiegato per 

il compimento delle attività oggetto del contratto. L’appaltatore dovrà 

provvedere affinché ogni addetto sia in ogni momento provvisto e tenga esposta 

idonea tessera di riconoscimento riportante: nome dell’azienda; generalità, foto e 

data di assunzione del lavoratore; in caso di subappalto, estremi 

dell’autorizzazione; nel caso di lavoratori autonomi, andrà inserita anche 

l’indicazione del committente. Al personale che non lo faccia potrà essere 

chiesto di esporre la tessera, e se ne è privo potrà essere impedito l’ingresso e, se 

già all’interno dei locali, potrà essere allontanato. L’appaltatore dovrà 

preventivamente comunicare ogni variazione che si dovesse verificare tra il suo 

personale impiegato nell’attività. Lo stesso vale in caso di eventuale subappalto. 

7. L’appaltatore accederà esclusivamente ai locali o aree previste delle sedi 

oggetto dell’appalto; il personale esterno potrà accedere ad altri locali solo per 

quanto legato all’oggetto dell’appalto e per conferire con referenti dell’ente 

committente o del soggetto presso cui saranno eseguite le attività; il personale 

esterno non potrà accedere ad alcun altro locale o area se non dietro specifica 

ed esplicita autorizzazione. 
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8. L’appaltatore dovrà rispettare e fare rispettare dal suo personale o da eventuali  

subappaltatori tutta la cartellonistica affissa nei locali, le norme interne, le 

procedure di emergenza, e ogni altra procedura di cui il committente o il 

soggetto presso cui saranno eseguite le attività darà comunicazione. 

9. E’ fatto espresso divieto di fumare in tutti i locali in cui verranno eseguite le attività, 

compresi eventuali locali tecnici; sono anche comprese le aree all’aperto in cui il 

divieto è esplicitamente indicato o è previsto da norme di legge specifiche. 

10.Il committente o il soggetto presso cui saranno eseguite le attività si riservano di 

pretendere l’allontanamento del personale dell’appaltatore che non rispetti 

norme, procedure e regolamenti. 

11.Il committente e il soggetto presso cui saranno eseguite le attività declinano ogni 

responsabilità per tutti gli inconvenienti verificatisi a causa del mancato rispetto 

delle norme di legge e di quanto riportato nel presente documento ed in altri 

successivamente forniti, riservandosi rivalse in sede giudiziaria per i danni 

eventualmente provocati da tali inadempienze. 

12.Di tutto quanto previsto dalle presenti procedure il responsabile della ditta 

appaltatrice provvederà a rendere edotto il proprio personale e di eventuali ditte 

subappaltatrici. 

 

Comportamenti 

Il personale esterno deve sempre comportarsi in modo professionale e cortese. 

I seguenti comportamenti non saranno tollerati e potranno essere motivo di 

espulsione e/o esclusione da qualsiasi futuro lavoro. 

Sono infatti vietati: 

• linguaggio o comportamento offensivo, 

• qualsiasi discriminazione in base a sesso, razza, religione o provenienza; 

• disprezzo delle proprietà altrui; 

• disprezzo dei diritti altrui; 

• qualsiasi violazione della presente procedura. 
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Il committente si riserva in ogni caso di pretendere l’allontanamento del personale 

dell’appaltatore che non rispetti norme, procedure e regolamenti. 

 

Servizi igienici 

Il personale esterno può utilizzare i servizi igienici del soggetto presso cui saranno 

eseguite le attività ma non gli spogliatoi. Tale uso dovrà ovviamente avvenire con la 

massima diligenza, igiene e rispetto per gli altri. 

 

Prevenzione incendi 

 Il personale esterno dovrà: 

non accumulare arredi e materiali, neanche provvisoriamente, in prossimità delle 

uscite di emergenza e delle vie che a queste conducono; 

non parcheggiare mai automezzi in corrispondenza di una uscita di emergenza; 

non ostruire quadri elettrici, estintori, cassette degli idranti; 

non rimuovere o spostare gli estintori e non usarli mai come fermaporta o in altro 

modo improprio; 

non rimuovere, danneggiare o nascondere la segnaletica di sicurezza; 

non lasciare mai aperte le porte tagliafuoco, soprattutto usando zeppe o sistemi 

analoghi. 

 

Emergenze 

Il personale esterno dovrà seguire le procedure previste dal soggetto presso cui 

saranno eseguite le attività. 

 

Primo soccorso 

In caso di necessità di soccorso medico, è possibile contattare il personale del 

soggetto presso cui saranno eseguite le attività, che provvederà ad allertare i propri 

addetti per i primi interventi e la chiamata dei soccorsi. In caso di necessità tale 

soggetto può mettere a disposizione la propria dotazione di presidi di primo 
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soccorso, anche se è opportuno che l’appaltatore abbia una propria dotazione in 

relazione alle attività svolte. 
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INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI 

 
Valutazione del rischio incendio  (DM 10-03-1998) 
 
Si rimanda alla valutazione del soggetto presso cui saranno eseguite le attività 
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Informazione sui rischi e sulle misure relative: sedi varie. 

 
Si rimanda alla valutazione del soggetto presso cui saranno eseguite le attività 
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MISURE  GENERALI ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE 
 
 
Tutto il personale esterno deve: 

• rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni fornite dal committente e dal 

soggetto presso il quale saranno eseguite le attività,  sulle modalità operative 

e comportamentali da tenere qualora l’attività svolta debba essere eseguita 

in presenza di personale di altra ditta e/o lavoratori autonomi; 

• adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele 

necessarie per garantire l’incolumità di chiunque sia presente; 

• cooperare con il personale di altre ditte e/o con i lavoratori autonomi, 

presenti nel medesimo luogo, attuando tutte le misure di prevenzione e 

protezione che si rendano necessarie e gli interventi che possano eliminare o 

ridurre i rischi legati alla effettuazione di attività interferenti. 

- L’appaltatore ha la responsabilità di supervisionare e controllare i lavori e le 

attività svolte, anche se affidate in tutto o in parte in subappalto. 

- Nel caso in cui sia commessa un’infrazione alle normative vigenti e/o alle 

disposizioni del presente documento, ad opera del proprio personale o terzi, è 

responsabilità dell’appaltatore provvedere immediatamente a misure 

correttive. 

- In ogni caso il committente  o il soggetto presso il quale saranno eseguite le 

attività possono fermare i lavori nel caso in cui questi possano compromettere 

la sicurezza o la salute di qualsiasi persona o non siano conformi alle 

procedure dell’ente e/o alle normative vigenti. 

- Il committente o soggetto presso il quale saranno eseguite le attività 

autorizzeranno la ripresa dei lavori dell’appaltatore solamente dopo che sia 

stato posto rimedio all’infrazione e sia assicurata l’esecuzione di tali lavori in 

conformità alle normative vigenti e alle presenti disposizioni. 

- Il committente o il soggetto presso il quale saranno eseguite le attività si 

riservano in ogni caso di pretendere l’allontanamento del personale 

dell’appaltatore che non rispetti norme, procedure e regolamenti.  
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INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 
 

 
Descrizione sintetica dei lavori da affidare o affidati a ditta esterna:  

 

Servizio per l’integrazione scolastica per alunni e studenti con con disabilità nelle scuole e per 
le attività di supporto nel periodo estivo (servizi prescolastico, scolastico ed extrascolastico). 
 
Tipologia di prestazioni: 

1. Sostegno ai percorsi di inclusione  nei nidi d'infanzia  comunali e convenzionati per 

posti bimbo e nelle scuole dell’Infanzia Comunali e Statali 

2. Sostegno all’intervento nella scuola Statale Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado e 

Formazione Professionale 

3. Sostegno ai percorsi inclusivi nel Centri Ricreativi Estivi 

4. Extrascuola e sostegno nella fase di accoglienza e prolungamento orario del Servizio 

Pre- Post scuola. 

 

Da ciò si evince che i luoghi in cui le attività saranno effettuate non sono né locali di lavoro 

dell’ASP Ravenna Cervia e Russi, né locali da questa messi a disposizione per tali attività. 

Potrebbe capitare, nel sostegno extrascuola, che vi possano essere interventi per minori 

ospedalizzati a domicilio. 
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Interferenze individuate 

 

ATTIVITA’ SVOLTE DAL COMMITTENTE 

Assenza di interferenza 

 

ATTIVITA’, ANNESSI TECNICI ED ALTRI APPALTATORI PRESENTI NEL LUOGO DI 

EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Per le interferenze specifiche si rinvia alla documentazione prodotta dal soggetto 

presso cui verranno svolte le attività.  

In ogni caso, si riporta di seguito una valutazione generica di massima.  
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MISURE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE 

 
Fonti di rischio da interferenze Misure di prevenzione e 

protezione a carico del 
soggetto presso cui saranno 

svolte le attività 

Misure di prevenzione e 
protezione a carico 

dell’appaltatore 

Eventuali DPI a carico 
dell’appaltatore 

ATTIVITA’ SOGGETTO PRESSO CUI 
SARANNO SVOLTE LE ATTIVITA’ O ALTRI 
APPALTATORI 

   

Aspetti generali Il soggetto ha cura che il proprio 
personale operi nel rispetto delle 
norme di salute e sicurezza senza 
interferire, fino dove possibile, con il 
personale esterno. 

Il personale esterno deve rispettare 
scrupolosamente tutte le indicazioni 
fornite dal soggetto, anche quelle 
eventualmente comunicate dopo la 
trasmissione del presente documento, 
sulle modalità operative e 
comportamentali da tenere. 

 

  Il personale esterno deve rispettare 
scrupolosamente la cartellonistica e le 
eventuali delimitazioni già presenti in 
sede o collocate successivamente. 

 

  Divieto assoluto di toccare o utilizzare 
qualsiasi attrezzatura o impianto o 
dispositivo non inerenti il lavoro svolto 
dal personale esterno. 

 

Accesso locali soggetto ospitante  E’ fatto divieto al personale 
dell’appaltatore di accedere ad altri 
locali che non siano quelli oggetto 
delle attività svolte, e per il tempo 
necessario alle stesse 

 

Presenza di personale e studenti Non vi sono particolari 
provvedimenti 
 

Non vi sono particolari provvedimenti 
 

 

Presenza di attrezzature  Il soggetto curerà di non lasciare 
incustodite attrezzature che 
potrebbero causare rischi per gli 
esterni. 

Divieto di toccare ed utilizzare le 
attrezzature presenti, a meno che non 
siano comprese nelle attività oggetto 
dell’appalto 

 

Presenza contemporanea di più ditte Il soggetto ospitante, in relazione alle Prestare attenzione durante  
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Fonti di rischio da interferenze Misure di prevenzione e 
protezione a carico del 

soggetto presso cui saranno 
svolte le attività 

Misure di prevenzione e 
protezione a carico 

dell’appaltatore 

Eventuali DPI a carico 
dell’appaltatore 

esterne tipologie di attività, avrà cura che 
siano evitate o temporaneamente 
sospese le attività interferenti di altre 
ditte esterne che avvengono nello 
stesso locale o area, oppure le 
coordinerà in modo da evitare 
interferenze. 

l’effettuazione delle attività. 
Rispettare le indicazioni del soggetto 
ospitante. 
 

ANNESSI TECNICI SOGGETTO 
OSPITANTE 

 Divieto di accesso a tutti i locali tecnici 
del soggetto ospitante. 

 

 

 

A seguito delle misure individuate, il committente non rileva al momento l’esistenza di costi per la sicurezza legati 

alla eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze. 
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DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 
- L’impresa appaltatrice si impegna a cooperare con il committente e con il 

soggetto presso cui saranno svolte le attività, nella attuazione delle misure 
di prevenzione e protezione che si rendano necessarie e negli interventi 
che possano eliminare o ridurre i rischi legati alla effettuazione di attività 
interferenti. 

- Nel caso di eventuale subappalto (possibile solo se previsto nel contratto 
stipulato o se successivamente autorizzato dal committente) di tutti o 
parte dei lavori, sarà cura dell’appaltatore provvedere a quanto previsto 
dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 nei riguardi della ditta o delle ditte 
subappaltatrici, rendendole edotte del contenuto del presente 
documento. 

- L’appaltatore è obbligato a fornire al committente ed al soggetto presso 
cui saranno svolte le attività, prima dell’inizio delle attività oggetto del 
contratto, una comunicazione inerente i propri rischi specifici legati a tali 
attività, e contenente anche le relative misure di prevenzione e 
protezione, con particolare riferimento ad interferenze causate 
dall’appaltatore stesso, o dichiarazione di assenza di ogni rischio del 
genere. 

- Sarà cura dell’appaltatore far sì che tutto il proprio personale che accede 
ai locali del soggetto presso cui saranno svolte le attività esponga la 
prescritta tessera di riconoscimento, contenente ragione sociale 
dell’azienda e generalità e fotografia del lavoratore. Il committente ed il 
soggetto presso cui saranno svolte le attività si riservano il diritto di 
espellere il personale che non abbia esposta tale tessera. 

- Il committente ed il soggetto presso cui saranno svolte le attività declinano 
ogni responsabilità nel mancato o errato uso, o nella errata scelta dei 
dispositivi di protezione individuali da parte del personale della ditta 
appaltatrice, riservandosi comunque l’allontanamento del personale o la 
fermata dei lavori nel caso si ravvisino pericoli per la sicurezza o la salute di 
chiunque. 

- In ogni caso, il committente ed il soggetto presso cui saranno svolte le 
attività si riservano il diritto di espellere dalla sede le persone che 
violeranno una qualsiasi delle disposizioni contenute nel presente 
documento o nella vigente legislazione. 

- La ditta appaltatrice informerà tempestivamente il soggetto presso cui 
saranno svolte le attività e quindi il committente qualora si dovessero 
verificare infortuni a carico del proprio personale o di subappaltatori. 

- Di tutto quanto previsto dal presente documento la ditta appaltatrice 
provvederà a rendere edotto il proprio personale e chiunque dovesse 
supportarlo, per qualsiasi motivo, nello svolgimento dei lavori; tutti 
presteranno la massima collaborazione per il rispetto di quanto qui 
previsto. 
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- Il committente ed il soggetto presso cui saranno svolte le attività declinano 
ogni responsabilità per tutti gli inconvenienti verificatisi a causa del 
mancato rispetto di quanto riportato nel presente documento, riservandosi 
rivalsa in sede giudiziaria per i danni eventualmente provocati da tali 
inadempienze.  
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24 marzo 2016 
 

Per il committente – Il Datore di lavoro pro tempore 
 
 

Dott.ssa Silvia Micheloni                             __________________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  

 
Dott. Enrico Brizzi                               
                                       
 
 
 
 
 
 


