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Allegato alla gara Noleggio automezzi da rimessa con conducente per servizio trasporto 
alunni e alunni diversamente abili - anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018   

 
 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI 
RISCHI INTERFERENZIALI 
Servizio di trasporto scolastico 

D.U.V.R.I. 

 

Espletamento dell’art.26 D.Lgs 81/2008 

PREMESSA 

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), viene redatto ai 

sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e contiene le misure di prevenzione e protezione 

adottate al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le 

attività proprie della stazione appaltante e le attività del soggetto presso cui si svolge il servizio 

(sede scolastica). 

 
ANAGRAFICA DEL CONTRATTO 

 
Stazione appaltante : COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE ISTRUZIONE –  SERVIZIO 
SUPPORTO ALLA SCUOLA  
 
Indirizzo:  Comune di Firenze – Via Nicolodi 2; 50131 Firenze 
 
Oggetto dell’appalto:  “Noleggio automezzi da rimessa con conducente per servizio trasporto alunni 

anche diversamente abili - anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018”   

 
Sede/i di attività oggetto del contratto: L’appalto si svolge lungo percorsi compresi nel territorio 

fiorentino (ed eventualmente in quello di comuni limitrofi) definiti negli allegati al Capitolato 

d’appalto.  

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Gli alunni vengono prelevati nella pubblica via in prossimità di fermate predefinite o di singole 

abitazioni e vengono trasferiti presso scuole primarie e dell’infanzia, comunali e statali e, 

relativamente al servizio di trasporto alunni disabili, anche scuole secondarie di I e II grado. 



 2 

Nel capitolato d’appalto e nell’allegato “Protocollo operativo per l’organizzazione del servizio di 

trasporto scolastico”, sono indicate nel dettaglio le prestazioni richieste e le modalità di svolgimento 

a cui attenersi per la corretta erogazione di tali attività. 

 

COORDINAMENTO DELLE FASI DI ATTIVITÀ 

La stazione appaltante e la ditta appaltatrice in data __________ ai sensi dell’art. 26 del d.lgs 81/08, 

hanno esaminato congiuntamente le mansioni che il personale dei due datori di lavoro svolgono in 

relazione all’appalto per verificare i rischi presenti riferibili all’ambiente di lavoro ed alle 

interferenze tra le attività e hanno riscontrato i rischi generici di cui al documento informativo 

specifico per i quali i lavoratori devono attenersi al comune buon senso ed alla diligenza del buon 

padre di famiglia e per eventuali futuri rischi generici dovranno attenersi alle misure preventive 

emanate di volta in volta. 

Convengono che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza, da parte della ditta 

appaltatrice, che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto alla 

stazione appaltante di interrompere immediatamente le attività.  

Esse potranno riprendere solo a condizione che vengano eliminate le cause che hanno determinato 

la loro sospensione e previo verbale di coordinamento e cooperazione che ha verificato l’effettiva 

sussistenza delle condizioni di sicurezza antecedenti al verificarsi dell’evento. 

 

RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ 

Ergonomia: l’operatore svolge il proprio lavoro conducendo il veicolo in posizione seduta. Questo 

può comportare posture scorrette con conseguente affaticamento del rachide con sofferenza dorso 

lombare e/o muscolare, possono essere coinvolti anche gli arti inferiori. 

Prescrizioni: Formazione del personale. Concedere pause. 

Infortunio in itinere: il conducente può essere soggetto a incidenti stradali che lo possono 

coinvolgere anche in maniera grave. 

Prescrizioni: Formare il personale; rispettare il codice stradale. 

 

 

Esposizione ad agenti fisici: 

L’operatore è soggetto alle vibrazioni WBV con il rischio, anche se minimo, di patologie a carico 

del rachide dorso lombare e a microclima non adeguato. 
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Gli autobus sono dotati di sedili ammortizzati. E’ presente sistema interno di climatizzazione. 

 

La ditta è impegnata ad impiegare solo ed esclusivamente personale informato formato e addestrato 

sui rischi della mansione lavorativa e sulle misure da adottare. 

E’ impegnata altresì a rispettare ogni altra misura preventiva impartita dal Dirigente Committente o 

da un delegato; a segnalare al proprio referente eventuali situazioni di pericolo rilevato, ad attenersi 

al documento di valutazione dei rischi del luogo di lavoro. 

Il conducente dovrà essere sempre riconoscibile tramite tesserino di riconoscimento e dovrà 

indossare indumenti che ne facciano riconoscere l’appartenenza all’azienda affidataria del trasporto. 

 

RISCHI DA INTERFERENZE 

Sull’automezzo messo a disposizione della Ditta sono presenti oltre che agli alunni utenti del 

servizio di trasporto scolastico, anche uno o più adulti con funzioni di accompagnamento. Per una 

accurata descrizione del ruolo e delle attività proprie delle due figure adulte presenti sul mezzo si 

rimanda al già citato protocollo operativo. 

Non sono previste interferenze per quanto riguarda l’appalto in oggetto, tra il personale della ditta 

affidataria ed il personale della committenza (Comune Firenze), ovvero il personale che opera 

all’interno degli scuolabus con contratti differenti (personale di accompagnamento, insegnanti) od i 

bambini che vengono trasportati all’interno degli scuolabus. 

I soggetti sopra ricordati possono però essere soggetti agli stessi rischi a cui è soggetto il 

conducente. 

 Esiste il rischio interferenza tra le attività dell’appaltatore e gli altri soggetti, invece, nei luoghi in 

cui si muovono gli scuolabus ovvero le strade, le piazzole di sosta ove vengono prelevati i bambini 

o presso le aree esterne delle sedi scolastiche, quali cortili o viali interni. In tali spazi è anche 

concreto il rischio di investimento di persone da parte dello scuolabus. Tale rischio è presente sia in 

fase di prelievo dei bambini che in fase di scarico, in particolar modo nel momento in cui i bambini 

scendono e si dirigono presso i plessi scolastici. 

L'autista deve rispettare i limiti di velocità (minore di  20 km/h). Seguire le indicazioni riportate 

sulla segnaletica di viabilità interna ed esterna verticale ed orizzontale eventualmente presente nelle 
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aree esterne scolastiche, deve inoltre evitare di accedere a zone in cui è vietato l’accesso e rispettare 

il codice della strada. 

Riguardo al prelevamento e alla discesa degli alunni in strada, nella fase di avvicinamento al punto 

di fermata lo scuolabus dovrà procedere con la massima attenzione rallentando la sua corsa. Potrà 

ripartire solo avendo la certezza che tutti i bambini siano saliti a bordo e siano seduti. Durante la 

fase di discesa, il mezzo dovrà rimanere fermo e potrà ripartire solo avendo la certezza che tutti i 

bambini sono giunti nell’area sicura. 

In linea generale l’autista deve seguire sempre le indicazioni impartite dal committente o suo 

delegato/Referente per la sicurezza di sede. 

E’ prevista una riunione di coordinamento, con cadenza annuale, convocata dal R.S.P.P., per 

illustrare i rischi presenti sui luoghi di lavoro e per valutare la presenza di eventuali interferenze 

createsi durante l’esecuzione dell’appalto.  

EMERGENZE E RISCHI STRAORDINARI 

Non si rilevano attività con rischi elevati. Si informa che a fronte di un evento grave, il numero di 

chiamata per l’emergenza incendi è 115 Vigili del Fuoco. Concordare con gli addetti all’emergenza 

le procedure da seguire. 

Il veicolo dovrà essere dotato di cassetta di primo soccorso, si informa tuttavia che a fronte di un 

evento grave è necessario chiamare il 118 Pronto Soccorso. 

 

STIMA COSTI DA ADOTTARE PER I RISCHI DOVUTI AD INTERFERENZE: 

Riunioni di coordinamento, convocata dal R.S.P.P., con cadenza annuale, che coinvolge tutti i 

dipendenti della ditta appaltatrice che lavorino nell’appalto ed il datore di lavoro: costo annuale 

delle riunioni 100,00  € IVA esclusa.  

Le riunioni di coordinamento, convocate dal R.S.P.P. prevedono: 

- illustrazione del D.U.V.R.I. con verifica congiunta dei D.V.R.; 

- formazione del personale, sull’utilizzo delle varie attrezzature nonché sulle corrette procedure in 

sicurezza; 

- criticità eventualmente subentrate durante l’esecuzione dell’appalto tra impresa appaltante ed altri 

soggetti. 
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Ai sensi dell’art. 26 c.3 ter del Dlg.81 2008 il presente documento verrà integrato da parte del 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo con l’indicazione dei rischi specifici da interferenza  

presenti nelle aree scolastiche nelle quali verrà espletato l’appalto e sottoscritto dallo stesso 

Dirigente e dall’esecutore del contratto. 

 

Firenze,         

 

Comune di Firenze - ReSePP della Direzione Istruzione  

 

ReSePP/della Ditta Appaltatrice 
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