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Prot. n. 4278/4.2       Adria, 27.04.2022 
 
 
OGGETTO: Valutazione dei Rischi (DUVRI) 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 
di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Cod. Prog. 13.1.1A-FESRPON-VE-2022-
25 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” - CUP: C69J21033100006 
 
 
Valutazione dei Rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e 
modifica dell’art. 3 del D. Lgs. N. 626/1994. 
  
 
Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla legge n. 
123/2007, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il 
coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un 
“documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per 
l’eliminazione delle c.d. “interferenze”. 
 
Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale 
del committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa 
sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre 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. 
 
Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di seguito 
elencate: 
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• Servizio di trasporto e consegna:  

• Consegna delle apparecchiature presso le singole sedi dell’Istituzione Scolastica  
• Servizio di montaggio: 

• Montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli oggetti 
forniti. 

• Servizio di asporto imballaggi:  
• il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o imballaggi non 

più indispensabili.  
• Collaudo. 

 
Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da: 
 

• esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della Scuola 
e degli Studenti; 

• compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola 
o per altri committenti; 

• movimento/transito di mezzi; 
• probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica; 
• utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola; 
• rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc); 
• possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola. 

 
Si renderà necessario adottare adeguate misure di sicurezza per eliminare o ridurre i rischi interferenti, 
prevedendo separazioni temporali o spaziali delle attività, nonché misure di prevenzione e protezione, 
tipo collettivo o individuale (DPI) per la sicurezza 
 
Firma per accettazione della ditta 
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