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Prot. n. 8557-VI/B         Erice, 12/07/2016 

DICHIARAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI ED INTERFERENZIALI 
PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-240 “LAN E WIFI PER L'INNOVAZIONE SCOLASTICA” 

CUP: J56J15000900007 - CIG: Z7D1922D6B 

 

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 così dette “interferenze”. 

L’“interferenza” ha luogo allorché si dovesse verificarsi un “contatto rischioso” tra il personale del 

committente e quello del fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede 

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. 

Ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’Istituto (Punto Ordinante) 

ha redatto il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”. 

Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le 

attività di seguito elencate: 
- trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature presso le singole sedi dell’Istituzione 

scolastica; 

- montaggio: attività di messa in opera delle apparecchiature fornite; 

- collaudo;  

- asporto imballaggi: trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o imballaggi.  

Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da:  

- esecuzione delle attività oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale e/o degli alunni;  

- compresenza di lavoratori di altre Ditte che eseguono lavorazioni per conto della Scuola o per altri 

committenti;  

- movimento/transito di mezzi;  
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- possibili interruzioni di fornitura di energia elettrica;  

- utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà dell’Istituto;  

- scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc);  

- utilizzo dei servizi igienici della Scuola. 
 

MISURE ATTE ALLA RIDUZIONE/ELIMINAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI ED INTERFERENZIALI: 

Locali di lavoro 

Esposti Rischio 
Val.ne 

rischio 

Misure di prevenzione e 

protezione 
DPI 

Misure di mantenimento e 

miglioramento 
Tutto il 

personale ed 
allievi 

Rischio di 

inciampo per 
pavimentazione 

non uniforme, in 

presenza di 
sconnessioni. 

basso Richiesta d’intervento all’Ente Gestore. 

Segnalazione del pericolo 

 Monitoraggio continuo da 

parte di tutti i lavoratori per 
eventuali anomalie strutturali e 

manutentive della 

pavimentazione. 

Rischio 

d’inciampo in 

presenza, a terra, 
di cavi di 

alimentazione e 

collegamento 
delle attrezzature 

elettriche.  

 

basso Disporre i cavi elettrici di alimentazione e di 

collegamento delle macchine, in modo che non 

costituiscano intralcio. 
Raccogliere insieme, con fascette o canalette mobili, i 

cavi elettrici di alimentazione e collegamento. 

Proteggere i cavi elettrici a terra altrimenti non 
eliminabili con canalette anti inciampo fissate a terra. 

 Monitoraggio quotidiano 

relativo alla presenza a terra di 

cavi elettrici non protetti.  
 

Rischio 

d’inciampo nelle 

aule in presenza 
zaini a terra. 

basso Disporre gli zainetti sotto i banchi o all’esterno dell’aula   

Rischio di urto 

per postazioni di 

lavoro troppo 
ravvicinate. 

basso Organizzare gli spazi in modo da garantire spazi 

sufficienti per le attività da svolgere.  

 Monitoraggio periodico 

relativo alla organizzazione 

degli spazi di lavoro.  

Rischio d’urto e 

ferimento per 

finestre non 

apribili in 

sicurezza. 

medio Richiesta d’intervento. 

Eliminazione/spostamento delle postazioni di lavoro dal 

raggio di apertura delle finestre. 

Mantenimento delle finestre in posizione di sicurezza  

 Monitoraggio quotidiano 

relativo alla disposizioni delle 

postazioni di lavoro e di studio 

Rischio di 

ustioni e 
soffocamento 

per difficoltà di 
evacuazione 

derivanti da 

materiali ed 
arredi costituenti 

intralcio in 

situazioni di 
emergenza  

basso Mantenere costantemente sgombri gli spazi di passaggio 

fra le diverse postazioni di lavoro.   
 

 Monitoraggio quotidiano 

relativo alla presenza di 
ostacoli o ingombri negli spazi 

di lavoro. 

 

Impianto di sollevamento (ascensori e montacarichi) 

Esposti Rischio 
Val.ne 

rischio 
Misure di prevenzione e protezione DPI 

Misure di mantenimento e 

miglioramento 
Tutto il 
personale e 

gli allievi  

Rischio di 
intrappolamento 

per arresto 

accidentale della 
corsa 

medio Rispettare il limite di persone indicato nella targhetta di 
utilizzo; 

Non utilizzare l’impianto in caso d’incendio; 

In caso di arresto dell’ascensore mantenere la calma ed 
utilizzare i pulsanti di allarme o l’impianto citofonico; 

Controllare attentamente che le porte di piano siano 

debitamente chiuse; 
Non forzare le porte di piano e della cabina;  

Non utilizzare l’impianto in assenza di altre persone 

nell’edificio 

 Attività informativa e 
dispositiva sulle modalità ed i 

limiti d’uso  dell’impianto di 

sollevamento. 

Impedimento 
all’evacuazione 

medio Non utilizzare l’impianto in caso d’incendio;   

Impianto elettrico 

Esposti Rischio 
Val.ne 

rischio 

Misure di prevenzione e 

protezione 
DPI 

Misure di mantenimento e 

miglioramento 
Tutto il 
personale e 

gli allievi  

Elettrocuzione 
per contatto 

diretto o 

indiretto.  

medio Impianto progettato, realizzato  e manutenuto in 
conformità alle normativa di sicurezza. 

Divieto di effettuare qualsiasi intervento su parti in 

tensione da parte di personale non autorizzato. 
Divieto di utilizzo di prolunghe, prese e spine non a 

norma. 

 Verifica periodica 
quinquennale dell’impianto di 

terra e di protezione scariche 

atmosferiche. 



 

Incendio ed esplosione 

Esposti Rischio 
Val.ne 

rischio 
Misure di prevenzione e protezione DPI 

Misure di mantenimento 

e miglioramento 
Tutto il 

personale e 

gli allievi  

Rischio di ustione 

o soffocamento 

per incendio o 
esplosione 

medio Divieto di immagazzinare quantitativi di materiali 

infiammabili oltre i 30 kg/m2; 

Divieto di fumare e di utilizzare fiamme libere; 
Rispetto degli indici di affollamento dei locali e dei piani 

in relazione all’ampiezza delle vie di fuga, 

Predisposizione di procedure di evacuazione in caso di 
emergenza,  

Nomina e formazione di Addetti antincendio; 
Effettuazione di almeno due simulazioni di emergenza nel 

corso dell’anno; 

Installazione di idonea cartellonistica antincendio ed 
emergenza  

Guanti 

anticalore, 

casco e 
coperta 

ignifuga 

per gli 
addetti 

Aggiornamento periodico 

della formazione degli 

addetti alle emergenze, 
Verifica periodica della 

funzionalità dei presidi 

antincendio e degli impianti. 
Verifica quotidiana della 

fruibilità delle vie di fuga, 
Verifica periodica della 

funzionalità delle luci di 

emergenza,  
Verifica periodica della 

cartellonistica antincendio e 

per le emergenze 

 

Appalti per lavori 

Tutto il 

personale e 

gli allievi 

Interferenze tra i 

lavori in appalto e 

l’attività dell’Istituto 

medio Redazione del Documento Unico di Valutazione Rischi da 

parte della committenza lavori, 

Coordinamento fra i datori di lavoro delle aziende /ditte 
interessate 

 Informazione ai lavoratori 

delle situazione di rischio 

interferenziale e delle 
relative misure di 

prevenzione 

 

Luogo di esecuzione delle prestazioni La fornitura e l’installazione delle apparecchiature dovrà 

essere eseguita nelle seguenti sedi dell’Istituto: 

- TRAPANI - VIA SOCRATE (cablaggio strutturato piano terra per le aule e gli ambienti 

riservati all’Istituto Sciascia e Bufalino; installazione apparati di rete e armadi – 

responsabile di plesso: prof.ssa Antonina Ruggirello). 

- TRAPANI - P.ZZA XXI APRILE (implementazione rete wifi e punti rete, installazione 

apparati di rete e armadi in tutti i piani dell’edificio – responsabile di plesso: prof. Rosario 

Cardella). 

- VALDERICE – VIA XXI MAGGIO (installazione di un Access Point - responsabile di plesso: 

prof. Baldassare Grillo) 

- ERICE – VIA CESARÒ n. 36 (installazione del firewall – referente e progettista dell’intervento 

FESR: prof.ssa Elena Bettini). 

 

 
IL RSPP 

 
 

 


