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SSTTIIMMAA  DDEEII  CCOOSSTTII  PPEERR  LLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  

AALL  FFIINNEE  DDII  EEVVIITTAARREE  OO  RRIIDDUURRRREE    

II  RRIISSCCHHII  DDAA  IINNTTEERRFFEERREENNZZEE  
(Art. 26, comma 5 - D.Lgs. 81/08)  

 
 

COMMITTENTE 

COMUNE DI RUFINA 

 

Via Piave 5 
50068 - RUFINA (FI) 

 
 
 

IMPRESA  

 
 

SERVIZIO 
APPALTATO 
 
CONTRATTO: 
 
N._____________ 

Gestione dei servizi ausiliari presso l’Asilo Nido 
Comunale “AQUILONE” di Rufina 

 
 
 
Rufina, _____________________ 
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Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81 del 

2008, ha mostrato come la tipologia del servizio in appalto richiesto, relativo alla gestione dei 

servizi ausiliari presso l’Asilo Nido Comunale “AQUILONE” di Rufina, comporti lo svolgimento di 

attività tali da non creare particolari pericoli di interferenze.  

Il personale dell’impresa dovrà comunque operare a stretto contatto con il personale dipendente 

comunale, al fine di: 

• accudire i bambini per la loro cura e igiene personale,  

• preparare e distribuire i pasti, compreso la necessaria assistenza nella somministrazione 

durante il pasto;  

• provvedere alla pulizia e sanificazione dei locali,  

• provvedere a quant’altro funzionalmente necessario per lo svolgimento dell’attività.  

È quindi ipotizzabile che i rischi di interferenza possano nascere dalla sovrapposizione di attività 

svolte dal personale dell’Impresa con quelle del personale del Comune presente nell’edificio e/o 

per la presenza di utenti. 

Essendo la struttura già dotata di mezzi estinguenti, segnaletica, cartellonistica indicante il Piano di 

Emergenza ed Evacuazione, cassetta di medicazione, oltre ai DPI quali guanti, calzature e divise 

da lavoro idonee che saranno messe a disposizione degli addetti a carico della Committenza, si 

ritiene che non vi siano ulteriori costi da sostenere per la sicurezza, se non i sotto indicati: 

COSTI DELLA SICUREZZA PER RIDURRE IL RISCHIO INTERFERENZE 

Incontro informativo/formativo per illustrare gli impianti presenti nella struttura ed il 
piano di emergenza ed evacuazione  
 
 

€         320,00 

TOTALE ONERI SICUREZZA €         320,00 

 

 
 

 
 

IL COMMITTENTE 
 

L’IMPRESA 

 
 
Rufina, ________________ 
 


