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DOCUMENTO UNICO DI COOPERAZIONE  E COORDINAMENTO E DI INFORMAZIONE 
ALL’APPALTATORE SUI RISCHI SPECIFICI, COMPRESI QUELLI DA INTERFERENZA 

 
 

ATTIVITA’ DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAM ENTO SUGLI AUTOBUS DI ALUNNI  
TRASPORTATI PER IL PERIODO  SETTEMBRE  2014 –  LUGL IO 2016. 

 

 
Premessa ed istruzioni 

Il servizio in oggetto, in forma di convenzione stipulata tra il  Comune di Barberino di Mugello e l’associazione di 
volontariato xxxxxx,  prevede lo svolgimento delle attività di accompagnamento dei ragazzi nei mezzi  durante il servizio di 
trasporto scolastico. Il servizio è rivolto ad alunni in età di scuola dell’infanzia (3-6 anni) e di scuola primaria  e scuola 
secondaria di primo grado (6 - 14 anni) ed è finalizzato alla custodia e vigilanza degli alunni durante il trasporto dalle 
fermate alle scuole e viceversa. 
 
Il Servizio è svolto sia su scuolabus Comunali che su mezzi di altro soggetto cui è affidato il servizio di trasporto 
(S.C.A.R.L. – Società Consortile a Responsabilità Limitata  Autolinee Mugello, avente sede in Firenze , V.le Cadorna, 105) 
 
In relazione alla compresenza, durante lo svolgimento dell’attività di sorveglianza sui mezzi, sussistono le seguenti due 
ipotesi:  
a) operatori dell’Associazione di volontariato e di autisti del Comune su scuolabus comunali; 
b) operatori dell’Associazione di volontariato e di autisti (od altro personale) presenti sul mezzo di trasporto di proprietà 
della sopraccitata Società Consortile, che sono sotto altro DL;   
 
e si viene a configurare una situazione di possibile rischio da interferenza, per gli addetti delle 3 parti citate. 
 
E’ quindi necessario predisporre il Documento informativo sui rischi da interferenza (DUVRI). Questo è a carico del DL 
committente (Comune) che con il presente documento adempie a tale obbligo, ma viene anche condiviso, oltre che con 
l’Associazione di volontariato xxxxxx, con il DL della Società Consortile di Trasporto, in ragione della presenza dei propri 
addetti e secondo la valutazione dei rischi che egli ha elaborato. Pertanto il presente documento si intende sia 
eventualmente da completare con la parte di competenza del Responsabile della Società Consortile.  
 
Per semplicità, si intende che qualora quest’ultimo non abbia nulla da aggiungere a quanto già elaborato dal Comune in 
questo documento, la sua firma ne condivide il contenuto. Altrimenti lo integrerà a piacimento, dandone ovviamente 
copia alle altre due parti interessate, in quanto il DUVRI deve essere condiviso e  sottoscritto da tutte le parti. 
 
Il presente DUVRI intende anche manifestare e riconoscere fra le parti l’azione congiunta di cooperazione e 
coordinamento necessaria ai fini della prevenzione.  
 

 
1. COMMITTENTE  
Direzione comunale committente 
 

Nome del Responsabile o Referente dell’Associazione 
 

Referente sul luogo delle attività 
 

Periodo dell’intervento  
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2. ATTIVITA’ AFFIDATA  
Oggetto dell’intervento/attività 
ATTIVITA’ DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAM ENTO SUGLI AUTOBUS DI 
ALUNNI  TRASPORTATI PER IL PERIODO GENNAIO – GIUGNO  2014. 
 ( v. convenzione con Associazione di Volontariato xxxxxxx) 
 
 

 
 
3. LUOGO DI LAVORO DELL’ATTIVITA’  E  DATORE DI LAVORO DELLA RELATIVA STRUTTURA 
Luogo di lavoro / orario di lavoro / strutture  e relativo Datore di Lavoro 
PER SEDI: SCUOLABUS COMUNALI O DI AZIENDA DI TRASPORTO UTILIZZATI AL FINE DI ACCOMPAGNARE A SCUOLA I 
BAMBINI E RIPORTARLI A CASA AL TERMINE DELLE LEZIONI. 
L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI STUDENTI PRESSO L’INGRESSO SCOLASTICO ED ALLE FERMATE AVVIENE ANCHE IN 
PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE ESTERNO 
 
PER ORARI: VEDI CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO XXXXXX  
 
Previsto utilizzo di attrezzature / utenze / mezzi vari del committente o della struttura in cui va ad operare 
NESSUNO) 
 
Disponibilità nel luogo di lavoro di mezzi di emergenza e ps / servizi igienici e di ristoro / mezzi di comunicazione 
SI,  ESTINTORI E CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO 
 
 

4. SOGGETTO CHE GESTICHE L’ATTIVITA’  
Associazione xxxxxxx 
  
sede                                                                               tel 
 

persona di riferimento / Referente 
 
recapito   

Persone che effettuano l’intervento / nomi 
 
……………………………………………………… 
 
……………………………………………………… 
 
……………………………………………………… 

loro indicativi 
 
…………………    …..………………… 
 
…………………    …………..………… 
 
……………………………………………………… 

 

 
 
5. RISCHI SPECIFICI PER L’APPALTATORE, presenti sul luogo di lavoro e RISCHI APPORTATI 

DALL’ATTIVITA’ DELL’APPALTATORE 
 
 
Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 
I volontari della Associazione hanno il compito di: 
 

� prendere in carico i ragazzi dalle famiglie al mattino e dalla scuola all’uscita; 
� consegna dei ragazzi alla rispettiva scuola accompagnando i bambini fino all’ingresso, assicurandosi che siano presi in 

consegna dal personale scolastico; 
� consegna dei ragazzi alla famiglie alle fermate al ritorno da scuola; 
� vigilare sulle attività di salita e discesa dai mezzi, aiutando i più piccoli in tali momenti; 
� curare che all’interno del mezzo i ragazzi tengano un comportamento educato e non disturbino l’autista, che per tutta la 

durata del percorso restino seduti e non creino in alcun modo disagi agli altri passeggeri ovvero all’autista, e  che non 
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compiano danneggiamenti al mezzo. 
� assicurare, per i ragazzi che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico, che nessun estraneo rechi loro  molestia, 

tramite attenta sorveglianza all’interno del mezzo di trasporto; 
� provvedere alla consegna degli alunni ai genitori o a persone autorizzate, tramite verifica su appositi elenchi messi a 

disposizione dalla A.C. 
� trattenere sul mezzo il minore qualora alla fermata non vi sia alcuna persona autorizzata a prenderlo in consegna, 

accompagnandolo alla scuola di provenienza, affidandolo ai custodi se presenti ed in ogni caso vigilato fino all’arrivo 
della persona autorizzata. 

 
Provvedimenti e misure di prevenzione: 
 
Prima di iniziare il servizio, l’Associazione di volontariato ha preso visione dei luoghi di lavoro dell’appaltante ed in particolare di 
tutto quanto possa interferire con l’attività commissionata onde evitare o limitare i rischi interferenziali segnalando e concordando 
con il committente le eventuali necessarie e opportune misure di sicurezza specifiche. 
L’Associazione si impegna ad attuare le misure organizzative e tecniche concordate in fase di stipula della convenzione. 
L’Associazione informa i propri dipendenti riguardo ai rischi presenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la 
normativa in materia di sicurezza. 
 
Il personale dell’Associazione non potrà  introdurre o sui mezzi dell’appaltante terze persone o farsi accompagnare da terze 
persone; esso dovrà indossare il gilet ad alta visibilità e la tessera di riconoscimento prevista dal D.Lgs. 81/08 ed eventuali 
aggiuntivi dispositivi individuali di protezione fornitigli dal proprio datore di lavoro. 
E’ vietato al personale dell’Associazione l’accesso ai locali e luoghi non pertinenti le attività previste nella convenzione. 
I  responsabili dell’Associazione dovranno, durante l’attività, limitare al massimo le interferenze con altri lavoratori e consentire 
sempre un esodo agevole e rapido in caso di emergenza;  
In caso di caduta di oggetti sul pavimento del mezzo, provvedere immediatamente ad asportare il prodotto caduto. 
Mantenere l’ordine sul mezzo, con particolare attenzione a lasciare liberi da ingombri e ostacoli  i gradini, le uscite ed i corridoi. 
Informazione/formazione su tutti i dispositivi di sicurezza presenti a bordo dei mezzi. Allacciare le cinture di sicurezza laddove 
presenti prima della messa in movimento dei mezzi. 
E’ vietato agli operatori dell’Associazione effettuare qualsiasi intervento sui mezzi. 
 
  
Derivanti dall’impianto elettrico 
NESSUNO 
 
Derivanti da impiantI termici / idraulici / gas  
NESSUNO 
 

Derivanti da sostanze, emissioni o trattamenti  pericolosi 
NESSUNO 
 
Derivanti da incendio ed evacuazione di emergenza 
È vietato fumare sui mezzi ed in prossimità di zone  rischio incendio o di esplosione (per esempio area rifornimento). 
Derivanti da pronto soccorso - emergenza 
I mezzi sono equipaggiati con estintori portatili e cassette di primo soccorso. 
In caso di incendio o di altra emergenza, seguire le istruzioni impartite dall’autista (addetto alle misure di emergenza). 
Non ingombrare i passaggi, corridoi, usciti di sicurezza e presidi antincendio. 
Derivanti da rischi fisici 

Il livello di esposizione a vibrazioni risulta accettabile ed inferiore ai livelli di azione. 
 
 
 

 
6. COSTI ed ONERI DELLA SICUREZZA 
In questo capitolo vengono indicati sia gli oneri della sicurezza propri dell’attività dell’appaltatore stimati nel costo dei gilet ad alta 
visibilità e tesserine di riconoscimento, stimati in complessivi € 300,00 (trecento) 
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La firma  di tutti gli interessati attesta quanto sopra dichiarato ed impegna le relative parti. 
 
Luogo e data ………………………….. 
 
Nome e firma del committente-Comune                              ……………………………………… 
 
nome ditta/ Associazione e firma                                                                                   ……………………………………… 


