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Firme:  ________________________________                    ________________________.               data: __ / __ /2019 
                  stazione appaltante Comune di Reggello                                                appaltatore 

 

COMUNE DI REGGELLO 

 
 

COMUNE DI REGGELLO 
 

Verbale di Coordinamento Safety 
di cui all’art. 26 D.Lgs 81/2008 ed al D.Lgs 3.8.2009, n. 106 

 
Appalto 

SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI DI REGGELLO ARCOBALENO” E “PIETRAPIANA” PERIODO 1 

SETTEMBRE 2020 – 31 LUGLIO 2025 

Oggetto: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Presso:   ____________________________________________________________________ 
Durata appalto:  SETTEMBRE 2020 – 31 LUGLIO 2025 

 

Impresa esecutrice  __________________________________ 
Nominativi dei presenti in situ, con indicazione della posizione assicurativa I.N.P.S. e I.N.A.I.L.: 

si rimanda all’elenco del personale formato ed individuato in allegato 

 

P.O.S. DITTA ESECUTRICE IN DATA: 

Documento Valutazione dei Rischi appaltatore (indicare Rev e data):  ______________________________________ 
Nominativo Datore di Lavoro appaltatore:     ______________________________________ 
Nominativo Referente appaltatore:      ______________________________________ 
Nominativo RSPP appaltatore:      ______________________________________ 
Nominativo MC appaltatore:     ______________________________________ 
Nominativo RLS appaltatore:     ______________________________________ 
 

ATTIVITÀ INTERDETTA sino a consegna del DVR/documentazione relativa all’attività di appalto specifica 

 

Orari di lavoro, cronoprogramma: 

allegare eventuale calendario o rimandare ai documenti dell’appalto 
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COMUNE DI REGGELLO 

FORMAZIONE SAFETY DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL’APPALTATORE 

(SPECIFICARE I DETTAGLI DI SEGUITO INDICATI) 

si rimanda all’elenco del personale formato ed individuato in allegato 

Formazione RSPP  
(indicare dettaglio dei corsi effettuati nel rispetto dei requisiti di legge) 
 

RSPP 
riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore) 

Tipo di corso riferimenti 

 

Modulo A (28 ore)  

Modulo B (60 ore)  

Modulo C (24 ore)  

Aggiornamenti  

 

Abilitazione Medico Competente  
(indicare codice e dati di abilitazione nel rispetto dei requisiti di legge) 
 

MEDICO COMPETENTE Tipo di corso Riferimenti 

 
  

  

 

Formazione RLS 32 ore  
(indicare dettaglio del corso effettuato nel rispetto dei requisiti di legge) 
 

RLS 
riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore) 

Tipo di corso riferimenti Tipo di corso riferimenti 

 Corso 32 ore  Aggiornamento  

     

     

 

Formazione ADDETTI ALL’EMERGENZA  
(indicare nominativi e dettaglio del corso effettuato) 
 

ADDETTI SQUADRA DI EMERGENZA riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore) 

  

  

  

 

Formazione ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO  
(indicare nominativi e dettaglio del corso effettuato DM 10/03/1998) 
 

ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore) 

  

  

  

 

Formazione ADDETTI SQUADRA PRONTO SOCCORSO  

(indicare nominativi, dettaglio del corso effettuato e degli aggiornamenti triennali DM 388/03) 
 

ADDETTI SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO riferimento attestati (data, durata corso, ente erogatore) 

  

  

  

  

  

  

 

ALTRO:  
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COMUNE DI REGGELLO 

Il Comune di Reggello 

in qualità di committente promuove il coordinamento fra committente ed appaltatore in ambito 
safety tramite una riunione informativa atta a verificare la presenza di rischi sull’ambiente di 

lavoro ivi compresi quelli derivanti da eventuali interferenze. 

RIUNIONE DI COORDINAMENTO SAFETY EFFETTUATA IL: __ / __ / 2019 

LUOGO: _______________________________________________________________ 
 

PRESENTI: 

Per la stazione appaltante (Comune di Reggello): 

   _______________  
nome                     cognome                       posizione/ruolo                                                                                        firma 
 

Per l’appaltatore (      ): 

         _______________  
nome                    cognome                      posizione/ruolo                                                                   firma 
 
 

ESECUZIONE SOPRALLUOGO CONGIUNTO:    ¨ SI ¨ NO 

PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE SAFETY:    ¨ SI ¨ NO 

ACQUISIZIONE RIFERIMENTI ADDETTI (emergenza, preposti, …): ¨ SI ¨ NO 

RILEVATA LA PRESENZA D’ INTERFERENZE:    ¨ SI ¨ NO 
 

MISURE PREVENTIVE PER RIDURRE O ELIMINARE LE EVENTUALI INTERFERENZE 

Con riferimento al D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, Art. 26, 3-ter. “in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide 

con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze 

recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero 

potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.  

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto 

documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato la concessione; 

l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali”. 
Risulta quindi che, una volta sottoscritto il presente verbale di coordinamento tra le parti sopra indicate, sarà il datore di 

lavoro (concessionario) a dover redigere specifico documento integrativo al presente a seguito coinvolgimento dei 

conduttori (datori di lavoro) dei luoghi accessori ospitanti le sedi di volgimento dell’appalto. Si evidenzia inoltre che 

NESSUN TIPO DI LAVORO che possa generare interferenza non precedentemente previste possa essere eseguito 

all’interno delle strutture senza autorizzazione preventiva dell’Ufficio comunale competente che ne dovrà valutare la 

possibile interferenza e/o l’eventuale possibilità di svolgimento (ad esempio se far rientrare o meno nel titolo quarto e 

pertanto dover andare a specificare la redazione della relativa documentazione (PSC e POS) oltre che le relative figure 

richieste RESPONSABILE DEI LAVORI e coordinatori per la progettazione e l’esecuzione). 

Per quanto sopra si rimanda anche al capitolato già sottoscritto. 
 
ATTENZIONE: l’appaltatore dovrà organizzare e gestire l’intera attività di emergenza coordinandosi con le altre 
organizzazioni cooperanti presenti all’interno del luogo di lavoro con il suo personale nelle ore di assenza di 
copresenza, negli altri orari dovrà essere coordinata la cooperazione delle attività 
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COMUNE DI REGGELLO 

SOPRALUOGO CONGIUNTO EFFETTUATO IL: ___ / _____ / 2019 

LUOGO: __________________________________________________________________________ 

 

PRESENTI: 

Per la stazione appaltante (Comune di Reggello): 

________   __________  (_______________________)  _______________  
nome                             cognome                                      posizione/ruolo                                                                              firma 
 

 
________   __________  (_______________________)  _______________  
nome                             cognome                                      posizione/ruolo                                                                              firma 

 

 

Per l’appaltatore (      ): 

(   )   _______________  
nome                    cognome                      posizione/ruolo                                                                   firma 

 

 

Per l’appaltatore (_______________________): 
 
________   __________  (_______________________)  _______________  
nome                             cognome                                      posizione/ruolo                                                                              firma  

 
________   __________  (_______________________)  _______________  
nome                             cognome                                      posizione/ruolo                                                                              firma  

 
 

Per l’appaltatore (_______________________): 
 
________   __________  (_______________________)  _______________  
nome                             cognome                                      posizione/ruolo                                                                              firma 

 
________   __________  (_______________________)  _______________  
nome                             cognome                                      posizione/ruolo                                                                              firma  
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COMUNE DI REGGELLO 

PRINCIPALI RISCHI DERIVANTI DA ATTIVITÀ INTERFERENTI 

 

 

Attività interferenti 

Attività 1 operative    Attività 2 servizi  
    presenti svolti da terzi 

Misure tecniche ed organizzativo-gestionali 
finalizzate alla riduzione/eliminazione 
dell’insorgenza di rischi causati dall’interferenza 
di più attività. 

Rischio 

interferenza residua 

Alto/Medio/Basso/Assente 

Emergenza incendio e primo soccorso Attività di tutto il personale presente L’emergenza incendi derivanti da attività o 

inneschi interni oltre a quelle di primo soccorso 
sono ineliminabili. 

Basso  

OBBLIGO di coordinamento sulle 
modalità di gestione delle 
emergenze SVOLTE dal conduttore 
della struttura 
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COMUNE DI REGGELLO 

RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DI CARATTERE GENERALE 

RISCHI D'INCENDIO ED ESPLOSIONE 
All’interno della struttura è previsto un adeguato numero di estintori posti in 

posizione nota. In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni 
degli apprestamenti antincendio presenti nell’area, le vie di fuga e le uscite di 

emergenza da utilizzare in caso di necessità. Si informa tuttavia che a fronte di un 
evento grave, il numero di chiamata per l’emergenza incendi è 115 Vigili del Fuoco. 
Tutti i presidi antincendio e gli impianti sono periodicamente assoggettate a 
manutenzione e verificati nel funzionamento. 
Il Piano di Emergenza ed Evacuazione ed il personale addetto alla gestione delle 
emergenze dovrà essere predisposto dall’appaltatore. 

 

RISCHI ELETTRICI 
In ogni ambiente di lavoro esistono impianti (cabine, quadri, prese e spine) ed 
apparecchiature elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti da 
personale qualificato. 
L’impianto elettrico è dotato di impianto di messa a terra protetto con interruttore 
generale e con un interruttore differenziale. 
Si evidenzia che gli interventi su impianti elettrici devono essere effettuati 
esclusivamente da personale idoneo, previa autorizzazione del Committente, e che 
tutti i lavori vanno eseguiti dopo avere tolto la tensione, adottando tutte le 
precauzioni per impedire che essa venga riattivata, anche accidentalmente. 
Inoltre si ricorda che è assolutamente vietato effettuare derivazioni dalle linee 
principali; devono essere utilizzate esclusivamente le prese dislocate nelle varie 
aree di lavoro/locali. 

 

CAMPI ELETTROMAGNETICI 
Non esistono postazioni di lavoro con presenza del fattore di rischio relativo ai 
campi elettromagnetici. Si evidenzia peraltro la presenza di campi magnetici da 
correnti elettriche in prossimità delle cabine elettriche.  
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COMUNE DI REGGELLO 

REGOLE GENERALI DA RISPETTARE 

L’eventuale utilizzo di attrezzature/ impianti di proprietà comunale deve essere 
preventivamente autorizzato ed effettuato rispettando le condizioni previste dal 
costruttore. 
Tutto il personale deve avere un'adeguata informazione e formazione sui rischi 
specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza connessi con l’accesso 

all’area. La formazione del personale è a carico dell’impresa appaltatrice. 
Sia assicurato il rispetto della normativa di salute e sicurezza sul lavoro ed 
ambientale vigente. 
Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività perché 

potrebbero impedire la corretta percezione di segnali allarmi in caso di emergenza 
(allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.). 

 

Utilizzo dei i Dispositivi di Protezione Individuale. Dovranno essere forniti ai propri 
addetti i DPI che si renderanno necessari in relazione ai rischi residui relativi 
all’attività svolta. 

 

È fatto divieto rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di 
sicurezza e/o le protezioni installate su impianti, macchine o attrezzature 

 

È vietato accedere a zone diverse da quelle previste per lo svolgimento delle 
specifiche attività o le aree destinate ai servizi tecnici (centrale termica ecc.)  

 

Non fumare o usare fiamme libere all’interno di locali chiusi. L’appaltatore dovrà 
garantire con un proprio regolamento il rispetto del divieto di fumo 

  

Vige il divieto di abbandonare materiali o attrezzature, anche temporaneamente in 
corrispondenza delle vie di transito, di porte, delle uscite di emergenza 

 

Segnalare immediatamente eventuali guasti o malfunzionamenti di attrezzature o 
impianti, interrompendo le attività che potrebbero risultare pericolose; 

 

Se si effettuano lavorazioni temporanee che possono comportare pericoli (es. la 
caduta di oggetti dall’alto, urti con mezzi in movimento, ecc) delimitare l’area di 

lavoro – Utilizzare anche nastri o catenelle per delimitare le aree a rischio. 
      

É vietato fotografare o filmare all’interno dell’asilo da parte di personale non 
autorizzato dal committente (attività consentita al servizio prevenzione e 
protezione dell’ente affidato alla società Exprit S.r.l.) 
È vietato consumare pasti al di fuori delle aree appositamente predisposte. 
È vietato versare liquidi pericolosi nei lavandini o scaricare rifiuti se non nelle aree 
apposite 

 

Divieto di accesso a centrali termiche e cabine elettriche 
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COMUNE DI REGGELLO 

RISCHI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO 

La descrizione dei rischi rilevati sarà inserita all’atto dell’esecuzione del sopralluogo congiunto 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

POTENZIALI AREE, ATTIVITÀ ED AMBIENTI A RISCHIO SPECIFICO 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CRITICITÀ 

Tipologia Misure adottate 
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COMUNE DI REGGELLO 

Note 1 
Luoghi ad accesso consentito, locali ed aree vietate all’appaltatore, permessi di lavoro, ecc: 

Locali tecnici (accesso condizionato interdetto al personale non tecnico *). 

Quadri elettrici (uso condizionato riservato solo a personale specificatamente abilitato ed autorizzato). 

(*) accesso consentito agli incaricati alla manutenzione ordinaria ed alla gestione tecnica 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Note 2 
indicare di seguito: DPI appaltatore, attività a rischio introdotte dall’appaltatore, ecc): 

 

DPI: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
ATTIVITÀ A RISCHIO INTRODOTTE DALL’APPALTATORE 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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COMUNE DI REGGELLO 

COSTI DELLA SICUREZZA 

Di seguito sono riportati i costi della sicurezza riferiti ai lavori di appalto/subappalto, forniture o servizi: 
 

ESEMPIO DI STIMA: 

 

DESCRIZIONE U.M. Q.tà P.U. (€) Importo (€) 

Informazione formazione ai 
lavoratori sui rischi di natura 
interferenziale e misure di 
coordinamento relative all'uso 
comune di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, 
mezzi e servizi di protezione 
collettiva. 

ORE 

ADDETTI RESPONSABILI 

X 

X 
____________ ________ 

Attività di coordinamento tra 
Autorità ed aggiudicataria per 
la valutazione dei rischi di 
natura interferenziale; 
revisione annuale 

Cad X ____________ ________ 

 

Totale Importo costi sicurezza € __________ 
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COMUNE DI REGGELLO 

DISPOSIZIONI PER L’APPALTATORE 

Gli addetti dovranno tenere ben esposto il cartellino di riconoscimento previsto dalle norme in 

materia di lavori pubblici, sicurezza, emersione del lavoro nero. 

Gli appaltatori dovranno tenere periodici incontri di coordinamento, scambiandosi 

reciprocamente le informazioni e promuovendo, se del caso, azioni di formazione congiunta. 

L’appaltatore, oltre a valutare i rischi specifici insiti nell’ambiente in cui si svolge il lavoro, individua 

le misure di prevenzione e di emergenza da adottare ai fini di un’efficace cooperazione per 

eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze nei luoghi e nei tempi comuni di attività. 

Per cui si richiede di: 

1) adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria 

attività coinvolgano gli altri operatori 

2) il rispetto delle disposizioni impartite dall’appaltatore con gli idonei strumenti di legge, 

relative ai rischi generali e specifici dell’appalto; 

3) prima di iniziare i lavori, informare gli operatori ed il Responsabile individuato nel 

“dettaglio di coordinamento” circa situazioni particolari e/o rischi specifici 

(apparecchiature, sostanze pericolose, ecc.); 

4) accordarsi preventivamente con il dirigente o il responsabile della struttura ove si tengono 

i lavori per l’effettuazione di opere particolari o per le necessità di interruzione 

temporanea delle utenze; 

5) riporre a fine di ogni giornata lavorativa in luogo sicuro, utensili, apparecchiature e 

macchine e lasciare in ordine e puliti locali ed accessi  
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COMUNE DI REGGELLO 

Il personale dell’appaltatore, per poter accedere ed operare nella sede oggetto di attività dovrà: 

· non fumare nei locali dove ne vige il divieto; 

· effettuare interventi su macchine ed attrezzature previsti in capitolato solo previa 

consultazione del libretto delle istruzioni, una volta accertato che l’interruzione del loro 

funzionamento pregiudichi l’incolumità fisica del personale presente; 

· rispettare le indicazioni riportate dall’apposita segnaletica di indicazione di rischio e/o 

pericolo; 

· non ingombrare con materiali ed attrezzature le vie di esodo e le uscite di sicurezza; 

· non lasciare incustoditi materiali e/o attrezzature che possano essere potenzialmente 

pericolosi per soggetti terzi, né lasciarli in equilibrio precario; 

· non usare abusivamente materiali ed attrezzature di proprietà del Comune; 

· una volta all’interno della struttura, accedere all’area oggetto dell’intervento attraverso i 

normali percorsi; 

· adottare, in caso di uso di fiamme libere o sostanze infiammabili (che comunque dovrà 

essere preventivamente autorizzato da parte del committente), tutte le adeguate misure di 

tutela per evitare qualsiasi evento pericoloso; 

· eventuali situazioni critiche ed anomalie che dovessero verificarsi durante l’esecuzione del 

lavoro e qui non previste, dovranno essere oggetto di specifiche misure condivise 

nell’ambito del coordinamento; 

· i lavoratori dovranno essere protetti con la consegna e l’uso degli opportuni Dispositivi di 

Protezione Individuale, specifici in relazione al lavoro da eseguire. Nell’uso della fiamma 

libera è obbligatoria la protezione delle parti del corpo scoperte; nei lavori all’aperto si 

sospenderà il lavoro in caso di condizioni climatiche avverse. 



 
Pag. 13/13 

Firme:  ________________________________                    ________________________.               data: __ / __ /2019 
                  stazione appaltante Comune di Reggello                                                appaltatore 

 

COMUNE DI REGGELLO 

 

DISPOSIZIONI AI LAVORATORI DELL’ENTE PER ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE AI LOCALI 

Gli operatori del comune in caso di accesso all’edificio non dovranno: 

1) eseguire lavori in luoghi con presenza di altri qualora i medesimi espongano a rischi 

specifici; 

2) contribuire in alcun modo alle attività di competenza esclusiva dell’appaltatore. 

 

DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI DELL’APPALTATORE DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA 

EVACUAZIONE 

Il personale dell’appaltatore deve attenersi alla specifica cartellonistica e segnaletica affissa 

nell’edificio nel quale opera ed in particolare alle prescrizioni dei piani di esodo, mentre, dovrà 

predisporre autonomamente il piano di emergenza coordinandosi anche con le altre attività 

presenti, per cui: 

· deve effettuare interventi diretti sui presidi e sulle persone sotto la propria esclusiva 

responsabilità ed in relazione al piano di emergenza predisposto; 

· deve utilizzare attrezzature antincendio e di pronto soccorso ed intervenire sui quadri 

elettrici e sugli impianti tecnologici in relazione alle necessità derivanti dalle specifiche 

emergenze. 

 

DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI DELL’APPALTATORE DA TENERE IN CASO DI EVACUAZIONE 

Il personale dell’appaltatore in caso di evacuazione: 

- deve mantenere la calma ed allontanarsi ordinatamente dal locale, senza correre, spingere 

o gridare; 

- deve seguire solo i percorsi di esodo contrassegnati dall’apposita segnaletica; 

- non deve procedere in senso contrario al flusso di esodo; 

- deve attendere la comunicazione di cessato allarme da parte del proprio coordinatore 

prima di rientrare nella struttura. 

 


