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e-mail: naee358009@istruzione.it Pec naee358009@pec.istruzione.it
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Protn. Napoli, 16/01/2017

VERBALE DI COORDINAMENTO

(Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze)

(Art. 26 del D.Lgs. 81 /2008)

Oggetto: "Servizi di pulizia civile, piccola attività di decoro e giardinaggio" presso il Plesso
Gianni Rodati, situato in Via Cannine Guadagni - Pomigliano d'Arco

In data 16/01/2017 si è tenuta presso i locali di presidenza di questa Istituzione Scolastica la

riunione di coordinamento tra i rappresentanti di questo Istituto, Amministrazione appaltante e della

Ditta Esecutrice degli interventi in oggetto, al fine di promuovere il coordinamento di cui all'art 26

del D.Ls. 81/08.

Alla riunione di coordinamento risultano presenti:

per questo Istituto il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Faviechio Filomena

perlaDitta:MANITAJL

Effettuato un accurato sopralluogo ai luoghi oggetto dell'intervento, valutate le attività scolastiche

in essere, si è stabilito che dovranno essere rispettate scrupolosamente le seguenti disposizioni:

• Poiché le attività oggetto degli interventi possono comportare lo svilupparsi di polveri ed

esalazioni per l'utilizzo delle vernici (benché ad acqua) e vista la presenza di alunni, la Ditta

eseguirà tutte le attività lavorative in orario pomeridiano al fine di lavorare in ambienti in cui

non sia presente personale scolastico o alunni.

* Le aree oggetto degli interventi resteranno costantemente interdette con adeguati transennamenti
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e segnaletica e saranno accessibili esclusivamente ai lavoratori della Ditta durante l'intero

periodo di lavorazione.

Ultimate le lavorazioni in programma, le aree interessate dagli interventi saranno utilizzate per

le attività scolastiche soltanto trascorso un adeguato periodo di tempo (almeno 48 ore) al fine di

consentire la completa asciugatura delle pareti interessate dalla tinteggiatura e la scomparsa di

ogni esalazione ed odore.

Ogni lavorazione deve prevedere una pianificata rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici

strettamente necessari e la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo.

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali a

garantire una facile percorribilità in caso di emergenza, devono essere sgombri da materiale e da

ostacoli di qualsìasi genere anche solo temporaneamente. Le uscite di emergenza degli ambienti

scolastici saranno sempre lasciate libere.

I mezzi di estinzione devono essere sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che

devono sempre rimanere sgombri e liberi.

L'attuazione degli interventi, compresa l'eventuale installazione del cantiere, non devono creare

barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi non assoggettati all'intervento.

Attrezzature e materiali dovranno essere collocati in modo tale da non poter costituire inciampo.

II deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di foga; se ne deve, inoltre, disporre

l'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni.

Il personale della Ditta esecutrice che interviene nell'edificio scolastico prende visione della

planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di

emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche ed

elettriche e comunica al Dirigente Scolastico eventuali modifiche temporanee necessarie, quali

il transennamento delle aree per io svolgimento degli interventi; inoltre il personale dell'impresa

deve essere munito del relativo tesserino di riconoscimento.

POMIGLIANO D'ARCO, li 16/01/2017

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
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