ALLEGATO C)

Comune di Schio
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI INTERFERENTI
Informazione sui rischi residui
ai sensi dell’art. 26 comma 3 T. U. D. Lgs. 81/08

Concessione del servizio di ristorazione scolastica
dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2021/2022 presso:
Scuola primaria “Marconi”
Scuola primaria “Palladio”
Scuola primaria Giovanni XXIII”
Scuola primaria “Don Gnocchi”
Scuola primaria “V. Da Feltre”
Scuola primaria “ S. Benedetto”
Scuola primaria “Don Milani”
Il Dirigente Scolastico:
FIRMA e TIMBRO
_____________________________
Il Dirigente Scolastico:
FIRMA e TIMBRO
_____________________________
Il Dirigente Scolastico:
FIRMA e TIMBRO
_____________________________
La Ditta Concessionaria:
FIRMA e TIMBRO
_____________________________
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Committente:
Comune di Schio
Via Pasini, 33
36015 SCHIO (VI)
P.I. 00402150247
tel 0445 691111
info@comune.schio.vi.it

_____________________________

Redatto a cura del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione
Comune di Schio
_____________________________

Il presente documento ha validità fino alla fine dell'anno scolastico 2021/2022.
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RICHIESTA NOTA INFORMATIVA
Data,.............................
Il Comune di Schio (VI) in riferimento al servizio di
Ristorazione scolastica
in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 in materia di esecuzione di lavori in contratto
d’appalto:
RICHIEDE
alla ………………. (ditta concessionaria) Via ……………………………………………………..
 Il nominativo ed il recapito telefonico del R.S.P.P., del Legale rappresentante e del Responsabile
dell’intervento presso ogni sede oggetto dell’appalto;
 Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;
 L’autocertificazione di idoneità tecnico professionale in conformità all’allegato XVII del D. lgs.
81/08;
 Nominativi del personale che interverrà presso le nostre unità aziendali;
 Data di assunzione, posizione INAIL e INPS, qualifica professionale del personale della ditta
appaltatrice impiegato presso ogni sede oggetto dell’appalto;
 Eventuali segnalazioni in merito a costi per la sicurezza legati ai soli rischi interferenti
FORNISCE
 Richiesta nota informativa;
 Regolamento per lo svolgimento della concessione;
 Informazioni relative ai rischi residui presenti all’interno delle aree di lavoro;
 Eventuali segnalazioni sui costi per la sicurezza da rischi interferenti.

Il Dirigente
_________________________
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RICHIESTA NOTA INFORMATIVA
LA DITTA CONCESSIONARIA E’ TENUTA A RESTITUIRCI CONTROFIRMATA PER PRESA
VISIONE, LA PRESENTE RICHIESTA UTILIZZANDO LO SPAZIO SOTTOSTANTE

LA DITTA CONCESSIONARIA
(ragione sociale ed indirizzo)
___________________________
___________________________

DICHIARA:
 di aver ricevuto la richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08
 di aver inviato in data ………………………… la documentazione e le informazioni richieste
 altro:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ditta Concessionaria
______________________________________
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REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONCESSIONE
ACCESSO NELLE AREE SCOLASTICHE:
 È consentito l’accesso alle aree di pertinenza delle scuole nei seguenti orari:

Scuola primaria “Marconi”
giorni

dalle

alle

Scuola primaria “Palladio”
giorni

dalle

alle

Scuola primaria “Giovanni XXIII”
giorni

dalle

alle

Scuola primaria “Don Gnocchi”
giorni

dalle

alle

Scuola primaria “V. Da Feltre”
giorni

dalle

alle

Scuola primaria “ S. Benedetto”
giorni

dalle

alle

Scuola primaria “Don Milani”
giorni

dalle

alle

NB: Accessi in altri orari non sono consentiti a meno di preventivi accordi con la direzione scolastica
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Città di Schio

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI: NORME GENERALI E PROCEDURE
SPECIFICHE
(Con specifico riferimento ai mezzi destinati ad approvvigionamenti alimentari – carico / scarico merci)
Si ricorda che tutti i luoghi di lavoro oggetto della concessione possono presentare affollamenti non definibili né nella
quantità né nella tipologia
 Rispettare le norme sulla circolazione stradale all’interno delle aree e dei parcheggi degli edifici scolastici (5 Km/h)
 La circolazione dovrà avvenire nella stretta osservanza delle norme di circolazione stradale e di quelle interne
richiamate con apposita segnaletica
 Se necessario, annunciare a mezzo segnale acustico la propria presenza;
 Se la visibilità nella zona del trasporto non è completa il conduttore del mezzo deve farsi assistere da un altro
operatore a terra che precede il mezzo e fornisce le segnalazioni necessarie.
 Si raccomanda la verifica dell’efficienza delle segnalazioni acustiche in caso di retro marcia
È VIETATO


sostare in prossimità di portoni ed angoli ciechi;



sostare in prossimità di uscite di emergenza o vie di esodo;



accedere ad altre aree di pertinenza scolastica senza l’espressa autorizzazione.

MISURE DI TUTELA GENERALI DA ADOTTARE NEL CORSO DEL SERVIZIO
Delimitazione della zona di lavoro
Nessuna delimitazione delle aree di lavoro;

Organizzazione della zona di lavoro
Devono comunque essere seguite le seguenti regole generali:
1.

non usare materiale e attrezzature di proprietà della Committenza (a meno di specifiche concessioni decise in fase di
coordinamento);

2.

provvedere, al termine dei lavori, a sgomberare e pulire l’area di lavoro dai materiali e da altri impedimenti che
possano intralciare il normale lavoro e costituire pericolo per il personale della Committenza e delle Scuole.

In merito all'organizzazione della zona di lavoro oggetto della concessione, si specifica che:
 nell'area di lavoro e/o nelle sue immediate adiacenze potrà essere presente con continuità e contemporaneamente al
personale della concessionaria, personale scolastico svolgente mansioni di controllo o pulizia (personale didattico
o ausiliario)
 nell'area di lavoro e/o nelle sue immediate adiacenze potrà essere presente con continuità e contemporaneamente al
personale dell’appaltatore, personale comunale svolgente mansioni di piccola manutenzione

Impianti presenti ed utilizzabili dall’Impresa aggiudicataria
Impianti acqua potabile ed energia elettrica e per la scuola "Giovanni XXIII" anche impianto distribuzione del gas.
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Città di Schio

DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI DA ADOTTARE NELLE AREE DI
PERTINENZA SCOLASTICHE
DIVIETI
 DIVIETO di FUMARE
OBBLIGHI
Inoltre la concessionaria dovrà utilizzare ulteriori DPI ritenuti eventualmente necessari dal RSPP o responsabile tecnico
scolastico, che risultassero necessari a seguito della valutazione del rischio
Nel caso della presente concessione, vista la tipologia del servizio si ritengono necessari i seguenti DPI aggiuntivi :
OTOPROTETTORI

□

√ non necessario

OCCHIALI E VISIERE

□

√ non necessario

ELMETTO

□

√ non necessario

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

□

√ non necessario

GUANTI

□

√ non necessario

SCARPE ANTISCIVOLO

necessario

□

In ogni caso la concessionaria ha l’obbligo di segnalare al RSPP o responsabile tecnico scolastico eventuali DPI da fornire al
personale scolastico durante specifiche lavorazioni di tipo interferente.
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Dati committente
Azienda committente

COMUNE DI SCHIO

Sede

VIA PASINI, 33
CAP: 36015

Città: SCHIO

Tel. 0445/691311
Iscrizione CCIAA

/

Posizione INPS n.

/

Posizione INAIL n.

/

N° cod. fiscale

00402150247

N° Partita I.V.A.

00402150247

C.C.N.L. applicato

Enti Locali

Fax 0445/531083

Titolare e/o
Rappresentante legale
Medico Competente
Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP)
Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS)
Addetti Emergenze e Prevenzione
Incendi interessati all’appalto
Addetti Primo Soccorso interessati
all’appalto
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Prov. VI

Città di Schio

Dati concessionaria ( specificare la situazione per ciascun luogo di concessione)
Azienda Concessionaria
Sede

VIA
CAP:

Città:

Tel.

Fax

Iscrizione CCIAA
Posizione INPS n.
Posizione INAIL n.
N° cod. fiscale
N° Partita I.V.A.
C.C.N.L. applicato
Titolare e/o Rappresentante legale
Medico Competente
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Addetti Emergenze e Prevenzione Incendi
Addetti Primo Soccorso
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Prov.

Città di Schio

Dati Istituto Scolastico (presso cui si svolge il servizio)
Istituto Scolastico

Scuola primaria statale "G. Marconi"

Sede

Via Pietro Maraschin, 5

Iscrizione CCIAA

CAP:
36015

Città:
Schio

Tel.
0445/523441

Fax
0445/505771

----

Posizione INPS n.
Posizione INAIL n.
N° cod. fiscale
N° Partita I.V.A.

----

C.C.N.L. applicato
Titolare e/o Rappresentante legale
Medico Competente

-----

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Addetti Emergenze e Prevenzione Incendi
Addetti Primo Soccorso
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Prov.
Vicenza

Città di Schio

Dati Istituto Scolastico (presso cui si svolge il servizio)
Istituto Scolastico

Scuola primaria statale "A. Palladio"

Sede

Via Dei Boldù, 34

Iscrizione CCIAA

CAP:
36015

Città:
Schio

Tel.
0445/525964

Fax
0445/505792

----

Posizione INPS n.
Posizione INAIL n.
N° cod. fiscale
N° Partita I.V.A.
C.C.N.L. applicato
Titolare e/o Rappresentante legale
Medico Competente

----

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Addetti Emergenze e Prevenzione Incendi
Addetti Primo Soccorso
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Prov.
Vicenza

Città di Schio

Dati Istituto Scolastico (presso cui si svolge il servizio)
Istituto Scolastico
Sede

Iscrizione CCIAA

Scuola primaria statale "Giovanni XXIII"
Loc. S. Ulderico di Tretto, 63
CAP:
36015

Città:
Schio

Tel.
0445/635022

Fax
0445/635907

----

Posizione INPS n.
Posizione INAIL n.
N° cod. fiscale
N° Partita I.V.A.

----

C.C.N.L. applicato
Titolare e/o Rappresentante legale
Medico Competente

----

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Addetti Emergenze e Prevenzione Incendi
Addetti Primo Soccorso
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Prov.
Vicenza

Città di Schio

Dati Istituto Scolastico (presso cui si svolge il servizio)
Istituto Scolastico

Scuola primaria statale "V. Da Feltre"

Sede

Via Giavenale di Sopra, 74

Iscrizione CCIAA

CAP:
36015

Città:
Schio

Tel.
0445/670850

Fax
0445/518868

----

Posizione INPS n.
Posizione INAIL n.
N° cod. fiscale
N° Partita I.V.A.
C.C.N.L. applicato
Titolare e/o Rappresentante legale
Medico Competente

----

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Addetti Emergenze e Prevenzione Incendi
Addetti Primo Soccorso
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Prov.
Vicenza

Città di Schio

Dati Istituto Scolastico (presso cui si svolge il servizio)
Istituto Scolastico

Scuola primaria statale "Don Gnocchi"

Sede

Via Strasseggiare, 18
CAP:
36015

Città:
Schio

Tel.
0445/670301
Iscrizione CCIAA

Fax
0445/518661

----

Posizione INPS n.
Posizione INAIL n.
N° cod. fiscale
N° Partita I.V.A.
C.C.N.L. applicato
Titolare e/o Rappresentante legale
Medico Competente
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Addetti Emergenze e Prevenzione Incendi
Addetti Primo Soccorso
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Prov.
Vicenza

Città di Schio

Dati Istituto Scolastico (presso cui si svolge il servizio)
Istituto Scolastico

Scuola primaria statale "S. Benedetto"

Sede

Via Collareo, 36

Iscrizione CCIAA

CAP:
36015

Città:
Schio

Tel.
0445/531527

Fax
0445/505778

----

Posizione INPS n.
Posizione INAIL n.
N° cod. fiscale
N° Partita I.V.A.
C.C.N.L. applicato
Titolare e/o Rappresentante legale
Medico Competente
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Addetti Emergenze e Prevenzione Incendi
Addetti Primo Soccorso
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Prov.
Vicenza

Città di Schio

Dati Istituto Scolastico (presso cui si svolge il servizio)
Istituto Scolastico

Scuola primaria statale "Don L. Milani"

Sede

Via Papa Giovanni XX III, 21

Iscrizione CCIAA

CAP:
36015

Città:
Schio

Tel.
0445/512062

Fax
0445/518924

----

Posizione INPS n.
Posizione INAIL n.
N° cod. fiscale
N° Partita I.V.A.
C.C.N.L. applicato
Titolare e/o Rappresentante legale
Medico Competente
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Addetti Emergenze e Prevenzione Incendi
Addetti Primo Soccorso
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Prov.
Vicenza

Città di Schio
INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI RESIDUI PRESENTI ALL’INTERNO DELLE AREE DI LAVORO
Le informazione relative ai rischi residui segnalati alle / dalle ditte esterne nella zona di lavoro di possibile interesse
per lo svolgimento della commessa sono indicate nelle schede riassuntive riportate nel seguito.
Ogni scheda contiene:
L’elenco dei possibili RISCHI RESIDUI individuabili nel corso della concessione: quando la casella relativa al rischio
considerato risulta contrassegnata con un numero significa che il rischio residuo in oggetto è presente ed è stato valutato
secondo le matrici di seguito riportate.
Quando ritenuto necessario le informazioni relative al rischio sono completate da specifiche note riportate in fondo alla
scheda, che possono richiamare le misure previste di adeguamento e i costi per la sicurezza legati alle interferenze.
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Criteri di valutazione dei rischi
I criteri di quantificazione dei necessari indici, definiti secondo una scala semi-qualitativa, sono i seguenti:

INDICE DI PROBABILITÀ (P)
LIVELLO
IMPROBABILE
POCO PROBABILE
PROBABILE
ALTAMENTE PROBABILE

DEFINIZIONE









L’ evento non si è quasi mai verificato
La probabilità che si verifichi è comunque rara
L’ evento si è verificato qualche volta
La probabilità che si verifichi è abbastanza bassa
L’ evento si è verificato spesso
La probabilità che si verifichi è alta
L’ evento si verifica quasi sempre
La probabilità che si verifichi è molto alta

INDICE DI GRAVITÀ (D)
LIVELLO
LIEVE
MEDIO
GRAVE
MOLTO GRAVE

DEFINIZIONE









Effetti rapidamente reversibili dovuti ad esposizione cronica
Inabilità rapidamente reversibile dovuta ad infortunio o episodi di esposizione acuta
Effetti reversibili dovuti ad esposizione cronica
Inabilità reversibile dovuta ad infortunio o episodi di esposizione acuta
Effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti dovuti ad esposizione cronica
Effetti di invalidità parziale dovuti ad infortunio o a episodio di esposizione acuta
Effetti letali o di invalidità totale dovuti ad esposizione cronica
Effetti letali o di invalidità totale dovuti ad infortunio o episodio di esposizione acuta

Il DANNO e la PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO considerati sono stati inseriti nel grafico riportato nella pagine successiva
ed hanno permesso di ottenere, dall’intersezione dei due dati, una STIMA DELL’ ENTITÀ DEL RISCHIO analizzato.

INDICE GLOBALE DI RISCHIO (R)
GRAFICO PER LA STIMA DELL’ ENTITA’ DEL RISCHIO

DANNO

LIEVE 1

1

2

3

4

MEDIO 2

2

4

6

8

GRAVE 3

3

6

9

12

MOLTO GRAVE 4

4

8

12

16

1
IMPROBABILE

2
POCO
PROBABILE

3
PROBABILE

4
ALTAMENTE PROBABILE

PROBABILITA’
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Di seguito sono indicate le entità dei rischi e le priorità dei relativi interventi di bonifica:
1 ≤ R ≤ 2: rischio ESIGUO. L’ intervento di bonifica può essere eseguito con adeguata programmazione
3 ≤ R ≤ 6: rischio MODESTO. L’ intervento di bonifica è da eseguirsi nel medio tempo, attuando nel frattempo un’ idonea
informazione ai lavoratori esposti e verificando con periodicità l’ efficacia di tale formazione; se tecnicamente fattibile, attuare anche
degli interventi sostitutivi
8 ≤ R ≤ 12: rischio CONSISTENTE. L’ intervento di bonifica è da eseguirsi nel breve tempo, ponendo in atto nel frattempo degli
interventi sostitutivi per ridurre temporaneamente il rischio presente e verificando periodicamente sia la formazione dei lavoratori
esposti che l’attuazione e l’ efficacia dei provvedimenti sostitutivi
R > 12: rischio RILEVANTE. L’ intervento di bonifica è indilazionabile. Occorre isolare la fonte di rischio dai lavoratori: se
tecnicamente non fattibile, prima di esporre i lavoratori al rischio individuato bisogna intervenire mediante azioni sostitutive,
effettuare un'adeguata formazione ai lavoratori esposti e limitare in ogni caso il tempo di esposizione
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RISCHI A CUI POSSONO ESSERE

ESPOSTI I LAVORATORI DELLA COMMITTENZA E DELL’ISTITUTO SCOLASTICO A CAUSA DI LAVORAZIONI INTERFERENTI DELLA

CONCESSIONARIA

Specificatamente interferenza tra addetti alla preparazione, porzionamento e distribuzione di cibi e personale scolastico (docenti e/o ausiliarie)
Area di rischio

RISCHI STRUTTURALI

Rischi interferenti introdotti

Valutazione rischio

Circolazione di mezzi e traffico veicolare
interferente

6

Previste nel regolamento

Non previsti

Cadute, inciampi, scivolamenti

4

Posizionamento cartellonistica “pavimentazione
bagnata” al termine delle operazioni di pulizia
pavimenti

Non previsti

Ostacoli sulle vie di esodo

4

Evitare depositi di qualsivoglia natura in vie di
esodo

Non previsti

Superfici pericolose, taglienti, ecc.

3

Misure di prevenzione

Mantenere dopo l’uso le attrezzature taglienti in
adeguati contenitori chiusi non accessibili dai
bambini

Costi previsti

Non previsti

Impedire accesso ai locali cucina ai non addetti

RISCHI MECCANICI

Scottature

2

Mantenere integrità degli scaldavivande –
segnalare immediatamente alla committenza
eventuali anomalie nel funzionamento o necessità
di manutenzione degli scaldavivande – stabilire
procedure comportamentali per aiuti al
porzionamento

RISCHI ELETTRICI

Elettrocuzione, folgorazione

4

Verifica periodica impianto di terra – verifica
periodica impianto elettrico

Non previsti

Presenza di sostanze infiammabili

4

Verifica sistemi di sicurezza passiva (rilevatori
termocoppie) presenti nelle cucine

Non previsti

Surriscaldamento apparecchiature elettriche

4

Evitare collegamenti multipli non a norma

Non previsti

Inalazione di aerosol, vapori di solventi, polveri

1

Ventilazione al termine delle operazioni di pulizia

Non previsti

RISCHI INCENDIO

RISCHI CHIMICI
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Non previsti

Città di Schio
Area di rischio

Rischi interferenti introdotti

Valutazione rischio

21

Misure di prevenzione

Costi previsti

Città di Schio

RISCHI A CUI POSSONO ESSERE

ESPOSTI I LAVORATORI DELLA CONCESSIONARIA A CAUSA DI LAVORAZIONI INTERFERENTI DEL COMMITTENTE O DELL’ISTITUTO

SCOLASTICO

Specificatamente interferenza tra personale scolastico (docenti e/o ausiliarie) eventualmente presenti e addetti alla preparazione, porzionamento e
distribuzione dei cibi
Area di rischio

RISCHI
STRUTTURALI

RISCHI MECCANICI
RISCHI ELETTRICI

RISCHI INCENDIO

Rischi interferenti introdotti
Circolazione di mezzi e traffico veicolare interferente
Carenza di illuminazione, abbagliamenti, riflessi
Aerazione insufficiente o eccessiva
Microclima

Valutazione rischio
2
n.p.
n.p.
n.p.

Cadute, inciampi, scivolamenti

3

Cadute dall’alto
Caduta di gravi, carichi da scaffalature
Ostacoli sulle vie di esodo
Superfici pericolose, taglienti, ecc.
Trascinamento, cesoiamento
Tagli abrasioni

RISCHI AMBIENTALI

RISCHI FISICI

Posizionamento cartellonistica
“pavimentazione bagnata” al
termine delle operazioni di
pulizia pavimenti

n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.

Elettrocuzione, folgorazione

4

Presenza di sostanze infiammabili

4

Formazione di atmosfere esplosive (vapori di
solventi)
Surriscaldamento apparecchiature elettriche

Verifica periodica impianto di
terra – verifica periodica
impianto elettrico
Verifica sistemi di sicurezza
passiva (rilevatori termocoppie)
presenti nelle cucine

n.p.
n.p.

Inalazione di aerosol, vapori di solventi, polveri
RISCHI CHIMICI

Misure di prevenzione
Previste nel regolamento

1

Contatto cutaneo con polveri e sostanze chimiche

n.p.

Spandimenti accidentali
Contaminazione del suolo
Inquinamento delle acque

n.p.
n.p.
n.p.

Movimentazione manuale dei carichi
Videoterminali

n.p.
n.p.
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Ventilazione al termine delle
operazioni di pulizia

Costi previsti

C

ff

f

COSTI PER LA SICUREZZA: RISCHI INTERFERENTI
Di seguito si riportano i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta che saranno
riconosciuti alla ditta concessionaria:

n°

Descrizione

U.M

Prezzo unitario

FORMAZIONE SPECIFICA DEL PERSONALE IN

Q.tà

Totale euro
€ 0,00

MERITO AL CONTRATTO DI APPALTO

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

€ 0,00

ATTREZZATURE PER IL PRIMO SOCCORSO

€ 0,00

MEZZI DI ESTINZIONE

€ 0,00

SEGNALETICA DI SICUREZZA

€ 0,00

CARTELLI DI DIVIETO IN ALLUMINIO

€ 0,00

CARTELLI DI PERICOLO IN ALLUMINIO

€ 0,00

CARTELLI DI OBBLIGO IN ALLUMINIO

€ 0,00

CONFINAMENTO E PERIMETRIZZAZIONE

€ 0,00

PROTEZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA

€ 0,00

VIABILITÀ AZIENDALE
INTERVENTI RICHIESTI A SEGUITO DELLO

€ 0,00

SFASAMENTO DELLE LAVORAZIONI
RIUNIONE DI COORDINAMENTO ART.

26 DEL

€ 0,00

D.LGS 81/08
IMPREVISTI

€ 0,00

TOTALE

€ 0,00

Si ritiene che i costi derivanti da rischi interferenti siano pari a zero euro in quanto tutte le attività
presentano nella propria gestione tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione.

S:\Servizi Educativi\Capitolato mensa 2017\DUVRI\DUVRI_2017\Duvri_2017_Allegato_capitolato.doc
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