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 ALLEGATO B)  

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Fermo restando che è imprescindibile il puntuale rispetto delle disposizioni contrattuali nonché 

l’idoneità, la competenza e la correttezza professionale quali misure atte ad evitare eventuali 

contatti rischiosi tra i soggetti che svolgono i servizi e gli utenti dei servizi di trasporto, di seguito si 

fornisce un’informativa sui rischi che possono essere considerati relativi ai luoghi di esecuzione 

dell’appalto: 

 

RISCHIO 

Rischi connessi alla guida del veicolo. 

LUOGO 

Viabilità comunale interessata dal servizio. 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Conduzione dei mezzi nel rigoroso rispetto del Codice della Strada. 

Conducente con patente di guida adeguata e Carta di Qualificazione del Conducente. 

Idoneità fisica e psicologica del conducente. 

Divieto da parte del conducente di assumere sostanze che possono pregiudicare la prontezza dei 

riflessi. 

Rigorosa osservanza delle misure (previste dal Datore di Lavoro dell’Impresa Appaltatrice e/o dal  

Codice della Strada) da attuare in caso di situazioni di emergenza. 

VALUTAZIONE RISCHIO 

Medio. 

 

RISCHIO 

Circolazione veicolare (investimento). 

LUOGO 

Aree di sosta e/o fermata. 

CAUSA 

Possibile presenza di traffico veicolare. 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Sosta e/o fermata dei mezzi nella aree appositamente previste e indicate nel Capitolato Speciale 

descrittivo prestazionale. 

Comportamento vigile e responsabile negli spostamenti al di fuori dei mezzi. 

Utilizzo di indumenti ad alta visibilità durante eventuali attività all’esterno dei mezzi che possono 

esporre al transito veicolare. 

VALUTAZIONE RISCHIO 

Medio. 

 

 



RISCHIO 

Caduta di persone (inciampi, scivolamenti, cadute a livello). 

LUOGO 

Mezzi/ Aree di sosta e/o fermata. 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Comportamento vigile e responsabile nel salire e scendere dal veicolo. 

Utilizzo degli appositi sostegni durante la salita e la discesa dal veicolo. 

Comportamento vigile e responsabile nei confronti delle condizioni dei luoghi in cui ci si trova 

(piano di calpestio, ostacoli, ecc.) negli spostamenti all’esterno del veicolo. 

VALUTAZIONE RISCHIO 

Basso. 

 

RISCHIO 

Svolgimento di attività in presenza di altre persone. 

LUOGO 

Scuolabus. 

CAUSA 

Presenza di accompagnatori (oltre agli allievi). 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Coordinamento della attività di conduzione del veicolo con l’attività di accompagnamento, sia 

preventivo che durante l’esecuzione. 

Rigorosa osservanza delle misure di coordinamento. 

Attenzione da parte del conducente del veicolo anche nei confronti dell’operato degli 

accompagnatori e viceversa. 

VALUTAZIONE RISCHIO 

Basso. 

 

RISCHIO 

Inquinanti da traffico veicolare. 

LUOGO 

Viabilità comunale interessata dal servizio. 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Impiego del sistema di ricircolo dell’aria interna in funzione delle esigenze (traffico intenso, ecc.). 

Mantenimento dei finestrini chiusi in condizioni di intenso traffico, per quanto possibile. 

VALUTAZIONE RISCHIO 

Basso. 

 

RISCHIO 

Microclima (aerazione, temperatura, ecc.). 

LUOGO 

Mezzi. 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Divieto di fumare a bordo dei mezzi. 

Impiego dei dispositivi di riscaldamento/ventilazione/climatizzazione in funzione delle esigenze. 

VALUTAZIONE RISCHIO 

Basso. 

 

RISCHIO 

Condizioni meteo e agenti atmosferici. 

LUOGO 

Aree di sosta e/o fermata. 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 



Utilizzo di indumenti con caratteristiche commisurate alle condizioni stagionali e meteorologiche. 

Nel periodo freddo o in condizioni meteorologiche sfavorevoli limitazione dei tempi di permanenza 

all’esterno dei mezzi allo stretto necessario. 

VALUTAZIONE RISCHIO 

Basso. 

 

RISCHIO 

Vociare dei soggetti trasportati. 

LUOGO 

Mezzi 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Adozione di misure appropriate finalizzate al contenimento delle manifestazioni di eccessiva 

euforia da parte dei soggetti trasportati. 

VALUTAZIONE RISCHIO 

Basso. 

 

 

 

 


