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PREMESSA 

Il presente documento è stato elaborato da: 

Ing. Andrea Govoni  

 

e verificato da: 

Prof. Ing. Riccardo Melloni 

 

Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi (C.R.I.S.) 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

 

 

Il presente documento è stato elaborato con l’obiettivo di fornire un supporto per la gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro nell’ambito degli appalti, vengono fornite una serie di indicazioni per agevolare il 
lettore nella redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), fornendo 
così uno strumento di lavoro indirizzato a utenti professionali che si accingono a gestire operativamente la 
sicurezza negli appalti, ai sensi del D.Lgs. 81/08. Lo scopo di queste indicazioni pratiche è di sviluppare un 
possibile approccio che guidi il lettore in una compilazione, il più possibile snella e pratica, della 
documentazione. 

Nello spirito del progetto i documenti realizzati saranno frutto di attenta valutazione, attraverso attività 
sperimentali, finalizzata al miglioramento soprattutto in termini di efficacia. 

 

Avvertenza importante: Tutti i documenti qui riprodotti hanno valore esclusivamente informativo, si 
garantisce la correttezza scientifica del metodo utilizzato, pur non assicurando la fedeltà ai testi originali e 
l’affidabilità delle fonti. Ogni fruitore di questi documenti è autorizzato all’utilizzo professionale degli 
stessi sotto la propria esclusiva responsabilità. 
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INTRODUZIONE 

Scopo 

Lo scopo delle presenti indicazioni pratiche e semplificate è quello di fornire uno strumento in grado di 
agevolare lo svolgimento della fase di preparazione di un appalto. Per quanto attiene alla predisposizione 
del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), partendo dalle prassi comuni 
utilizzate nelle aziende private e nella pubblica amministrazione si è cercato di fornire sia una metodologia 
di approccio al problema che le modalità operative per la redazione del documento nel rispetto delle 
“Disposizioni di Legge”. 

Nonostante a volte la redazione del DUVRI sia considerata un mero adempimento formale da allegare in 
aggiunta al contratto di appalto, esso è in realtà di grande importanza per garantire la sicurezza nelle 
condizioni specifiche di utilizzo.  

È importante sottolineare che per una efficace applicazione del DUVRI è necessario che lo scambio di 
informazioni e documenti tra le parti avvenga in tempo utile per effettuare il sopralluogo. Vogliamo già da 
subito ricordare che oltre agli aspetti di sicurezza, la gestione degli appalti secondo il D.Lgs. 81/08 prevede 
altri punti molto importanti, quali: 

• informazione reciproca 

• coordinamento 

• cooperazione 

Spesso, purtroppo, viene trascurata l’importanza di queste fasi, che se ben condotte permettono un’ottima 
pianificazione delle attività appaltate e possono portare ad un risparmio consistente limitando il numero dei 
possibili imprevisti e ritardi. 

 

 

Campo di applicazione 

Il presente documento, realizzato a partire dall’esperienza delle imprese che hanno partecipato al progetto: 
“A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica”, è rivolto a tutte le organizzazioni ed i professionisti, non 
solo della provincia di Modena, che vogliano avvalersi di una raccolta di buone prassi e criticità per la 
gestione operativa degli appalti, in particolar modo dell’Art. 26 del D.Lgs. 81/08.  

 

 

Metodologia 

Per la redazione del presente testo è stata condotta una ricerca bibliografica volta in primo luogo ad 
identificare le fonti normative pertinenti ed in secondo luogo a raccogliere un’ampia collezione di testi, 
analisi e commenti qualificati utili per l’interpretazione ed applicazione della legge. Per quanto riguarda 
questo testo in particolare, oltre ai testi di legge, i documenti principali dai quali è stato attinto sono quelli 
redatti da Avv. Fulvio Moizo, Dott. Marco Lai e Ing. Marco Vigone e compiutamente riportati in 
bibliografia insieme alle altre fonti. 
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Glossario e abbreviazioni 

D.d.L. = Datore di lavoro 

D.P.I. = Dispositivi di protezione individuale 

D.U.V.R.I. = Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 

D.V.R. = Documento di Valutazione dei Rischi 

M.P.P. = misure di prevenzione e protezione 

R.S.P.P. = Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

R.L.S. = Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

R.L.S.T. = Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale 

S.G.S.L. = Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 

S.S.L. = Salute e Sicurezza sul lavoro 

S.P.P. = Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

 

Disposizioni di legge e definizioni 

In appendice viene integralmente riportato l’Art. 26 e le definizioni di alcuni termini utili ad una corretta 
comprensione del documento. 
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ISTRUZIONI PER L’USO DI QUESTO DOCUMENTO 

Queste indicazioni pratiche sono state sviluppate in modo da semplificare il corretto adempimento delle 
prescrizioni dell’Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e quindi anche della corretta redazione del DUVRI. Il capitolo 
seguente, intitolato GLI APPALTI SECONDO L’ART. 26 D.LGS. 81/08, riporta nel dettaglio una analisi 
accurata di quanto è previsto dalla legge, accompagnato da una serie di precisazioni e interpretazioni con i 
riferimenti dei testi da cui sono state individuate, solitamente circolari del Ministero del Lavoro. Il capitolo 
è inteso come un approfondimento, particolarmente interessante per ottenere una conoscenza approfondita 
dei problemi di sicurezza negli appalti ma non fondamentale per una gestione operativa. Consigliamo 
quindi i lettori non interessati ad approfondire il problema di passare direttamente al capitolo successivo: 
ISTRUZIONI OPERATIVE.  
Alla fine del presente documento sono disponibili varie schede da usare come modello per semplificare la 
fase di produzione dei documenti relativi alla sicurezza negli appalti, tali schede vogliono essere un 
esempio e possono essere modificate in base alle necessità dell’azienda.  
Una proposta di metodologia operativa per la gestione della sicurezza negli appalti viene proposta sia in 
modo testuale che tramite diagrammi di flusso. I diagrammi di flusso permettono di riassumere con 
chiarezza il processo logico da seguire in fase di analisi e di valutazione.  
Il DUVRI che si vuole ottenere seguendo queste indicazioni pratiche è un documento il più possibile 
sintetico, adeguabile rapidamente all’evoluzione dei lavori. 
Nella prima parte del documento viene analizzato in modo dettagliato l’Art. 26 del D.Lgs. 81/08 corredato 
da una serie di commenti in cui vengono spiegati i punti che negli anni hanno richiesto alcuni chiarimenti. 
Ci sembra doveroso aggiungere che vi sono ancora alcuni punti che hanno lasciato, ancora oggi, qualche 
dubbio di interpretazione, in quei casi è stato chiaramente indicato che si tratta di interpretazioni personali. 
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GLI APPALTI SECONDO L’ART. 26 D.LGS. 81/08 

La figura del Committente trova la sua prima applicazione con il D.Lgs. 626/94, che rende destinatario di 
obblighi di prevenzione il Datore di lavoro che affida l’esecuzione di opere, lavori, servizi e forniture a 
imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità 
produttiva della stessa. 
Ad oggi, i D.Lgs. 81/08 e 106/09 prevedono l’estensione di tali obblighi all’intero ciclo produttivo 
dell’azienda medesima, sempre che il Datore di lavoro Committente abbia la disponibilità giuridica nei 
luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo. Le disposizioni si applicano anche ai 
contratti di subappalto poiché la norma fa riferimento ai subappaltatori come “destinatari di specifici 
obblighi di prevenzione”.  
Dall’analisi dell’Art. 26 del D.Lgs. 81/08 si possono individuare i seguenti obblighi complessivi: 

1. Verifica dei requisiti degli Appaltatori (sia imprese che lavoratori autonomi); 
2. Informazione agli Appaltatori sui rischi presenti nel luogo in cui andranno a lavorare; 
3. Cooperazione e coordinamento reciproci tra Committente ed Appaltatori; 
4. Predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) al fine di 

eliminare/ridurre i rischi interferenti; 
5. Aggiornamento del DUVRI in funzione dell’evoluzione del lavoro; 
6. Allegare il DUVRI al contratto di appalto; 
7. Indicazione nel contratto di appalto dei costi delle misure adottate per eliminare/ridurre i rischi 

derivanti dalle interferenze; 
8. Diritto degli R.L.S. e delle organizzazioni sindacali di poter accedere alle informazioni sui costi 

specificati al punto 7 e poter ricevere copia del DUVRI anche su supporto informatico; 
9. Responsabilità solidale del Committente nel caso in cui l’appaltatore o il subappaltatore non abbia 

assicurato i lavoratori all’INAIL. 
Per ciò che riguarda il codice dei contratti pubblici relativi agli appalti si rimanda al D.P.R. 207/2010. 
 
 

Ambito di applicazione dell’Art. 26  
Già nella previgente normativa di sicurezza era stato affrontato il problema della sicurezza negli appalti. 
Con l’Art. 26 il legislatore non solo ha esteso obblighi e responsabilità propri del Datore di lavoro 
Committente ma ha anche esteso il campo di applicazione della previgente normativa. Tale articolo, infatti, 
deve essere applicato ogniqualvolta un “lavoro, servizio o fornitura” venga affidato ad imprese 
appaltatrici o lavoratori autonomi,  da un Datore di lavoro Committente “all’interno della propria 
azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo 
dell’azienda medesima”.  
Dal punto di vista delle attività che rientrano nel campo di applicazione dell’Art. 26 rientrano sicuramente 
tutte le attività umane che hanno una rilevanza dal punto di vista economico se affidati ad imprese 
appaltatrici o lavoratori autonomi, in pratica rientrano tutte quelle servizi e lavori che solitamente, dalle 
aziende industriali e commerciali, sono affidati ad imprese terze. Gli esempi sono quindi estremamente vari, 
comprendono tutte le attività di realizzazione di opere materiali, la loro progettazione, la prestazione di 
consulenze e di servizi immateriali e quant’altro possa rientrare nella definizione di “lavoro, servizio o 
fornitura” , ad esempio:  

• servizi di pulizia,  
• servizi di ristorazione e mensa,  
• servizi di logistica e movimentazione merci del magazzino,  
• manutenzione degli impianti tecnologici,  
• servizi di consulenza,  
• servizi accessori (centralino, reception, vigilanza)  
• etc. 

 
 

Definizione dei luoghi in cui è corretto applicare l’Art. 26 
Secondo quanto esposto nel paragrafo precedente il campo di applicazione è molto vasto, tuttavia con 
l’introduzione delle disposizioni del D.Lgs. 106/09, sono state inserite alcune restrizioni. Infatti, questo 
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decreto ha introdotto che l’Art. 26 si applica a tutti i lavori, anche se svolti all’esterno dell’azienda o delle 
sue unità produttive, che siano in qualsiasi modo attinenti al ciclo produttivo aziendale del Datore di lavoro 
Committente “sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la 
prestazione di lavoro autonomo”. 
Si è precisato quindi che la nozione di azienda (e di ciclo produttivo della stessa) deve essere interpretata 
considerandone la funzione e non il luogo fisico. In questo modo, viene impedito al Committente di 
sottrarsi ai suoi doveri di prevenzione per il semplice fatto di collocare lo svolgimento di alcune attività 
della lavorazione all’esterno delle proprie unità produttive. Ad esempio, rientrerebbero pienamente nel 
campo di applicazione della norma, i lavori affidati a terzi riguardanti manutenzione di impianti e/o di reti, 
ubicate su territorio, e destinate alla distribuzione di acqua, energia elettrica, gas, telecomunicazioni, etc.  
Inoltre il legislatore si è preoccupato di evitare estensioni generalizzate ed ingiustificate della norma, infatti 
la definizione di “disponibilità giuridica dei luoghi” dovrebbe escludere quelle situazioni in cui, pur 
potendo essere considerata l’attività appaltata compresa nel ciclo produttivo dell’appaltante, la mancanza di 
un potere anche di fatto dell’appaltante sul luogo (ivi compresi strutture ed impianti in esso insistenti), ove 
deve essere svolta l’attività in questione, renda di per sé irrilevante ed inutile la previsione, in capo 
all’appaltante, degli obblighi specifici di cui all’Art. 261.  
 
Il testo della norma, recepisce una interpretazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in 
relazione all’obbligo di elaborazione del cosiddetto DUVRI, di cui parleremo in seguito, contenuta nella 
circolare n. 27 del 14 novembre 2007. Si avrà disponibilità giuridica del luogo in cui si svolge l’appalto o la 
prestazione di lavoro autonomo interni al ciclo produttivo aziendale, “nel caso in cui il Datore di lavoro-
Committente sia titolare del diritto di proprietà, di possesso a seguito di usufrutto, uso, locazione, 
comodato di beni immobili, di concessione amministrativa, essendo in grado, quindi, di svolgere nel 
medesimo ambiente gli adempimenti antinfortunistici stabiliti dalla legge”. Riteniamo quindi che si 
debbano intendere luoghi in cui il Committente esercita una funzione di:  

• proprietario; 
• locatario; 
• comodatario; 
• usufruttuario; 
• titolare di un altro diritto di natura reale. 

 
Si ritiene che l’Art. 26 non si applichi ai contratti di subfornitura , cioè contratti in cui il subfornitore 
effettua lavorazioni su beni (materie prime, semilavorati, etc.) destinati poi dal Committente ad essere 
incorporati in beni o servizi complessi. Infatti l’attività lavorativa svolta dal subfornitore con il proprio 
personale, solo presso la propria sede, applicando le regole organizzative e comportamentali da lui decise è 
già stata valutata all’interno della valutazione dei rischi della propria attività (quindi nel DVR). Il 
subfornitore non modifica la propria attività solo perché esegue il lavoro in un appalto per un Committente 
esterno, quindi non adotta misure preventive e protettive ulteriori rispetto a quanto valutato nel proprio 
DVR.  
 
 

Soggetto destinatario degli obblighi di cui all’Art. 26 
L’Art. 26 si applica solo rispetto al Committente che è anche Datore di lavoro, secondo la definizione 
molto ampia fornita dal D.Lgs. 81/08. Il Committente privato che non è anche Datore di lavoro non è 
quindi tenuto al rispetto dell’Art. 26. Infatti, al fine di garantire la sicurezza dei dipendenti dell’appaltatore, 
avrebbe scarsa rilevanza per gli aspetti di tutela obbligare il Committente privato non Datore di lavoro al 
rispetto degli obblighi previsti dall’Art. 26. Se distinguiamo il Committente come il soggetto nell’interesse 
e per il conto del quale l’opera od il servizio viene eseguito, dal Datore di lavoro: “il soggetto titolare del 
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto 
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. Nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per 
Datore di lavoro si intende “il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non 
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia 
gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e 
dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e 

                                                 
1 F. MOIZO, Sicurezza del lavoro in appalto: il D.Lgs. 3 agosto 2009 n.106, 2009 



A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica 

 

INDICAZIONI PRATICHE E SEMPLIFICATE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL DUVRI 

13 

di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il 
Datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”. 
 
Gli obblighi dell’Art. 26 sono destinati al Datore di lavoro, o al dirigente o al preposto (secondo le 
specifiche responsabilità) che, all’interno di un luogo in cui possiede un diritto di natura reale, decide di 
fare eseguire un “lavoro, servizio o fornitura” affidandolo ad un soggetto terzo, quest’ultimo non è 
comunque esente da obblighi e responsabilità, come verrà trattato in seguito.  
I Datori di lavoro delle Ditte appaltatrici o subappaltatrici rivestono comunque un ruolo centrale nella 
gestione della sicurezza negli appalti. Infatti in materia di appalto e sicurezza di luoghi di lavoro, è 
assegnato un ruolo predominante di coordinatore in favore del Datore di lavoro Committente (colui che 
conferisce l’incarico) che ha un doppio obbligo, ovvero, il primo, scaturente dalla relazione diretta con il 
luogo fisico, il secondo, riveniente dall’obbligo di vigilanza del luogo fisico posto in relazione con gli 
appaltatori. Ciò non esclude, neanche per un attimo, l’obbligo prevenzionistico posto in capo all’appaltatore 
che, invece, ha un legame diretto con i suoi dipendenti in quanto tali e con essi in quanto inseriti all'interno 
del cantiere2. 
 
 

Ambiti in cui non si applica l’Art. 26 
Quanto stabilito dall’Art. 26 non si applica nei cantieri temporanei o mobili, secondo la definizione  
dell’Art. 89 comma 1 lettera a). Infatti se si ricade nell’ambito di applicazione del Capo I del Titolo IV, la 
gestione della salute e sicurezza sul lavoro segue quanto indicato in tale Titolo IV.  
All ’Art. 88 del D.Lgs. 81/08 vengono previste anche delle ipotesi specifiche e tassative di lavori e di attività 
per i quali è esclusa l’applicazione del decreto. Per individuare il campo di applicazione della norma, si 
consideri che all’Art. 89, il cantiere temporaneo o mobile è definito come “ qualunque luogo in cui si 
effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco è riportato all’allegato X dello stesso decreto 
legislativo”.  
L’allegato X (Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Art.89, comma 1, lettera a) indica al 
punto (1) lavori e tipologie di attività che rientrano a pieno titolo in ciò che si intende ed è comunemente 
considerato come lavoro edile o di ingegneria civile: “i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, 
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il 
rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento 
armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti 
strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo 
per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e 
di sterro”.  
Il punto (2) aggiunge che: “Sono inoltre lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, il 
montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di 
ingegneria civile”.  
Nei lavori esclusi dal campo di applicazione del Capo I sono stati introdotti dal D.Lgs. 106/09 all’Art. 88 
alla lettera g-bis i lavori: “relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e 
riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X” e alla lettera g-
ter i lavori relativi ad “attività di cui al decreto legislativo 27/7/1999 n. 272 [attività all’interno di porti od 
aree portuali] che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X”.  
Tra i lavori esclusi dal campo di applicazione del Titolo IV (ad esempio lavori relativi a impianti elettrici, 
etc.) e la elencazione dei lavori considerati dall’Allegato X quali “lavori edili o di ingegneria civile” vi 
sono casi in cui permangono alcuni dubbi, ad esempio le parti strutturali degli impianti elettrici. 
Dal campo di applicazione del Titolo IV, si dovrebbe poter escludere: la manutenzione, la riparazione, il 
montaggio e lo smontaggio di impianti tecnologici in genere (elettrici, gas, acqua, informatica, etc.), quando 
l’esecuzione di tali attività non sia asservita o non comporti, comunque, l’esecuzione di lavori edili con la 
sola eccezione delle parti strutturali (termine da intendersi ed interpretarsi, peraltro, ricorrendo ancora una 
volta a lavori rientranti nella nozione comune di lavori edili) delle linee elettriche e degli impianti elettrici3.  
 
 

                                                 
2 E. BRUNO, Nuovo T. U. della sicurezza sul lavoro, ed. Simone, Napoli, 2009 
3 F. MOIZO, Sicurezza del lavoro in appalto: il D.Lgs. 3 agosto 2009 n.106, 2009 
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Il controllo dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese 

appaltatrici e dei lavoratori autonomi  
Il primo obbligo del Datore di lavoro Committente (Art. 26 co. 1, lett. a) è di verificare l’idoneità tecnico 
professionale (con le modalità previste dal decreto di cui all’Art.6, co. 8, lett. g), delle imprese appaltatrici 
o dei lavoratori autonomi, per fronteggiare la cosiddetta culpa in eligendo, propria del Datore di lavoro. 
Tale verifica deve essere effettuata “in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o 
mediante contratto d’opera o di somministrazione”.  
Dal punto di vista operativo, nel D.Lgs. 81/08 si prevede che la selezione delle imprese appaltatrici e dei 
lavoratori autonomi sia realizzata tramite un sistema di qualificazione, da determinare tramite decreto, sulla 
base dei criteri individuati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, 
istituita presso il Ministero del Lavoro. In attesa del decreto, il Datore di lavoro Committente effettua tale 
verifica mediante l’acquisizione di alcuni documenti:  

• il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (CCIAA) come 
espressamente indicato dall’Art. 26 co. 1, lett. a, punto 1; 

• un’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (ITP).  
 
La norma non precisa quali devono essere i contenuti di questa autocertificazione, come è invece precisato 
per i Cantieri temporanei o mobili (con il rimando ai contenuti dell’Allegato XVII del D.Lgs. 81/08, articoli 
90, co. 9 e 97 co. 2). In attesa che il legislatore si esprima è interpretazione diffusa ritenere opportuno che i 
contenuti di detta autocertificazione siano equivalenti a quelli riportati dall’Allegato XVII (riportato in 
tabella 2) solitamente accompagnati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)4. Si tratta di 
autocertificare la presenza degli elementi elencati nell’Allegato (conformità attrezzature, elenco dei DPI, 
nomina R.S.P.P., ecc.). Si sottolinea che resta adempimento richiesto esclusivamente per i Cantieri 
temporanei o mobili l’obbligo di esibire al Committente i documenti dei vari punti. 
Affinché il Committente possa ottenere un’autocertificazione di ITP, al livello di dettaglio che lui stesso si 
aspetta, si consiglia di consegnare all’appaltatore un documento già predisposto, del quale forniamo un 
esempio nella Scheda 1. Tale documento deve essere fatto compilare dall’appaltatore e firmato in 
ottemperanza al D.P.R. 445/2000 come dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà. 
Tutto questo processo dovrebbe quindi servire per selezionare le imprese maggiormente affidabili. 
 
 

Obbligo di informazione dettagliata da parte del Datore di lavoro 

Committente 
Un ulteriore obbligo previsto dal comma 1 dell’Art. 26, a carico del Datore di lavoro Committente, è di 
fornire (con le modalità previste dal decreto di cui all’Art.6, co. 8, lett. b) alle imprese appaltatrici o ai 
lavoratori autonomi “dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono 
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria 
attività” . 
Il possesso di informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate (ad esempio su cicli lavorativi, macchine ed impianti, sostanze e 
preparati pericolosi, nonché la presenza o meno di lavoratori del Committente durante l’esecuzione dei 
lavori) dovrebbe peraltro consentire ai lavoratori autonomi o ai dipendenti delle imprese appaltatrici, a loro 
volta appropriatamente informati, di operare con la necessaria prudenza in un ambiente che non è 
conosciuto5. Nel caso di lavori che si ripetono nel tempo, l’informazione deve essere trasmessa ad ogni 
nuovo affidamento dei lavori. Si ritiene che tali informazioni dettagliate, debbano essere inserite nel 
capitolato di appalto, in quanto questo è il documento contenente le regole del contratto d’appalto.  
Quanto appena esposto deve essere a sua volta effettuato dall’appaltatore nei confronti dei subappaltatori. 
Gli obblighi di informazione da parte del Datore di lavoro Committente non riguardano i dipendenti del 
medesimo, secondo quanto espresso dalla maggior parte delle interpretazioni. I dipendenti del Datore di 
lavoro Committente dovranno essere adeguatamente informati dal proprio Datore di lavoro secondo le 
modalità dell’Art.36 del D.Lgs. 81/08. 
Per agevolare il Committente nel rispetto di questo obbligo si può utilizzare come modello la Scheda 2. 
 

                                                 
4 Cfr. D.M. 24 ottobre 2007 “Documento unico di regolarità contributiva” nel quale sono contenute tutte le 
informazioni relative alla richiesta, al rilascio ed al contenuto del DURC. 
5 M. LAI, La sicurezza del lavoro negli appalti; 2011, p.5 
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Obbligo di informazione reciproca 
L’Art. 26, co. 2, lett. b dispone che “i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori […]coordinano gli 
interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente 
anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte 
nell’esecuzione dell’opera complessiva”. 
Riportiamo quanto espresso dall’Avv. Fulvio Moizo, col quale concordiamo pienamente: è evidente, infatti, 
che il Datore di lavoro Committente non può essere a conoscenza dei rischi specifici e delle relative misure 
di prevenzione e protezione relativi allo svolgimento di nuove e diverse attività lavorative introdotte dagli 
appaltatori. Dovendo introdurre all’interno degli ambienti di lavoro della propria azienda, attività lavorative 
gestite ed organizzate dagli appaltatori deve essere messo in grado di conoscerne i rischi specifici. Infatti, 
dovendo il Datore di lavoro Committente valutare la loro potenziale interferenza con le attività lavorative 
preesistenti da lui gestite, deve essere informato sugli eventuali rischi nuovi ed aggiuntivi, che possono 
derivare dalla introduzione di nuove attività lavorative. Queste informazioni devono essere ricavabili dalla 
documentazione fornitagli dall’appaltatore.  
Prima di iniziare un qualsiasi lavoro d’appalto ed in occasione di significative modifiche del lavoro 
appaltato che possono modificare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, vi è perciò l’obbligo 
dell’appaltatore di informare il Committente su quanto appena esposto. Per agevolare gli appaltatori nel 
rispetto di questo obbligo si può utilizzare come modello la Scheda 3. 
 
 

Cooperazione e coordinamento  
La cooperazione e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione devono essere gestiti da 
tutti i Datori di lavoro, compresi i subappaltatori come indicato dal comma 2 dell’Art. 26. Si rimarca che 
quest’obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici.  
Risulta quindi essere un obbligo del Committente, a partire da quando si redige il contratto di appalto, 
doversi preoccupare che siano specificate le modalità con le quali tutti i datori di lavoro coinvolti 
“cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto” e “coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai 
rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti 
alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”. 
Coordinare significa senza dubbio collegare razionalmente le varie fasi dell’attività in corso; mentre, 
cooperare è qualcosa di più, perché vuol dire contribuire attivamente, dall’una e dall’altra parte, a 
predisporre ed applicare le misure di prevenzione e protezione necessarie6.  
Tra le modalità operative per realizzare queste attività le prime sono il sopralluogo e la riunione di primo 
coordinamento da effettuare prima dell’inizio dell’attività. Successivamente il coordinamento può 
avvenire, a seconda dei rischi e della complessità dell’appalto, tramite apposite riunioni di coordinamento 
che potranno essere periodiche e/o convocate in funzione dell’avanzamento delle attività, ovvero per 
l’adeguamento ad una imprevista evoluzione dei lavori. 
Nel caso di subappalti, i datori di lavoro (Committente, imprese appaltatrici, compresi i subappaltatori) 
devono, per tutte le attività dell’appalto, realizzare la cooperazione ed coordinamento degli interventi di 
prevenzione e protezione e dell’attuazione degli stessi. Per fare ciò si hanno a disposizione le informazioni 
dettagliate, citate nel capitolo precedente. I datori di lavoro si informano reciprocamente per eliminare i 
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte ed effettuano il sopralluogo e la 
riunione di primo coordinamento. 
Si sottolinea l’importanza di effettuare un sopralluogo preventivo, con la presenza di tutte le parti 
contraenti. La verbalizzazione di questa attività è importante al fine di lasciare una traccia visibile della 
reale attività svolta per la valutazione dei rischi interferenti e per la pianificazione delle fasi di cooperazione 
e di coordinamento. Un modello di verbale di riunione di coordinamento viene reso disponibile nella 
Scheda 4. 
 
 

                                                 
6 A. CULOTTA, M. DI LECCE, G. C. COSTAGLIOLA, Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 1996, 
p.181.  
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Provvedere alla promozione della cooperazione e del coordinamento: il 

DUVRI 
In materia di sicurezza negli appalti, disporre la modalità con la quale il Datore di lavoro Committente è 
obbligato a provvedere alla promozione della cooperazione e del coordinamento è la modifica più 
significativa inserita dal legislatore. L’Art. 26 co. 3 dispone: “Il Datore di lavoro Committente promuove la 
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei 
rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto 
di appalto o d’opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.”, inoltre, 
anche se superato temporalmente, ci è utile ricordare che “Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 
2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve 
essere allegato entro tale ultima data”.  
Per quanto riguarda la redazione di un unico documento di valutazione dei rischi (comunemente definito 
con l’acronimo DUVRI) si può ben ritenere che i rischi su cui si debba incentrare il documento, nella loro 
valutazione, e nella indicazione di adeguate misure di prevenzione e protezione, siano solamente i rischi 
interferenziali, cioè i rischi derivanti dalla sovrapposizione, anche solo potenziale, in conseguenza della 
esecuzione dei lavori appaltati all’interno dell’azienda Committente o del suo ciclo produttivo, di due o più 
distinte organizzazioni di lavoro7.  
L’interferenza può essere definita come una sovrapposizione di attività lavorative risolventesi in un loro 
“contatto rischioso”, a condizione che i soggetti coinvolti nel rischio interferenziale appartengano a distinte 
organizzazioni di lavoro8 ; in altre parole interferenza è un incontro di attività e/o lavoratori che si 
sovrappongono ostacolandosi, anche solo potenzialmente, a vicenda. Nella determinazione 5 marzo 2008, 
n. 3 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P.) afferma 
che: “Si parla di interferenze nella circostanza in cui si verifica un ‘contatto rischioso’ tra il personale del 
Committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede 
aziendale con contratti differenti”. 
In merito alle finalità della norma in materia di promozione della cooperazione e coordinamento e 
conseguente redazione del DUVRI, la circolare del Ministero del Lavoro 14 novembre 2007, n. 24 ha 
chiarito che “Premesso che nell’ambito della nozione di appalto, in considerazione delle finalità sopra 
evidenziate, non possono non rientrare anche le ipotesi di subappalto così come quelle di fornitura e posa 
in opera di materiali, tutte accomunate dalla caratteristica dell’impiego necessario di manodopera, si 
precisa che l’obbligo di pianificazione a carico del Committente trova applicazione in tutti gli appalti così 
detti interni nei confronti di imprese o lavoratori autonomi ma, in virtù delle modifiche introdotte dall’Art. 
1, comma 910, della L. n. 296/2006 (finanziaria 2007), anche nel caso di affidamento di lavori o servizi 
rientranti nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima. Ciò comporta che l'obbligo di 
elaborazione del documento unico di valutazione del rischio sussiste anche nelle ipotesi di appalti 
extraaziendali che tuttavia risultino necessari al fine della realizzazione del ciclo produttivo dell'opera o 
del servizio e non siano semplicemente preparatori o complementari della attività produttiva in senso 
stretto. È da ritenere che da tale ambito debbano escludersi le attività che, pur rientrando nel ciclo 
produttivo aziendale, si svolgano in locali sottratti alla giuridica disponibilità del Committente e, quindi, 
alla possibilità per lo stesso di svolgere nel medesimo ambiente gli adempimenti stabiliti dalla legge”. 
 
 

Rischi esclusi dalla valutazione 
L’Art. 26 co. 3 esclude che l’obbligo del Committente di promozione della cooperazione e del 
coordinamento sia da estendere ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei 
singoli lavoratori autonomi. Anche in questo caso, la preoccupazione del legislatore è di rispettare 
l’autonomia di ruoli e la relativa responsabilità, anche sotto il profilo degli obblighi di sicurezza, tra 
Committente ed appaltatore, evitando che, attraverso un’estensiva interpretazione della nozione di 
promozione della cooperazione e del coordinamento, possa essere legittimata o, addirittura, resa 
obbligatoria, l’ingerenza del Committente nella gestione ed esecuzione dell’attività propria 
dell’appaltatore9.  
E’ implicito che, per tutti i rischi non riferibili alle interferenze, ciascuna impresa ha l’obbligo di 
elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di 
sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.  

                                                 
7 F. MOIZO, Sicurezza del lavoro in appalto: il D.Lgs. 3 agosto 2009 n.106, 2009 
8 P. SOPRANI, Il sistema degli appalti tra Testo Unico e decreto correttivo, p. 481. 
9 F. MOIZO, Sicurezza del lavoro in appalto: il D.Lgs. 3 agosto 2009 n.106, 2009 
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E’ stata introdotta col D.Lgs. 106/09 al comma 3-bis una limitazione al campo di applicazione del comma 
3, cioè che l’obbligo redigere il DUVRI “non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere 
forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due 
giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, 
atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’Allegato XI”, (che riportiamo nella 
tabella 3). 
Il DUVRI, perciò, non è richiesto dal legislatore nei casi di esclusione citati. Tale decisione è motivata dalla 
esigenza di non gravare con inutili adempimenti il Datore di lavoro Committente, nei casi in cui questo non 
è giustificato. Va sottolineato che, anche nei casi appena citati, trovano comunque applicazione gli obblighi 
di cui al comma 1 ed al comma 2 dell’Art. 26: verifica idoneità e fornitura di dettagliate informazioni; 
cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e coordinamento degli interventi. Quindi anche nel 
caso di affidamento di servizi di natura intellettuale o di fornitura di materiali ed attrezzature o di lavori di 
due giorni, il Datore di lavoro Committente ha degli obblighi da rispettare, non può quindi ritenersi 
"autorizzato" a non fare nulla e a disinteressarsi delle conseguenze derivanti da tale affidamento. 
Nonostante sia escluso di dover realizzare il DUVRI, occorre effettuare comunque tutto ciò che è necessario 
a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l’attività di cooperazione e coordinamento degli 
interventi e nell’attuazione delle misure di prevenzione.  
 

Aspetti procedurali e organizzativi 
Il contenuto del DUVRI più che sugli aspetti tecnici, dovrà prevalentemente essere orientato sugli aspetti 
procedurali ed organizzativi. Essendo un documento volto a promuovere la cooperazione ed il 
coordinamento al fine di eliminare le interferenze, dovrà occuparsi essenzialmente di stabilire le regole 
di comportamento alle quali tutti i vari soggetti coinvolti dovranno attenersi, in occasione della esecuzione 
dei lavori appaltati, anche per quanto attiene la programmazione spazio - temporale delle varie attività 
lavorative nei diversi luoghi di lavoro in cui le stesse devono essere svolte.  
Il documento, ancorché redatto a cura del Committente, non può non essere il risultato di una 
collaborazione, o quantomeno, di uno scambio di informazioni e documenti tra Committente ed 
Appaltatore.  
Poiché il comma 3 dell’Art. 26 richiama il comma 2, è evidente che il DUVRI debba riguardare solo i 
lavori oggetto dello specifico appalto in presenza di lavoratori della ditta Committente. In particolare non 
deve essere predisposto il DUVRI per regolamentare le interferenze tra imprese differenti chiamate ad 
effettuare il lavoro appaltato se nessun lavoratore della ditta Committente opera nell’area del lavoro 
appaltato. Ciò si ricava anche dalla definizione di interferenza proposta nella sopracitata determinazione 5 
marzo 2008, n. 3 dell’A.V.C.P.: “Si parla di interferenze nella circostanza in cui si verifica un ‘contatto 
rischioso’ tra il personale del Committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse 
che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”. Possiamo ritenere che, se non è presente 
personale del Committente e le imprese diverse lavorano con lo stesso contratto d’appalto, non vi siano 
interferenze.  
 
Esempio10: 
Consideriamo il caso in cui il Datore di lavoro Committente debba appaltare ad 
una ditta esterna la realizzazione di un impianto tecnologico in un nuovo 
stabilimento. In questo caso non ci sono lavoratori della ditta Committente nel 
nuovo stabilimento, se non per operazioni di verifica e controllo dei lavori in 
esecuzione. Quindi, non ci sono interferenze operative e quindi il comma 3 non 
deve essere applicato, cioè non si predispone il DUVRI. 
 

 

Redazione del DUVRI 
Il DUVRI deve essere redatto in modo da renderlo un documento dinamico ed operativo, che deve 
accompagnare lo svolgimento dei lavori e che, quindi, è necessariamente soggetto ad eventuali adeguamenti 
ed integrazioni in relazione all’andamento dei lavori. Nella circolare n. 5/2011, il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali ha evidenziato che “La declinazione più puntuale delle misure di prevenzione e 
protezione incidenti sulla attività lavorativa oggetto dell’appalto viene realizzata mediante l’elaborazione 
di uno specifico documento che formalizza tutta l’attività di cooperazione, coordinamento e informazione 
reciproca delle imprese coinvolte ai fini della eliminazione ovvero della riduzione dei possibili rischi legati 

                                                 
10 M. VIGONE, Sicurezza sul lavoro: Obblighi e responsabilità, 2010, p.157 
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alla interferenza delle diverse lavorazioni”. Si è quindi precisato il carattere specifico che questo 
documento deve assumere, che non può così concretizzarsi in un DUVRI "standard", adatto ad ogni appalto 
(come purtroppo avviene molto spesso). Inoltre è stato sottolineato che il DUVRI estende “la stessa logica 
del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) previsto per i cantieri temporanei e mobili (Titolo IV del 
D.Lgs. n. 81/2008) a tutti i settori di attività, con l’obiettivo di lasciare una traccia precisa e puntuale delle 
"attività prevenzionistiche" poste in essere da tutti i soggetti che, a qualunque titolo, interagiscono 
nell’appalto”.  
Il DUVRI deve essere redatto prima che inizi l’esecuzione dei lavori appaltati; quindi anche 
successivamente alla stipulazione del contratto di appalto, purché la sua redazione sia il punto conclusivo 
dell’attività di collaborazione e scambio informativo avviata tra Committente ed appaltatore.  
Si sottolinea l’importanza di effettuare un sopralluogo preventivo, con la presenza di tutte le parti 
contraenti. La verbalizzazione di questa attività è importante al fine di lasciare una traccia visibile della 
reale attività svolta per la valutazione dei rischi interferenti e per la pianificazione delle fasi di cooperazione 
e di coordinamento.  
 
Il documento, infine, deve essere redatto in forma scritta ed allegato al contratto di appalto, anche, se 
l’uso del termine "allegato", che di per sé non è sinonimo di parte integrante e costitutiva del contratto, non 
dovrebbe essere inteso come "redatto contestualmente" alla stipulazione del contratto. A favore di una tale 
lettura depone anche la previsione che per i contratti stipulati prima del 25/8/2007 ed ancora in corso al 
31/12/2008, il documento possa essere allegato entro tale data. Onde evitare equivoci, per i nuovi contratti 
stipulati successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, l’obbligo di promozione della cooperazione 
e del coordinamento attraverso la redazione del DUVRI è già pienamente operativo11.  
Il DUVRI deve poi, per risultare sostanziale, essere firmato dai datori di lavoro delle parti contraenti. 
Deve essere custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce la valutazione dei rischi interferenti. 
Un modello per la redazione del DUVRI viene fornito nella Scheda 5. 
 
Esempio12: 
Consideriamo un esempio pratico in cui il Datore di lavoro Committente debba 
appaltare il contratto di pulizie. In questo caso si creano sia per gli 
occupanti dell’area nella quale le pulizie vengono effettuate che per i 
lavoratori dell’impresa esterna che svolge il lavoro, situazioni di potenziale 
pericolo. Infatti, se il lavoro viene effettuato in orario lavorativo per i 
dipendenti del D.d.L. Committente, un pavimento bagnato potrebbe provocare il 
rischio di scivolamento per gli stessi dipendenti. L’eliminazione del rischio di 
scivolamento è possibile solo nel caso in cui tali attività vengano svolte o in 
loro assenza od impedendo l’accesso all’area durante le attività di pulizia. 

Figura 1: Presenza di personale e possibili interferenze. 

Aziende presenti 
Orario di inizio lavoro 

7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 

Personale del 
Committente 

            

Impresa di pulizie             

Interferenze             

 
Dalla precedente figura si evince che c’è possibile interferenza in molte fasce 
orarie. Bisogna però considerare che i luoghi in cui si svolge l’attività 
appaltata sono molti e non tutti sono occupati contemporaneamente. Il personale 
degli uffici e quello dei reparti produttivi ha un orario di lavoro diverso, per 
cui è possibile ridurre le interferenze effettuando le pulizie come indicato 
nelle figure seguenti: 

Figura 2: Presenza di personale e possibili interferenze negli UFFICI 

Uffici 
Orario di inizio lavoro 

7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 

                                                 
11 F. MOIZO, Sicurezza del lavoro in appalto: il D.Lgs. 3 agosto 2009 n.106, 2009 
12 M. VIGONE, Sicurezza sul lavoro: Obblighi e responsabilità, 2010, p.157 
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Personale del 
Committente 

            

Impresa di 
pulizie 

            

Interferenze             

Figura 3: Presenza di personale e possibili interferenze nei REPARTI PRODUTTIVI 

Reparti 
produttivi 

Orario di inizio lavoro 

7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 

Personale del 
Committente 

            

Impresa di 
pulizie 

            

Interferenze             

Figura 4: Presenza di personale e possibili interferenze nella MENSA INTERNA 

Mensa interna 
Orario di inizio lavoro 

7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 

Personale del 
Committente 

            

Impresa di 
pulizie 

            

Interferenze             

 
Adottando la pianificazione indicata nelle precedenti figure si è riusciti ad 
eliminare le interferenze. Una pianificazione di questo tipo dovrebbe essere 
l’attività che emerge nella Riunione di Primo Coordinamento. Chiaramente in 
molti altri casi sarà possibile solo ridurre le interferenze, ma questo esempio 
oltre a mostrare un buon modo di procedere ci permette di valutare i costi della 
sicurezza. Infatti, per avere l’impresa di pulizie che lavora in due fasce 
orarie (dalle 7.00 alle 9.00, dalle 12.00 alle 19.00) è plausibile che il costo 
del lavoro in due fasce orarie che "spezzano" la giornata sia superiore rispetto 
al lavoro in un orario più usuale. Inoltre gli spostamenti del personale 
dell’impresa di pulizie sono maggiori che nel caso di un’unica fascia oraria. 
Aumentano gli spostamenti interni in azienda, in quanto il personale 
dell’impresa di pulizie visita alcune zone, ad esempio nei reparti produttivi, 
più volte nell’arco della giornata.  

 
 

Soggetto responsabile della redazione del DUVRI 
La realizzazione del Documento di Valutazione Rischi, noto come DVR, previsto dall’Art. 28 deve essere 
effettuata dal Datore di lavoro ed è un’attività non delegabile dallo stesso. Per quanto attiene al DUVRI, 
nonostante anche questo sia un documento volto all’attività di valutazione dei rischi e alla conseguente 
scelta di misure preventive o protettive, non vi è l’obbligo che questo venga realizzato e sottoscritto 
direttamente dal Datore di lavoro. E’ quindi possibile per un Datore di lavoro delegare un proprio 
dirigente a realizzare e sottoscrivere il DUVRI, infatti l’elaborazione del documento di all’articolo 26 
comma 3, è prevista tra gli obblighi del Datore di lavoro e del dirigente, come indicato dall’Art. 18 lett. p). 
Invece tra gli obblighi non delegabili da parte del Datore di lavoro, all’interno dell’Art. 17, si fa riferimento 
solo alla valutazione dei rischi ed al conseguente documento previsto dall’articolo 28, ma non viene mai 
richiamato l’Art. 26.  
Anche il comma 3-ter dell’Art. 26 (introdotto dal D.Lgs. 106/09) individua un obbligo di redazione o 
integrazione del DUVRI in capo a soggetto diverso dal Datore di lavoro, in tutte quelle organizzazioni nelle 
quali l’affidamento di contratti per lavori, servizi e fornitura o l’esecuzione di tali contratti coinvolga, per 
l’esercizio dei relativi poteri giuridici, soggetti distinti tra loro e rispetto al Datore di lavoro.  
Il comma 3-ter stabilisce che, se il contratto di appalto è affidato nell’amministrazione pubblica dalle 
“Centrali di committenza”, cioè da un’amministrazione aggiudicatrice che “acquista forniture o servizi 
destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o 
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conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri 
enti aggiudicatori” (D.Lgs. 163/2006, Art. 3, co. 34) occorre che chi affida il contratto rediga un 
documento di valutazione dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero 
potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale dovrà essere eseguito il 
contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, dovrà integrare questo documento riferendolo ai rischi specifici 
da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà svolta l’attività in appalto; l’integrazione, sottoscritta per 
accettazione dall’esecutore, deve integrare gli atti contrattuali. Come precedentemente indicato si sottolinea 
che questo avviene solo nei casi indicati, in quanto in tutti gli altri casi vige l’obbligo di cooperazione e 
coordinamento delle imprese di cui al comma 2 dell’Art. 26. 
Ciò che ci sentiamo di consigliare è di fare tutto quanto sia possibile per evitare di far ricorso a quanto 
prescritto dal comma 3-ter, in quanto ciò porta ad un appesantimento della documentazione. L’esperienza 
insegna che, in queste situazioni, la finalità di tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro negli appalti non 
riceve vantaggi dall’aumento di documenti cartacei spesso disomogenei. 
Per gli appalti pubblici il documento in esame è redatto “dal soggetto titolare del potere decisionale e di 
spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”, in raccordo peraltro con la definizione di Committente 
pubblico di cui al titolo IV (cantieri temporanei e mobili), D.Lgs. 81/08, Art. 89, co. 1, lett. b. 
 
Ci sembra doveroso riportare alcuni commenti alla normativa, in particolare:  

• Parte della dottrina ha ritenuto non coerente con le finalità perseguite l’estraniazione 
dell’appaltatore dalla redazione del DUVRI, finendo egli per attuare passivamente “una 
pianificazione di sicurezza ideata e redatta in via esclusiva da altri”13.  

• Discutibile è anche la scelta di inserire l’elaborazione del DUVRI tra gli obblighi delegabili del 
Datore di lavoro (art.18, co. 1, lett. p), stante lo stretto legame con il generale DVR, di cui 
all’art.28, co. 2, opzione giustificata con motivazioni di carattere operativo connesse alla gestione 
ed al suo frequente aggiornamento14. 

 
 

La responsabilità solidale del Committente per infortunio sul lavoro 
Ferme restando le disposizioni vigenti per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi 
previdenziali e assicurativi, il comma 4, dell’Art.26, sancisce il principio della responsabilità in solido 
dell’imprenditore Committente con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali 
subappaltatori, “per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal 
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di Previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)”.  
In relazione a questo punto, riportiamo quanto espresso da Marco Lai: Ci si è interrogati sulla portata della 
previsione, dal momento che, in base al principio di “automaticità” delle prestazioni, di cui all’art. 2116, 
cod. civ. il lavoratore rientrante nell’obbligo assicurativo, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia 
professionale, è comunque tutelato dall’INAIL, anche nel caso in cui il proprio Datore di lavoro non abbia 
provveduto al pagamento del premio15. La norma aumenta quindi le responsabilità del Datore di lavoro 
Committente, al quale si consiglia di verificare sempre la situazione dei pagamenti sopra riportati. Per 
completezza ricordiamo che la responsabilità solidale non si estende “ai danni conseguenza dei rischi 
specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”. Quindi, pur riguardando i soli 
rischi comuni, la norma è particolarmente rilevante coprendo anche i così detti “danni differenziali”, nelle 
ipotesi in cui l’ammontare del danno, liquidato secondo gli ordinari criteri civilistici, raggiunga una somma 
superiore all’indennità corrisposta dagli istituti assicurativi (oltre ai danni che comportano una invalidità 
inferiore alla soglia minima indennizzabile dall’INAIL)16. 
 
 

Gli oneri della sicurezza  
Il comma 5 dell’Art. 26 recita che: “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione 
[…] devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’artico 1418 cod. civ. i costi delle 
misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e 
                                                 
13 F. BACCHINI, Le modifiche alle norme sulla sicurezza e la “cantierizzazione” degli appalti interni, 2007, p.542. 
14 P. PASCUCCI, Dopo la legge n.123 del 2007. Prime osservazioni sul Titolo I del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 2008, p.116. 
15 M. LAI, La sicurezza del lavoro negli appalti; 2011, p.8 
16 Cfr. circolare Ministero lavoro n.5/2011 e V. PASQUARELLA, pp.365-366. 
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sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. 
I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso.  
[…] A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli 
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a 
livello nazionale”.  
Tali costi sono limitati solo a quelli necessari per ridurre o eliminare i rischi dovuti a interferenze delle 
lavorazioni da eseguirsi presso il Committente e non quelli generali propri dell’attività esercitata dal singolo 
appaltatore/affidatario17. 
Le disposizioni del comma 5 si applicano “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di 
somministrazione […] ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali”, in 
questo caso è perciò esclusa sia la previsione dei costi che il relativo obbligo di indicarli specificatamente. 
I costi da indicare secondo quanto prescritto dal comma 5 sono relativi esclusivamente a quelli necessari per 
eliminare o ridurre le interferenze. Tali costi non devono essere estesi ai costi della sicurezza dell’impresa 
appaltatrice per i rischi specifici propri della sua attività (formazione, DPI, SPP, etc.) per i quali l’impresa 
appaltatrice dovrebbe già aver provveduto per tutelare i propri lavoratori nelle attività svolte 
quotidianamente.  
Si noti come l’indicazione dei costi in relazione alle misure non riguarda in maniera particolare l’una o 
l’altra delle parti del contratto: le misure, infatti, possono essere sostenute dall’una o dall’altra delle parti o 
da entrambe; ne consegue che i costi da indicare possono riguardare anche costi sostenuti interamente dal 
Datore di lavoro Committente e non solo quelli, eventuali sostenuti dall’appaltatore18. Si riporta nella figura 
seguente un esempio di stima dei costi. 
 

Figura 5: Esempio di stima dei costi per la sicurezza (fonte: Ing. Riccardo Marinaccio - Gruppo Mercurio) 

 
 
I costi devono essere indicati nel contratto e, pur non essendo prevista alcuna sanzione penale per reato 
contravvenzionale, in caso non siano indicati, si deve rilevare come sia stata prevista la sanzione civilistica 
della nullità del contratto, nel quale, in presenza di rischi di interferenza e delle relative misure di 
prevenzione e protezione, non siano stati indicati i relativi costi da sostenersi per l’attuazione di tali 
misure19. La nullità, che, ai sensi dell’Art. 1418 co. 3 cod. civ., è prevista in tutti gli altri casi stabiliti dalla 
legge, può essere fatta valere da chiunque vi abbia diretto interesse, può essere rilevata anche di ufficio e 

                                                 
17 M. LAI, La sicurezza del lavoro negli appalti; per la quantificazione dei costi della sicurezza da interferenze, stante 
l’assenza (per il settore privato) di criteri espliciti di riferimento, si è ritenuto utile il richiamo alle misure di cui 
all’Art.7, co. 1 D.P.R. 222/2003, in quanto compatibili, già disposte per i cantieri temporanei e mobili; cfr. V. 
PASQUARELLA, p.368, la quale richiama la Determinazione n.3/2008 (cfr. ora punto 4, allegato XV, D.Lgs. 
81/2008); cfr. anche R. DUBINI, DUVRI e costi della sicurezza, 2008, pp.17 ss. 
18 F. MOIZO, Sicurezza del lavoro in appalto: il D.Lgs. 3 agosto 2009 n.106, 2009, p.8 
19 F. MOIZO, Sicurezza del lavoro in appalto: il D.Lgs. 3 agosto 2009 n.106, 2009, p.8 
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comporta il venir meno per entrambe le parti, di poter ottenere giudizialmente il riconoscimento degli 
eventuali diritti (all’esatto adempimento della prestazione, al pagamento del corrispettivo, etc.) che 
trovavano la loro fonte nelle obbligazioni assunte con il contratto poi, rivelatosi, nullo e quindi, privo di 
effetti20.  
Ai dati relativi ai costi per la sicurezza possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (R.L.S.) nonché gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tali soggetti possono richiedere copia del 
DUVRI anche su supporto informatico e secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 Art. 18 co. 1 lett. p il 
DUVRI può essere consultato solo in azienda. In accordo con quanto disposto dall’Art. 50, co. 5, riteniamo 
corretto che si intendano sia gli R.L.S. del Committente che di ciascuna impresa appaltatrice. 
Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia ai cantieri temporanei o mobili, si può far 
riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all’Art. 97, comma 3-bis ed all’Allegato XV del 
D.Lgs. 81/08 ed in particolare: 

a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.); 
b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) eventualmente 

necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti (sbarramenti di aree, 
percorsi, etc.); 

c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti 
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (es. estintori, se non presenti o inadeguati 
all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del Datore di lavoro Committente); 

d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.); 
e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza (es. assistenza mezzi con movieri); 
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale 

delle lavorazioni interferenti (es. lavorazioni in giorni festivi); 
g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 

mezzi e servizi di protezione collettiva (es. montacarichi). 
 
Nella predisposizione di gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte per le procedure di 
affidamento di appalti di lavori pubblici , di servizi e di forniture riassumiamo quanto indicato dall’Art. 26 
co. 6, a cui si rimanda per ulteriori dettagli. Gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore 
economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, il 
quale, oltre che essere specificatamente indicato, deve risultare congruo rispetto all’entità e alle 
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. In particolare il costo del lavoro è determinato 
periodicamente dal Ministero del Lavoro in apposite tabelle, sulla base dei valori economici previsti, tra 
l’altro, dalla contrattazione collettiva. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è 
determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino. La previsione è volta ad 
evitare che offerte “anormalmente basse” derivino da un risparmio sui costi del lavoro e della sicurezza21. In 
materia di appalti pubblici le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 Art. 26 co. 7 trovano peraltro 
applicazione per quanto non diversamente stabilito dal D.Lgs. 163/06 e D.P.R 5 ottobre 2010 n.207. 
 
 

La tessera di riconoscimento dei lavoratori coinvolti nell’appalto 
Secondo quanto indicato dall’Art. 26 co. 8, durante lo svolgimento di attività in regime di appalto o 
subappalto il personale occupato dall’impresa appaltatrice (o subappaltatrice) deve essere munito di 
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del Datore di lavoro. Si riporta un esempio di tessera di riconoscimento leggermente 
modificata rispetto al modello elaborato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Modena.  

                                                 
20 F. MOIZO, Sicurezza del lavoro in appalto: il D.Lgs. 3 agosto 2009 n.106, 2009, p.9 
21 Oltre al già citato Art. 26 del D.Lgs. 81/08 anche l’Art.86, comma 3-ter del D.Lgs. 163/06, in riferimento ai costi 
della sicurezza, stabilisce che questi non possano essere soggetti “a ribasso d’asta”. 
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Figura 6: Esempio di tessera di riconoscimento (fonte: ASL Modena) 

 
Oltre agli elementi già specificati, la tessera di riconoscimento deve contenere anche la data di assunzione e, 
in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (ovvero la data di richiesta di autorizzazione al subappalto 
rispetto alla quale si è formato il silenzio-assenso), secondo quanto prescritto dall’Art. 5, L. 136/2010; 
mentre la tessera dei lavoratori autonomi deve contenere anche l’indicazione del committente, come 
indicato nella circolare Ministero del Lavoro n. 5/2001. 
Deve essere munito di tessera “il personale occupato”, quindi “sia i lavoratori subordinati che coloro i quali 
risultano comunque inseriti nel ciclo produttivo, ricevendo direttive in ordine alle concrete modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa dedotta in contratto (ad es. lavoratore a progetto)”22. 
La previsione, che riproduce la prima parte dell’Art. 6, L. 123/2007, espressamente abrogata23, è richiamata, 
con pressoché identica formulazione, tra gli obblighi del Datore di lavoro e dei dirigenti (Art. 18, co. 1, lett. 
u) e degli stessi lavoratori, anche autonomi24. La finalità della norma, anche se attraverso la circolare n. 
24/2007 è stata limitata nel campo di applicazione ai soli appalti interni, è quella di “consentire una più 
agevole identificazione del personale impegnato in contesti organizzativi complessi caratterizzati dalla 
compresenza, in uno stesso luogo, di lavoratori appartenenti a diversi datori di lavoro”. Uno dei fini è 
sicuramente quello di contrastare il lavoro irregolare, in raccordo con l’Art. 14 del D.Lgs. 81/08, che 
prevede la sospensione dell’attività imprenditoriale qualora venga riscontrato l’impiego di manodopera 
irregolare in misura superiore al 20%25.  
 
 

La sicurezza sul lavoro negli “ambienti sospetti di inquinamento” e nei 

“luoghi confinati” 
Una particolare attenzione è dedicata al triste fenomeno degli infortuni mortali nell’ambito di appalti svolti 
in ambienti sospetti d’inquinamento e nei luoghi confinati. Negli ultimi anni molte, troppe, morti sul lavoro 
sono state causate da asfissia in ambienti confinati, con dinamiche che testimoniano spesso l’ignoranza 
completa dei principi codificati ormai da tempo dal legislatore e delle più elementari tecniche e procedure 
accolte nell’ambito della letteratura specialistica e della ricerca26. 
L’ambito di appalti con attività in contesti in cui si possono verificare condizioni pregiudizievoli per i 
lavoratori è stato trattato all’interno della circolare n. 5 del 11 febbraio 2011 del Ministero del Lavoro. Sono 
tanti i processi produttivi dove i lavoratori si trovano costretti a intervenire in ambienti "circoscritti": dallo 
scavo delle gallerie alla raffinazione di petrolio, dalla gestione degli impianti a particolari procedimenti del 
settore alimentare27. Nel provvedimento ministeriale è stato ribadito di assicurare l’effettiva attuazione degli 
obblighi specifici definiti dall’Art. 66, D.Lgs. 81/08, che sono finalizzati ad assicurare una tutela più elevata 
per i lavoratori che si trovano a operare in ambienti particolarmente pericolosi. 
Alcune linee guida per operare in sicurezza negli ambienti confinati sono in fase di sviluppo da parte del 
gruppo di lavoro a supporto della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza in 
collaborazione con INAIL, la prima guida dedicata alle cisterne è in uscita al momento in cui scriviamo. 

                                                 
22 “I dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l’inequivoco ed immediato riconoscimento del 
lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il 
cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell’impresa datrice di 
lavoro” , estratto da circ. Min. Lavoro n.24/2007. 
23 Art. 304, co. 1, lett. c), D.Lgs. 81/08. 
24 Art. 20, co. 3 relativamente all’obbligo dei lavoratori di esporre la tessera di riconoscimento; Art. 21, co. 1, lett. c) 
relativamente alla tessera di riconoscimento per i componenti dell’impresa familiare ed i lavoratori autonomi. 
25 M. LAI, La sicurezza del lavoro negli appalti; 2011, p.9 
26 M. GALLO, Ambiente & Sicurezza, 2011 
27 M. LAI, La sicurezza del lavoro negli appalti; 2011, p.10 
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Inoltre sono state realizzate, tra l’altro, dall’ISPESL, “Rischi specifici nell’accesso a silos, vasche e fosse 
biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze 
pericolose”, 2008; dall’INAIL, “Norme di sicurezza per lavorare negli spazi confinati”, 2009; dalla 
Regione Lazio, “Nota informativa sintetica per l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione nei 
lavori in ambienti sospetti di inquinamento”, 2009.  
Il Ministero del Lavoro, inoltre, sta predisponendo un apposito regolamento (che uscirà sotto forma di 
decreto) per la qualificazione delle aziende e dei lavoratori autonomi che svolgono prestazioni in ambienti 
"sospetti di inquinamento" o, per l’appunto, confinati. Già approvato in ambito della Conferenza 
Stato/Regioni e di prossima uscita sulla Gazzetta Ufficiale. Il documento è diviso in due parti: da una parte, 
le caratteristiche che le imprese devono garantire e il riconoscimento della formazione di coloro che 
operano in questi ambiti e, dall'altra, una serie di disposizioni riguardo le procedure di sicurezza da mettere 
in atto. 
Ricordiamo che l’Art. 66, del D.Lgs. 81/08 (lavori in ambienti sospetti di inquinamento) dispone che “è 
vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in 
ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia 
previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero 
senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi 
dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cinture di sicurezza, vigilati 
per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di appositi apparecchi di protezione. L’apertura di 
accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore 
privo di sensi”. 
La circolare n.42/2010 Ministero del lavoro, riporta che “le carenze prevenzionistiche di maggior rilievo 
attengono ad un mancato controllo e ad un’analitica verifica dell’atmosfera in ambiente confinato 
riconducibile ad una assente o carente valutazione dei rischi, ad una mancata adozione delle misure di 
prevenzione e protezione collettiva e individuale, ad una carente formazione/informazione dei lavoratori e 
ad una insufficiente gestione dell’emergenza”.  
E’ prevista, quindi, una specifica verifica degli appalti di servizi aventi ad oggetto attività manutentive o di 
pulizia in aree confinate, propedeutica ad una programmazione dell’attività ispettiva, che veda coinvolte le 
amministrazioni pubbliche competenti in materia, le regioni e le parti sociali. Le Direzioni Provinciali del 
Lavoro sono al riguardo invitate a provvedere, con la massima tempestività, ad elaborare specifici piani di 
intervento. Gli interventi ispettivi dovranno in particolare essere rivolti alla verifica: “1) della corretta e 
completa elaborazione del DUVRI da parte delle aziende committenti; 2) delle misure di prevenzione e 
protezione previste per effettuare l’intervento lavorativo; 3) dei contenuti e della “effettività” della 
formazione/informazione nei confronti dei lavoratori delle aziende appaltatrici sui rischi interferenziali 
delle attività svolte; 4) dell’efficienza del sistema organizzativo dell’emergenza”. L’adozione di un sistema 
di procedure per la sicurezza rappresenta, più in generale, un aspetto essenziale del modello di prevenzione 
prefigurato dal D.Lgs. 81/08, come risulta del resto dalla loro espressa menzione tra gli elementi da 
riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)28. Infatti secondo l’Art. 28, co. 2, lett. d del 
D.Lgs. 81/08, il DVR deve contenere “l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da 
realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere...”. D’altro lato più 
che sul dato formale l’accento è posto sui comportamenti tenuti e sull’effettiva applicazione delle regole 
procedurali da seguire. 
  

                                                 
28 G. RAPUANO, Gestione del rischio negli ambienti confinati , p.505 in DPL 2011. 
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ISTRUZIONI OPERATIVE  

La gestione degli appalti, in accordo con quanto prescritto dalla legge, dovrebbe essere effettuata con 
l’attenzione che merita la pianificazione ed il coordinamento di una attività nella quale agiscono 
contemporaneamente più attori. Questi ultimi sono spesso appartenenti a settori di attività differenti, di 
conseguenza non hanno conoscenze dettagliate dei rischi delle attività delle altre parti contraenti. Anche se 
spesso la sicurezza è vista semplicemente come un costo al fine di tutelare i lavoratori, la ricerca di 
informazioni per organizzare un lavoro in appalto ed il conseguente coordinamento e cooperazione 
permettono di valutare una serie di possibili problemi in fase preventiva rispetto all’esecuzione dei lavori. 
Ciò si traduce spesso in un’attenta pianificazione che permette di ridurre i costi dovuti sia ai ritardi che alle 
interferenze.  
 
La maggior parte dei problemi che complicano la gestione della sicurezza deriva dall’adempiere alle 
prescrizioni normative troppo in ritardo rispetto a quando è stato definito l’appalto. Per questo si devono 
spesso affrettare le decisioni e si ha limitata possibilità di variare in modo incisivo quanto già predisposto 
nella gestione amministrativa del contratto. Ciò avviene non solo per problemi dovuti alla struttura spesso 
complessa dell’azienda Committente, ma anche dal ritardo nell’ottenimento della documentazione richiesta 
agli Appaltatori. Ci teniamo pertanto a sottolineare l’importanza per entrambe le parti contraenti di 
rispettare tempi serrati per scambiarsi la documentazione. 
Il R.S.P.P. dell’azienda Committente deve essere informato tempestivamente dall’amministrazione (o da 
chi si occupa della definizione dell’appalto) del possibile avvio di un nuovo appalto, deve essere attivato 
per definire quali informazioni e documenti sono da richiedere agli appaltatori. Specialmente nelle aziende 
strutturate o in quelle dove si lavora con molte attività in appalto può essere importante proceduralizzare la 
definizione delle attività preliminari alla definizione dell’appalto, in particolare la necessità di informare 
tempestivamente il R.S.P.P. 

Figura 7: Dalla gestione amministrativa dell'appalto alla sicurezza 

 
 
Il R.S.P.P., tenuto informato sugli sviluppi dell’appalto, può predisporre i documenti da fornire 
all’Appaltatore per far in modo che l’attività d’appalto avvenga in sicurezza. La richiesta di 
documentazione deve essere inviata agli appaltatori (ad esempio fornendo anche modelli da compilare) in 
tempi tali da permettere all’appaltatore di produrre la documentazione preventivamente alle fasi di 
sopralluogo o di riunione di primo coordinamento. La documentazione da richiedere all’appaltatrice o al 
lavoratore autonomo è quella necessaria per la verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale (ITP). 
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Figura 8: Verifica Idoneità Tecnico Professionale 

 
 
Il Datore di lavoro Committente deve informare l’appaltatore sui rischi presenti nell’area che sarà oggetto 
dell’appalto. 

Figura 9: Informazione sui rischi specifici da parte del committente 

Informazione sui rischi specifici del 

Committente

Il Datore di lavoro Committente deve 

informare l’Appaltatrice o il Lavoratore 
autonomo sui rischi specifici presenti nelle 

aree interessate dall’appalto e sulle misure 

di protezione e di emergenza

La Scheda 2, contiene una serie di tabelle 

da compilare a cura del Datore di lavoro 

Committente.

Il documento per informare sui rischi 

specifici (Scheda 2) viene inviato dal Datore 

di lavoro Committente all’Appaltatrice o al 

lavoratore autonomo.

 
L’Art. 26 prevede una informazione reciproca, quindi anche l’Appaltatore o il lavoratore autonomo è tenuto 
ad informare il committente sui rischi specifici legati alle attività che verranno svolte nell’appalto. Il Datore 
di lavoro Committente, che nei casi previsti dalla legge, dovrà predisporre il DUVRI, dovrà utilizzare le 
informazioni fornitegli dall’Appaltatore per tutelare la salute e la sicurezza. Conviene quindi, se possibile, 
che il Committente fornisca già uno schema in cui inserire i rischi specifici. In questo modo, per l’eventuale 
stesura del DUVRI, il lavoro sarà notevolmente semplificato. 

Figura 10: Informazione reciproca 

Informazione reciproca

Il Datore di lavoro Committente fornisce 

all’Appaltatrice o al Lavoratore autonomo la 

Scheda 3, che contiene una serie di tabelle 

da compilare

L’Appaltatore compila la scheda 3, fornitagli 

dal Committente e gliela rimanda, 

informandolo su tutti i rischi relativi alle 

attività che saranno svolte per l’appalto.  
 
Altro importante aspetto previsto dal D.Lgs. 81/08 è quello di predisporre la cooperazione per l’attuazione 
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto 
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dell’appalto ed, inoltre, di predisporre il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai 
rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 
Ciò viene svolto tramite attività di sopralluogo e di riunioni di coordinamento. L’attività di sopralluogo è a 
nostro avviso un momento fondamentale per la gestione delle interferenze. E’ un momento spesso 
sottovalutato, in quanto a volte è effettuato in assenza di chi effettivamente dovrà effettuare il 
coordinamento, altre volte viene realizzato senza aver avuto il tempo o la possibilità di analizzare la 
documentazione di cui sopra. Riteniamo di grande importanza stilare uno scadenziario, utile per entrambe le 
parti, in cui inserire la data per fornire agli appaltatori i modelli da compilare e la richiesta di 
documentazione, la data in cui ricevere indietro quanto richiesto, la data entro cui studiare tale materiale, la 
data di effettuazione del sopralluogo e della riunione di primo coordinamento.  

Figura 11: Sopralluogo e riunione di primo coordinamento 

 
 
 
Suggeriamo di effettuare sempre sia il sopralluogo che la riunione di primo coordinamento, preferibilmente 
con la presenza di personale competente anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nel caso in cui 
queste due attività non siano state svolte correttamente, il DUVRI perde di efficacia e spesso si trasforma in 
un formale documento, richiesto sì per legge, ma dallo scarso valore operativo e di tutela della salute. Al 
contrario il DUVRI può essere uno strumento efficiente ed efficace, se preceduto da uno scambio 
informazioni reciproche significative e da un’attività comune di sopralluogo e coordinamento ben 
realizzate. A tal fine si può considerare, ad esempio, la gestione delle varie attività, anticipare o posticipare 
alcune di queste permette di ridurre le interferenze e spesso anche di migliorare la pianificazione delle 
attività stesse.  Dato che i possibili ritardi sono dovuti all’attività contemporanea di più aziende nello stesso 
sito, la gestione di questo aspetto, definendo confini sia nello spazio che nel tempo possono agevolare a 
ridurre tali ritardi ed i costi legati a questi. 
Tutto quello che abbiamo detto nei paragrafi precedenti è richiesto per ogni appalto, indipendentemente dal 
fatto che vi siano o meno rischi da interferenze. 
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A questo punto ci occupiamo di quando deve essere predisposto il DUVRI. Il DUVRI deve essere 
elaborato solo se sono presenti “rischi da interferenze”, altrimenti è sufficiente indicare nel contratto di 
appalto che gli oneri della sicurezza sono zero. 
Per capire se sono presenti rischi da interferenze, dobbiamo considerare che si ha interferenza quando si  
verifica un “contatto rischioso” tra il personale del Committente e quello dell'appaltatore o tra il personale 
di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Il contatto rischioso può 
quindi originarsi dall’attività degli appaltatori nei confronti dei lavoratori del Committente o di imprese 
diverse, ma può anche originarsi quando sono le attività dei lavoratori del Committente a generare “contatti 
rischiosi” con le attività ed il personale dell’Appaltatrice. Quindi il lavoro di un Appaltatore che lavora a 
"casa" di un altro (Committente), quando questi, o atre imprese, non sono in "casa", non genera 
interferenze. 
Nel caso vi siano interferenze, il DUVRI deve essere sempre fatto se è presente il rischio cancerogeno, 
biologico, da atmosfere esplosive, oppure i rischi di cui all’Allegato XI del D.Lgs. 81/08 (riportato in 
tabella 3), sia nel caso in cui siano introdotti dalle attività dell’Appaltatore, sia nel caso siano già presenti 
nelle aree oggetto dell’appalto. 
Nel caso vi siano interferenze, ma non vi siano i rischi di cui al precedente paragrafo, il DUVRI non deve 
essere fatto per servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai 
lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni. Nel capitolo DOMANDE E RISPOSTE è 
spiegato nel dettaglio come si deve interpretare quanto appena esposto. 
In relazione a come deve essere elaborato il DUVRI, possiamo fare riferimento alla scheda 5, nella quale 
è facile notare come vengano uniti i contenuti delle schede 2 e 3, che con l’aggiunta di poche altre 
informazioni in più permettono di avere il DUVRI quasi completato. 
Resta solo da analizzare nel dettaglio e valutare le interferenze e i rischi da interferenze, per questo 
proponiamo di usare una tabella come la seguente, debitamente compilata. 

Tabella 1: Esempio di valutazione dei rischi da interferenze 

LAVORAZIONE  
POSSIBILI CAUSE 

DI 
INTERFERENZA  

RISCHI TRASMESSI 
ALL’AMBIENTE 
CIRCOSTANTE  

PRECAUZIONI 
ADOTTATE PER LA 
GESTIONE DELLE 

ATTIVITÀ INTERFERENTI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO 

RESIDUO  

Pulizia pavimento 
con utilizzo di 
sostanze 
chimiche. 

Transito su 
pavimenti bagnati. 

Scivolamento; 
caduta a livello. 

Compartimentare la zona di 
lavoro; vietare l’accesso ai 
non addetti; 
posizionare idonea 
segnaletica di sicurezza. 

BASSO  

Operazioni di 
movimentazione 
materiali ed 
utilizzo di attrezzi 
manuali  

Lavorazione 
eseguita in locali 
dove è probabile la 
presenza di 
personale.  

Caduta di materiale 
dall’alto; 
ingombro delle vie di 
circolazione interne; 
inciampo e caduta a 
livello. 

Durante le lavorazioni 
rendere comunque 
inaccessibili le aree di 
lavoro vietandone l’accesso 
ai non addetti. 

MEDIO 

 
Esempio:  
Immaginiamo una Amministrazione Comunale che intenda appaltare ad una Impresa, 
opere di solo giardinaggio (es. potatura piante o taglio dell'erba) in uno 
spazio (es. giardino pubblico, parco giochi per bambini, ecc.) di proprietà 
dell'Ente ed in piena disponibilità.  
 
Riteniamo corretta l’interpretazione che:  
1 - le opere di semplice giardinaggio non rientrino nel "TITOLO IV – CANTIERI 
TEMPORANEI O MOBILI" in quanto non rientrano nella definizione di cantiere 
edile, mancando "lavori edili o di ingegneria civile": pertanto è da escludere 
l'obbligo di redazione del PSC, del POS, ecc.  
2 - caso a) Vi è la compresenza di più imprese o lavoratori autonomi, durante la 
fase di lavoro. 
Obbligo di predisporre il DUVRI. 
 - caso b)  gli spazi di lavoro sono delimitati da una recinzione e cancello, 
che impediscano ai non addetti l'accesso agli spazi di lavoro, non vi è la 
compresenza di più imprese o lavoratori autonomi, durante la fase di lavoro. 
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Il DUVRI non è necessario. Infatti la separazione impedisce che vi sia 
interferenza con i lavoratori dipendenti del Committente, i dipendenti di altre 
Imprese appaltatrici ed i cittadini utenti dello spazio pubblico. Anche per ciò 
che riguarda l’interfaccia di separazione tra la zona di lavoro e l’esterno (ad 
esempio un cancello) non si ritiene una zona a rischio di interferenza in quanto 
vi è solo il passaggio di lavoratori e mezzi (che chiaramente rispettano il 
codice della strada). In questo caso spetta all'Impresa appaltatrice valutare 
sul proprio DVR "i rischi specifici propri", cosa che già avrebbe dovuto fare in 
quanto attività che probabilmente realizza abitualmente.  
 
Nei casi in cui la legge obbliga il Datore di Lavoro Committente a predisporre il DUVRI, occorre tener 
presente che deve essere realizzato un unico documento, non si realizzano cioè più documenti per le varie 
parti contraenti il contratto d’appalto. Nel contratto devono essere indicati gli oneri per la sicurezza, che non 
sono soggetti a ribasso d’asta. Il DUVRI deve essere poi allegato al contratto di appalto e conservato a cura 
del Datore di lavoro Committente presso l’unità produttiva a cui si riferisce. 
 
Terminato il DUVRI, restano da gestire gli aspetti operativi. Tutto il personale occupato dall’impresa 
appaltatrice o subappaltatrice, come anche i lavoratori autonomi, devono essere muniti di apposita tessera 
di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del 
Datore di lavoro. Tale tessera deve essere sempre tenuta dal lavoratore in modo da essere visibile. Sulla 
tessera, oltre alla foto, alle generalità del lavoratore, a quelle dell’azienda per cui lavora, devono essere 
presenti anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (ovvero la data di 
richiesta di autorizzazione al subappalto rispetto alla quale si è formato il silenzio-assenso); mentre per i 
lavoratori autonomi deve contenere anche l’indicazione del committente. Un esempio di tessera è proposto 
in figura 6. 
In caso emergano pericoli che non erano stati considerati, sia che vengano evidenziati da parte del 
Committente che dell’Appaltatore, è necessario procedere ad un aggiornamento del DUVRI e ad una 
riunione di coordinamento in corso d’opera. Nel caso in cui i pericoli siano di elevata entità l’attività deve 
essere sospesa per ripristinare le condizioni di sicurezza. Terminato l’appalto, prima della ripresa delle 
normali attività il Datore di lavoro Committente è tenuto a verificare che tutto sia in condizioni di sicurezza 
in modo da tutelare la sicurezza sul lavoro e la salute dei propri lavoratori.  
 
In allegato sono presenti alcune schede per agevolare le comunicazioni tra Committente e Appaltatore: 
Verbale di Coordinamento in corso d’opera, rinnovo dell’autorizzazione, Accettazione del rinnovo 
dell’autorizzazione, Dichiarazione di conclusione attività, Accertamento di conclusione attività. 
 
Nei capitoli seguenti vengono fornite ulteriori informazioni per risolvere i più comuni problemi che si 
devono fronteggiare per rispondere alla normativa vigente, vengono proposti i rischi rilevati nei casi più 
frequenti, i protocolli d’intesa all’interno dei quali vengono trattati anche aspetti di sicurezza sul lavoro ed 
infine alcuni schemi riassuntivi.  
 
 

I casi più frequenti  
Mensa aziendale  
I rischi specifici riguardano impianti elettrici, a gas o acqua bollente, utilizzo di utensili taglienti usati dagli 
operatori. Altri rischi: cadute su pavimenti bagnati o guasti di apparecchi a uso promiscuo, anche per gli 
utenti della mensa.  

Impresa di pulizie  
I contatti con macchinari, parti elettriche e sostanze tossiche sono i rischi specifici. Altri rischi: cadute su 
pavimenti bagnati. I rischi da interferenze si eliminano solitamente evitando la presenza degli addetti alle 
pulizie in orario di lavoro, è sempre bene segnalare i pavimenti bagnati con apposita segnaletica. 

Computer  
Quasi sempre viene effettuata la manutenzione o l’installazione di nuovi computer o periferiche senza 
sospendere l’attività del personale dell’impresa Committente, il che genera interferenze derivanti da un non 
completo isolamento del personale. 

Impianti elettrici  
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I lavori effettuati con gli impianti sotto tensione e senza adottare precauzioni e protezioni adeguate sono il 
primo fattore di rischio, molto pericolosi sono gli impianti con doppia alimentazione se non segnalati in 
modo corretto. Da non sottovalutare i rischi di caduta dall’alto. 

Altre manutenzioni  
Le manutenzioni di opere edili, idrauliche e meccaniche presentano principalmente rischi legati alle 
attrezzature usate dalle ditte appaltatrici.  

Lavori di facchinaggio  
Di solito vengono svolti mentre nell’ambiente di lavoro del Committente operano anche i suoi operai: tra i 
più ricorrenti ci sono i rischi di caduta dei carichi dall’alto.  
 
 

Protocolli d’intesa 
In questo capitolo vengono elencati alcuni protocolli d’intesa particolarmente utili per la gestione delle più 
comuni attività appaltate. Non siamo in grado di fornire un elenco esaustivo di tutti i protocolli d’intesa, ma 
riteniamo che siano un valido aiuto non solo quelli inseriti nel nostro elenco ma anche tutti quelli di cui il 
lettore può essere venuto a conoscenza. 
Modena: 

• Protocollo d’intesa per la prevenzione degli infortuni da cadute dall’alto presso le industrie 
ceramiche. 

• Protocollo d’intesa per il miglioramento dei livelli di prevenzione e sicurezza negli appalti di 
facchinaggio e servizi, (31 ottobre 2008). 

• Edilizia: Protocollo d’intesa in materia di appalti (aggiornato a Luglio 2007) 
Altri protocolli d’intesa che possono essere utili da consultare vengono di seguito elencati: 
Padova: 

• Protocollo d’intesa per il miglioramento dei livelli di prevenzione, sicurezza e protezione sociale 
dei lavoratori negli appalti di movimentazione e servizi, (Padova, 17 dicembre 2010) 

Lodi 

• Protocollo regolarità sicurezza lavoro appalti pubblici, (Lodi, 21 aprile 2009) 
Pesaro: 

• Protocollo d’intesa per la promozione della legalità e di condizioni di sicurezza nel lavoro, con 
particolare riferimento ai cantieri di lavori pubblici nella provincia, (Pesaro, 9 marzo 2011) 

Macerata: 

• Protocollo d’intesa sulla installazione di sistemi di sicurezza, antirapina e antifurto nei luoghi di 
lavoro, (Macerata, 3 agosto 2010) 

• Protocollo d’intesa in materia di tutela del lavoro e vigilanza nel settore dell'autotrasporto, 
(Macerata, 23 dicembre 2010) 

Roma: 

• Protocollo d'intesa monitoraggio congruità e stima oneri sicurezza, (Roma, 23 gennaio 2008) 

• Edilizia - Costruzioni: Protocollo di intesa contro la crisi, (Roma, 5 marzo 2009) 
Milano: 

• Protocollo d'intesa per la regolarità del lavoro nelle opere pubbliche, (Milano, 2 settembre 2008) 
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Diagramma di flusso per la gestione della sicurezza nell’appalto 
 

Processo di 

gestione della 

sicurezza 

nell’appalto.

L’appalto si riferisce a servizi di natura 

intellettuale, oppure alle mere forniture di 

materiali o attrezzature, oppure a lavori o servizi 

la cui durata non è superiore a due giorni?

Il D.d.L. committente fornisce informazioni su: rischi 

specifici,misure di prevenzione gestione emergenze

Il D.d.L. committente pianifica la cooperazione ed il 

coordinamento, ad esempio tramite sopralluogo e 

riunioni di coordinamento.

Il D.d.L. committente  valutata l’idoneità tecnico 

professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori 

autonomi.

NO SI

Il D.d.L. committente richiede all’appaltatore 

informazioni riguardo ai rischi specifici introdotti da 

quest’ultimo, ad esempio inviando un modello da 

compilare.

Nel contratto d’appalto bisogna inserire gli 

importi degli oneri della sicurezza.

Sono stati 

identificati dei 

rischi da 

interferenza?

Si deve fare il 

DUVRI

Nel contratto d’appalto bisogna inserire che gli 

oneri della sicurezza sono zero.

NO SI

Non deve essere fatto 

il DUVRI

Non deve essere fatto 

il DUVRI

Questi lavori o servizi comportano rischi derivanti dalla 

presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere 

esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui 

all’Allegato XI ?

NOSI
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Diagramma del metodo che consigliamo di seguire 
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DOMANDE E RISPOSTE 

Come già osservato in altre parti di questo documento, oltre alle prescrizioni legislative, è necessario far 
ricorso nella gestione operativa del problema degli appalti ad alcune interpretazioni comuni nella pratica. 
Queste interpretazioni e alcune spiegazioni semplificate vengono proposte come risposte a possibili 
domande frequenti sugli aspetti trattati.  

Che cosa è l’interferenza? 
Le linee guida definiscono interferenza: ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che 
rispondono a datori di lavoro diversi. Riportando quanto espresso nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si ha interferenza: “Al 
verificarsi di un «contatto rischioso» tra il personale del Committente e quello dell'appaltatore o tra il 
personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”. 

Quali sono i rischi da interferenza? 
I rischi interferenti appartengono ad una delle seguenti categorie: 

• Rischi esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare 
l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore (rumore, 
polvere, etc.); 

• Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente 
(evitare di spegnere un macchinario che si trova vicino alla zona di lavoro dell’appaltatore, etc.); 

• Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività, svolte da appaltatori diversi (attività del 
manutentore e di un elettricista contemporaneamente); 

• Rischi immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell’appaltatore. 

Che documenti bisogna richiedere per verificare l’idoneità tecnico 

professionale? 

Sia per le imprese che per i lavoratori autonomi:: 
a) Iscrizione alla camera di commercio 
b) D.U.R.C. 
c) Autocertificazione dell’idoneità tecnico professionale 

Il contenuto dell’autocertificazione di idoneità tecnico professionale non è attualmente ben definito dal 
legislatore. Riteniamo corretta l’interpretazione comune di autocertificare quanto riportato nell’Allegato 
XVII del D.Lgs. 81/08. A titolo informativo riportiamo però che alcuni interpretano la norma indicando 
solamente che si possiedono i requisiti tecnico professionali come indicati dall’Art. 26, senza specificarli 
nel dettaglio. 

Tabella 2: Allegato XVII - D.Lgs. 81/08 

ALLEGATO XVII: IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE  

1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente 
o al responsabile 
dei lavori almeno: 
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 
dell’appalto; 
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui 
all’articolo 
29, comma 5, del presente decreto legislativo; 
c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, 
di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 
d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori; 
e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle 
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione 
dell’emergenza, del medico competente quando necessario; 
f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza; 
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g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto 
legislativo; 
h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente 
decreto legislativo; 
i) documento unico di regolarità contributiva; 
l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del 
presente 
decreto legislativo; 
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: 
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 
dell’appalto 
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo 
di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; 
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto 
legislativo; 
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007. 
3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei 
subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1. 
 
 

Quando si parla di “informazioni dettagliate”, cosa bisogna considerare? 
Ricordiamo che il Datore di lavoro dell’azienda appaltante fornisce dettagliate informazioni sui rischi 
specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate in relazione alla propria attività. 
Le informazioni da fornire possono riguardare: 

• Organizzazione aziendale; 
• Presenza personale del Committente; 
• Specifiche degli ambienti; 
• Sostanze e materiali pericolosi; 
• Rischi specifici; 
• Fonti di energia; 
• Utilizzo attrezzature della committenza; 
• Misure di emergenza; 
• Eventuali permessi preventivi; 
• Altro. 

Cosa deve fare l’appaltatore? 
L’appaltatore (impresa o lavoratore autonomo) è tenuto a: 

• dimostrare la propria idoneità tecnico professionale, come già spiegato in precedenza; 
• comunicare al Committente le informazioni sui rischi che saranno introdotti nell’ambiente di 

lavoro per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto; 
• impegnarsi ad attuare la cooperazione ed il coordinamento, concordare i relativi interventi di 

prevenzione e protezione con i Responsabili individuati dal Committente; 
• informare il Committente nel caso sorgano nuove situazioni di rischio legate all’attività oggetto 

dell’appalto; 
• informare i propri dipendenti su tutto quanto deciso nelle riunioni di coordinamento, nel DUVRI e 

quanto è necessario al fine di tutelare la salute e sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti; 
• far rispettare ai propri dipendenti l’obbligo di esporre la “tessera di riconoscimento”; 

Inoltre l’appaltatore che subappalta delle attività è tenuto a fornire ai propri subappaltatori le informazioni 
dettagliate sui rischi specifici fornitegli dal Committente. 

Quando non è necessario redigere il DUVRI? 
Non è necessario redigere il DUVRI per: 



A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica 

 

INDICAZIONI PRATICHE E SEMPLIFICATE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL DUVRI 

35 

• i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, anche se effettuati 
presso la stazione appaltante;  

• i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni;  
• i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per 

«interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, 
anche non sede dei propri uffici; 

• i lavori ricadenti in regime di titolo IV (cantieri temporanei e mobili) ove i rischi da interferenza ed 
i relativi costi devono comunque essere valutati ma sono contenuti nel Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (PSC). 

Fanno eccezioni i casi in cui si hanno rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, 
atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI, per i quali è sempre 
obbligatorio predisporre il DUVRI. 

Tabella 3: Allegato XI - D.Lgs. 81/08 

ALLEGATO XI: ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA 
SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 100, COMMA 1 

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a 
m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o 
dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera. 
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per 
la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali 
definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. 
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 
7. Lavori subacquei con respiratori. 
8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. 
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. 
 

Problema del calcolo dei 2 giorni 
L’Art. 26, co. 3-bis elimina l’obbligo del Committente di elaborare il DUVRI nei casi di lavori in appalto 
della durata non superiore a due giorni. Questa modifica riduce in modo significativo la tutela della 
salute dei lavoratori negli appalti (ad eccezione dei lavori di cui all’allegato XI) in cui, nonostante la brevità 
della durata, i rischi sono elevati. E’ il caso, ad esempio, della fornitura di “materiale ferroso” nelle aziende 
metalmeccaniche, fase di lavoro in cui negli ultimi anni si sono verificati anche infortuni mortali. 
Vi è quindi un sostanziale spartiacque tra l’obbligo o meno di redigere il DUVRI a seconda che la durata 
non sia inferiore o superiore a due giorni. Una domanda essenziale risulta però essere se questi "due giorni" 
debbano intendersi sequenziali (continuativi) o meno.  
L’interpretazione che riteniamo più corretta nasce dalla lettura del Comunicato stampa del Ministero del 
Lavoro precedente al Decreto correttivo delle disposizioni sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che 
riporta: “Ancora a titolo di esempio si consideri l’individuazione – espressamente richiesta dalle parti 
sociali – dei casi in cui è necessario, nei lavori in appalto, che il Committente predisponga l’importante 
“documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni”, tra i quali non vengono inclusi i 
lavori intellettuali, le mere forniture di merci e i lavori di breve durata. In pratica, tale documento – il 
quale, va ricordato, si aggiunge (e non si sostituisce) agli obblighi già imposti a Committente ed 
appaltatore di coordinarsi tra loro e cooperare per ridurre i rischi del personale dell’appalto – viene 
richiesto ove il rischio delle lavorazioni che interferiscono tra loro lo richieda come misura di tutela e non, 
invece, nelle ipotesi (si pensi alla prestazione di natura intellettuale o alla semplice fornitura di carta o di 
caffè ad un ufficio) di assenza di rischio da interferenza in cui esso diverrebbe un inutile fardello formale.” 
Ci sentiamo di consigliare di considerare i due giorni non come durata del contratto di appalto bensì come 
giorni di lavoro (quindi come periodo in cui ci può essere interferenza). Alla luce di quanto sopra e 
considerando che il Ministero del Lavoro, in risposta a un quesito del 28 aprile 2010, ha affermato che “i 
due giorni siano da computarsi con riferimento a un arco temporale non necessariamente continuativo, ma 



A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica 

 

INDICAZIONI PRATICHE E SEMPLIFICATE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL DUVRI 

36 

anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque 
in un lasso temporale di riferimento di ragionevole durata, come si potrebbe plausibilmente ritenere un 
anno solare, tenuto conto anche dell’eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa”.  Si ritiene 
che la corretta interpretazione sia che i due giorni di cui alla norma in esame siano da computarsi con 
riferimento ad un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal 
cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di 
riferimento di ragionevole durata, si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare tenuto conto anche 
dell’eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa. Inoltre non essendo stato chiarito dal 
Ministero del Lavoro se i due giorni si debbano considerare di 8 ore o di 24 ore ciascuno riteniamo sia da 
consigliare una scelta prudenziale cioè come due giorni di 8 ore. 
Sembra opportuno, infine, sottolineare che, anche nei casi sopra detti, resta comunque obbligatoria 
l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 26.  
Ricordiamo che al momento non esiste una risposta chiaramente deducibile dal testo del D.Lgs. 81/08 così 
come modificato dal D.Lgs. 106/09. 

Quali servizi rientrano nella definizione di “servizi di natura intellettuale”? 
Rispondiamo che non vi sono interpretazioni univoche su questo punto, si ritiene che l’obbligo di redigere il 
DUVRI non sia applicabile agli appalti aventi oggetto un’opera puramente intellettuale, a meno che non 
richiedano, anche solo in minima parte, manodopera od uso di macchine. Questa situazione appare 
certamente chiara per quanto riguarda incarichi di natura professionale (commercialista, ingegnere, 
avvocato, ecc.). Lo è molto meno per quanto riguarda l’affidamento di incarichi con rischi analoghi ma 
affidati a società commerciali (es. programmazione software, consulenze produttive, ecc.). Ad esempio se 
nella programmazione del software occorre azionare una macchina per fare delle prove, quindi occorrono 
test sul campo, si ritiene sia corretta l’interpretazione che questa attività non sia un servizio di natura 
intellettuale. 

Quali contenuti vanno inseriti nel DUVRI? 
Di seguito forniamo un elenco schematico dei contenuti che si dovrebbero trovare all’interno del DUVRI: 

• Elementi specifici dell’appalto; 
• Identificazione dell’opera; 
• Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza; 
• Individuazione, analisi e valutazione dei rischi; 
• Scelte progettuali ed organizzative; 
• Procedure di lavoro; 
• Individuazione delle interferenze; 
• Misure preventive e protettive adottate; 
• Misure di coordinamento e cooperazione adottate; 
• Tipo di organizzazione per la gestione delle emergenze; 
• Durata prevista delle lavorazioni; 
• Stima dei costi della sicurezza. 

 
ALLEGATI: 

• Verbale di “Riunione di coordinamento” tra imprese; 
• Informativa sui rischi presenti all’interno dei luoghi di lavoro della Committenza; 
• Planimetria d’esodo relativa alla zona di lavoro. 

 
ALLEGATO FACOLTATIVO: 

• Riassunto con spiegazione sintetica e ben comprensibile da fornire agli esecutori materiali del 
lavoro ovvero ai lavoratori esposti a rischi da interferenze. 

Ridurre il rischio residuo ad un livello accettabile è sufficiente? 
Sì, la normativa rafforza il ruolo del DUVRI, che deve indicare le misure adottate per eliminare o, se non 
possibile, ridurre al minimo la particolare tipologia di rischio. 

Dopo aver realizzato il DUVRI, quando deve essere modificato? 
E’ stato previsto che il DUVRI sia un documento dinamico, così come lo è il DVR, cioè deve essere 
adeguato per seguire l’evoluzione dei lavori. Le norme riportate nell’art. 26 prevedono infatti che il 
documento, oltre ad essere allegato al contratto di appalto, debba essere adeguato in funzione 



A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica 

 

INDICAZIONI PRATICHE E SEMPLIFICATE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL DUVRI 

37 

dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture, quindi con una periodica e tempestiva revisione in sede di 
esecuzione. Volendo precisare ulteriormente ci aspettiamo che il DUVRI sia sottoposto ad aggiornamento:  

• in caso di situazioni mutate, ad esempio intervento di subappalti o di forniture e posa in opera, 
affidamenti a lavoratori autonomi; 

• in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che sono diventate necessarie 
nel corso dell'esecuzione dell'appalto. 

Chi scrive il DUVRI? 
In generale dal Datore di lavoro Committente. Nello specifico, il DUVRI deve essere redatto, ai fini 
dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione 
dello specifico appalto, individuabile quindi nel dirigente o nel responsabile di servizio negli enti privi di 
dirigenza. 

Cosa fare se il Committente e il Datore di lavoro non coincidono? 
Nell’Art. 26, co. 3-ter sono state disciplinate la realizzazione del DUVRI e la sua successiva integrazione 
operativa, nei casi in cui l’appalto sia affidato da centrali di committenza (ad es. Consip) o in tutti i casi in 
cui il Datore di lavoro non coincida con il Committente (ad es. nelle procedure per l’affidamento di lavori a 
scomputo con gare gestite dall’amministrazione).  
In tali situazioni: 

a) il soggetto che aggiudica 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; 

b) il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, 
integra il documento al punto (a) riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi 
in cui verrà espletato l’appalto; 

c) l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 

Qual è la natura dei costi della sicurezza? 
In correlazione al DUVRI sono stati disciplinati meglio i costi della sicurezza, nell’ambito del comma 5 
dell’Art. 26, il quale: 

a) ne precisa la natura, specificando che si tratta dei costi delle misure adottate per eliminare o (se 
non possibile) ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle 
interferenze delle lavorazioni; 

b) ne vieta esplicitamente l’assoggettamento a ribasso in qualsiasi tipo di procedura di confronto per 
l’individuazione dell’appaltatore. 

Il DUVRI va effettuato solo per attività in luoghi di lavoro? 
In realtà il DUVRI fa riferimento non ai luoghi di lavoro (che per altro non sono definiti nel titolo I ) ma 
bensì a: 

• Art. 2 co. 1 lett. c «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal Datore di lavoro pubblico 
o privato; 

• Art. 2 co. 1 lett. t «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o 
all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; 

• intero ciclo produttivo dell’azienda medesima. 
Queste definizioni hanno un respiro più ampio rispetto alla comune accezione topografica del luogo di 
lavoro. 

E’ stata valutata l’assenza di interferenze, come deve essere formalizzato? 
Possono effettivamente verificarsi situazioni nelle quali il DUVRI non deve essere elaborato, ma occorre 
comunque valutare l’assenza di interferenze e darne evidenza. 
In questo senso si esprime anche l'autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, nella determinazione di Marzo 
2008, della quale riportiamo un estratto: “In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; 
tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che 
l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione 
dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne 
l'esistenza”. 
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Sono stati valutati rischi da interferenze ma non si riesce a ridurli, cosa 

occorre fare? 
Riteniamo che questo sia un caso estremamente raro, in quanto le attuali tecniche nel campo della tutela 
della sicurezza permettono di far fronte alla quasi totalità dei casi che si possono incontrare sul lavoro. Ciò 
premesso riteniamo che la maggior parte delle interferenze e quindi dei rischi a queste collegati siano 
eliminabili con una ottima pianificazione della fasi di lavoro in modo da distribuire nello spazio e nel tempo 
le attività al fine di ridurre i punti di contatto tra il personale di aziende diverse. Vi sono effettivamente rari 
casi in cui ciò non è possibile, l’unica trattazione bibliografica di questo caso che abbiamo trovato è quella 
di Marco Vigone, Sicurezza sul lavoro: obblighi e responsabilità, 2009, pag. 159. Sintetizzando quanto 
espresso da Vigone, se non è possibile eliminare o ridurre le interferenze il DUVRI non deve essere 
elaborato in modo esteso, ma occorre agire sul piano della cooperazione e del coordinamento al fine di 
garantire l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività 
lavorativa oggetto dell’appalto. Si deve allegare al contratto d’appalto un documento riportante che:  
“Dopo aver esaminato il cronoprogramma dei lavori, servizi o forniture da eseguire, i luoghi nei quali 
devono essere effettuati e le modalità di esecuzione non è possibile eliminare / ridurre le interferenze fra i 
lavoratori della Committente e quelli dell’Appaltatore. Prima dell’inizio dei lavori sarà effettuata una 
riunione di coordinamento fra la Committente e l’Appaltatore per coordinare gli interventi di protezione e 
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, così come richiesto dal 2° comma dell’Art. 26 del 
D.Lgs. 81/2008”.   

A chi si riferiscono i rischi particolari per i quali si applica sempre l’obbligo di 

elaborare il DUVRI? Al Committente o all’Appaltatore? 
Riguardo a questo quesito ci troviamo d’accordo con l’Ing. Carmine Esposito (INAIL Milano) di cui 
riportiamo l’interpretazione. 
Con l’Art. 26 il legislatore ha inteso tutelare dai rischi interferenziali aggiuntivi a quelli della propria 
attività, tutti quei lavoratori, indipendentemente se dell'impresa appaltatrice/subappaltatrice o del 
Committente, che si trovano ad operare congiuntamente o contemporaneamente in quei luoghi di lavoro 
disponibili giuridicamente ad un Datore di lavoro (sia esso Committente o presso il quale deve essere 
eseguito il contratto). Esiste, quindi, sempre l'obbligo dell'elaborazione del DUVRI "senza sconti" quando 
si è in presenza di rischi interferenziali derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o di 
altri rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori elencati nell'allegato XI, indipendentemente 
se tali rischi siano già presenti o vengano introdotti in quei luoghi di lavoro.  

Cosa può fare in più il Committente, per tutelarsi ulteriormente? 
Rispondiamo che fino a qui sono stati presi in considerazione gli obblighi di legge e come detto alcune 
interpretazioni dei punti meno chiari. Ma se ci si vuole tutelare ulteriormente da aziende "leggere" nella 
gestione della sicurezza, è possibile richiedere un po’ di documentazione in più, ad esempio: 

• copia di Polizza Assicurativa per RCT e RCO, di valore adeguato; 
• elenco nominativo del Vs. personale che sarà adibito alle attività oggetto dell’appalto; 
• relativamente al personale impiegato si richiedono inoltre i seguenti dati: codice fiscale, data di 

nascita,  
• data di assunzione e qualifica dei lavoratori, in alternativa allegare estratto del Libro Unico del 

Lavoro; 
• dichiarazione da parte del Datore di lavoro. in merito al rispetto della normativa per la tutela della 

salute e della sicurezza dei lavoratori  
• (in caso l'appaltatore utilizzi nostri macchinari o attrezzature) copia dell'attestazione di avvenuta 

formazione specifica e di eventuale abilitazione necessaria 
• (in caso sia necessario per la tipologia di lavoro svolto o per la particolarità dei locali cui 

l'appaltatore ha accesso) attestazione dell'idoneità sanitaria dei singoli lavoratori. 

Non essendo l’appaltatore vincolato per legge a fornire questi documenti, è opportuno richiederli nella 
procedura della gara d’appalto, pena l’esclusione dalla stessa.  
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ALLEGATI 

Scheda 1: Verifica dei requisiti di idoneità tecnico professionale 
 
[da compilare a cura dell’appaltatore] 
 
IL SOTTOSCRITTO 
___________________________________________________________________________ NATO IL 
__________________________________ A________________________________________________  
IN QUALITÀ DI 
______________________________________________________________________________ 
DELL'IMPRESA 
_____________________________________________________________________________  
CON SEDE LEGALE: 
_________________________________________________________________________  
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché dell’Art. 26 comma 1 lettera 
a punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, consapevole delle pene stabilite per le false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle 
conseguenti responsabilità civili e contrattuali,  
 

DICHIARA 
 

sotto la propria personale responsabilità, che l’azienda che rappresenta  
• possiede tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti Art. 26 comma 1 lettera a punto 1 

del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;  

• è regolarmente iscritta alla CCIAA di ____________________ con n. reg. 
______________________  

• applica ai propri dipendenti quanto previsto nel CCNL del settore: 
____________________________ 

• rispetta quanto previsto dalle leggi e contratti vigenti in merito agli obblighi assicurativi e 
previdenziali;  

n. posizione INAIL: _______________________        

n. posizione INPS: _________________________  

• ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e, in particolare:  

o ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008;  

o ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella persona di 
______________________________________________________;  

o ha nominato quale Medico Competente il 
Dott.___________________________________________ ed ha attivato la sorveglianza 
sanitaria per i lavoratori soggetti;  

o ha designato i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e 
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di 
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze, signori 
________________________________________________________________________
_________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________;  

o ha informato, formato ed addestrato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la 
sicurezza;  

o ha ricevuto e valutato i documenti tecnici relativi all’opera da realizzare, assieme ai 
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documenti di valutazione dei rischi specifici;  

o ha valutato e conosce le condizioni di lavoro particolari dove verrà realizzata l’opera;  

o preventivamente alla esecuzione dei lavori, ha preso visione dei luoghi ove verrà svolta 
l’attività ed ha ricevuto dal Committente informazioni sui rischi specifici;  

o gli addetti ai lavori hanno formazione professionale ed esperienza adeguata in relazione 
all’opera oggetto del presente appalto;  

 

DICHIARA inoltre che tutti i lavoratori utilizzati per il presente appalto sono: 

• regolarmente assunti alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e delle norme contrattuali;  

• con i contributi regolarmente versati;  

• sottoposti, ove necessario, a sorveglianza sanitaria;  

• in possesso di apposita tessera di riconoscimento prevista dall’art. 26, comma 8 del D.Lgs. 
81/2008.  

 

Si allegano:  

• certificato di iscrizione alla CCIAA;  

• copia libro unico del lavoro relativa alle seguenti sezioni: logo INAIL, nominativo lavoratore, 
mese, data di assunzione, qualifica (relativamente ai soli lavoratori impegnati nell’appalto);  

 
______________________, lì ______________________ 
 
 
L’Appaltatore       Per il Committente (per ricevuta) 
 
______________________     ______________________ 
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Scheda 2: Informazione sui rischi specifici da parte del Committente 
 
[a cura del Committente] 
 
Oggetto: Informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza ai sensi dell’Art. 26 
D.Lgs. 81/08. 
 
Riferimento contratto n°_________ del _________________  
Relativo a: ________________________________________  
Ditta appaltatrice/Lavoratore autonomo: ____________________________________ 
Ditte in regime di subappalto regolarmente autorizzato: ____________________________________ 
Elenco delle attività e/o opere da eseguire: ____________________________________ 
 
 
Spett.le [appaltatore], 
 
Il sottoscritto ___________________________ in qualità di delegato dal Datore di lavoro dell’Azienda 
____________________________________________, stabilimento di 
_________________________________ 
 

DICHIARA CHE 
 

• presso lo stabilimento sopra indicato si svolge l’attività di 
___________________________________ 

• le attività oggetto dell’appalto saranno svolte esclusivamente nelle aree 
___________________________ 

• dalla valutazione dei rischi specifici aziendali sono emersi i soli rischi indicati nella seguente 
tabella:  

 
RISCHIO FISICO □ NO □ SI Se presente, presso il SPP è possibile consultare la mappatura 

dettagliata dei livelli di rumorosità e vibrazioni 
Rumore:      □ > 80 dBA        □ > 85 dBA Quando? 

 

Vibrazioni:   □ corpo intero   □ mano-braccio Quando? 
 

□ Altro: Quando? 
 

RISCHIO CHIMICO □ NO □ SI 
 

□ Polveri: Quando? 
 

□ Vapori Prodotti Chimici: Quando? 
 

□ Presenza / deposito: Quando? 
 

□ Altro: Quando? 
 

RISCHIO BIOLOGICO □ NO □ SI 
 

□ Altro: Quando? 
 

RISCHIO MECCANICO / ATTREZZATURE □ NO □ SI 
 

□ Scivolamento/Schiacciamento/Urto/Inciampo Quando? 
 

□ Taglio / Abrasione / Ustione Quando? 
 

□ Altro: Quando? 
 

RISCHIO ESPLOSIONE/INCENDIO □ NO □ SI 
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□ Altro: Dove? 
 

RISCHI DOVUTI AGLI AMBIENTI DI LAVORO □ NO □ SI 
 

□ Amianto: Quando? 
 

□ Altro: Quando? 
 

ALTRI RISCHI □ NO □ SI 
 

□ Altro: Quando? 
 

□ Altro: Quando? 
 

Note: Si ricorda di verificare: transito di mezzi, sia nell’area oggetto dell’appalto che nelle zone adiacenti; 
impianti o tubazioni fonti di rischio (in temperatura, con vapore, alta pressione, sostanze nocive, etc.); 
impianti elettrici aerei o sotto traccia;  
 
Si dichiara inoltre che le Modalità con cui viene attivata l’emergenza e le misure di emergenza da 
adottare presso il Complesso sono le seguenti: 
Esempio: Per la segnalazione dell’insorgere di una situazione di 
emergenza, è previsto un sistema di segnalazione automatico con riporto 
a posto presidiato (centro di coordinamento dell’emergenza). Pertanto 
gli addetti presenti nel centro di coordinamento dell’emergenza 
trasmettono tramite le radiotrasmittenti in dotazione le informazioni 
agli addetti che presidiano le varie zone del Complesso che, 
immediatamente, mettono in atto le procedure previste dal piano di 
emergenza. 

 
Si dichiara inoltre che le Vie di fuga ed uscite di sicurezza sono le seguenti: 
Esempio: Secondo planimetria esposta in loco 
 

Si dichiara inoltre che i DPI obbligatori nelle aree di intervento sono indicati nella tabella seguente: 
 

Elenco dei DPI obbligatori nelle aree di intervento 
Area Tipo DPI Dettagli 

   
   
   
   
   
   
   
 
Si dichiara inoltre che il Responsabile (o i responsabili) dell’emergenza sono indicati nella tabella 
seguente: 
 

RESPONSABILE DELLA COMMITTENZA DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA 
Nominativo:  
TEL. CELL. 
 
 
______________________, lì ______________________ 
 
Per il Committente  L’Appaltatore  
 (firma per accettazione) 
 
______________________ _______________________ 
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Scheda 3: Informazioni sui rischi specifici da parte dell’Appaltatore 
 

[a cura dell’Appaltatore] 
 
Oggetto: Informazione sui rischi delle attività svolte presso il Committente e sulle misure di prevenzione e 
di emergenza ai sensi dell’Art. 26 D.Lgs. 81/08. 
 
Riferimento contratto n°_________ del _________________  
Relativo a: ________________________________________  
Ditta appaltatrice/Lavoratore autonomo: ____________________________________ 
Ditte in regime di subappalto regolarmente autorizzato: ____________________________________ 
 
 
Spett.le [Committente], 
 
Il sottoscritto ___________________________ in qualità di Datore di lavoro dell’Azienda 
_____________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA CHE 
 

• l’attività svolta presso ________________________ sarà: 
___________________________________ 

• il responsabile dell’attività o il capo cantiere sarà: 
RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ (o CAPO CANTIERE) 

Nominativo:  
TEL. CELL. 

Si dichiara inoltre che per il corretto svolgimento dell’attività sarà rispettato quanto indicato nella seguente 
checklist:  

Check list rischi appaltatore Note 
Vengono utilizzati macchinari per lo svolgimento delle 
lavorazioni oggetto dell’appalto? 

□ SI      □ NO Quali ? 

Vengono utilizzati utensili manuali per lo svolgimento 
delle 
lavorazioni oggetto dell’appalto? 

□ SI      □ NO Quali ? 

Vengono effettuate operazioni di saldatura per lo 
svolgimento delle lavorazioni oggetto dell’appalto? 

□ SI      □ NO Tipo di saldatura: Elettrica, 
termica,ecc? 

Vengono utilizzati prodotti chimici per lo svolgimento 
delle 
lavorazioni oggetto dell’appalto? 

□ SI      □ NO Quali ? 

Vengono introdotti rischi aggiuntivi a carico dei 
lavoratori? 

□ SI      □ NO Quali ?  
□ Polvere        □ Rumore 
□ Vibrazioni    
Altro___________________________ 

I lavoratori dell’appaltatore utilizzano dispositivi di 
protezione individuale? 

□ SI      □ NO Quali ? 

Si dichiara inoltre che dalla valutazione dei rischi delle attività che saranno svolte presso il 
Committente sono emersi i soli rischi indicati nella seguente tabella:  

Rischi specifici introdotti dalla ditta appaltatrice 
RISCHIO FISICO □ NO □ SI 

 

Rumore:      □ > 80 dBA        □ > 85 dBA Quando? 
 

Vibrazioni:   □ corpo intero   □ mano-braccio Quando? 
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□ Altro: Quando? 
 

RISCHIO CHIMICO □ NO □ SI 
 

□ Polveri: Quando? 
 

□ Vapori Prodotti Chimici: Quando? 
 

□ Presenza / deposito: Quando? 
 

□ Altro: Quando? 
 

RISCHIO BIOLOGICO □ NO □ SI 
 

□ Altro: Quando? 
 

RISCHIO MECCANICO / ATTREZZATURE □ NO □ SI 
 

□ Scivolamento/Schiacciamento/Urto/Inciampo Quando? 
 

□ Taglio / Abrasione / Ustione Quando? 
 

□ Altro: Quando? 
 

RISCHIO ESPLOSIONE/INCENDIO □ NO □ SI 
 

□ Altro: Dove? 
 

ALTRI RISCHI □ NO □ SI 
 

□ Altro: Quando? 
 

□ Altro: Quando? 
 

Si dichiara inoltre che l’attività sarà svolta nei seguenti orari di lavoro :  
Orari di lavoro dell’appaltatrice 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Si dichiara inoltre che gli addetti che saranno impiegati per le attività oggetto dell’appalto sono 
solamente quelli indicati nella tabella seguente: 

Personale dell’azienda appaltatrice che verranno impiegati nell’appalto 
N° COGNOME  NOME MANSIONE QUALIFICA ID 

CARTELLINO 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 
Si dichiara inoltre che gli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e 
comunque alla gestione delle emergenze del nostro personale sono solamente quelli indicati nella tabella 
seguente: 

ADDETTO ALLE COMUNICAZIONI 
Nominativo:  
TEL. CELL. 

ADDETTO ALLE EMERGENZE 
Nominativo:  
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TEL. CELL. 
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

Nominativo:  
TEL. CELL. 
 
______________________, lì ______________________ 
 
Per il Committente  L’Appaltatore  
 (firma per accettazione) 
 
______________________ _______________________ 
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Scheda 4: Verbale di riunione di primo coordinamento 
 
Riferimento contratto n°_________ del _________________  
Relativo a: ________________________________________  
Ditta appaltatrice/Lavoratore autonomo: ____________________________________ 
Ditte in regime di subappalto regolarmente autorizzato: ____________________________________ 
Elenco delle attività e/o opere da eseguire: ____________________________________ 
 
 
In data _____________ presso 
______________________________________________________________________, si è tenuta la 
riunione di coordinamento al fine di promuovere il coordinamento di cui all'art.26 comma 2 del D.Lgs. 
81/2008 relativamente al contratto d’appalto/d’opera Sono presenti:  
Per il Committente: _________________________  
Per l’Appaltatore: _________________________  
Il Committente ha provveduto a coordinare le attività al fine di eliminare le interferenze tra attività e 
lavorazioni che potranno svolgersi contemporaneamente 
 
Tra le parti si conviene quanto segue: 

• L’Appaltatore, il Lavoratore autonomo e gli eventuali subappaltatori (in seguito denominati: 
Fornitori), sono in possesso dell’idoneità tecnico professionale indispensabile per lo svolgimento 
dell’attività oggetto dell’appalto / subappalto, come da documenti consegnati al Committente: 
o Certificato di iscrizione CCIAA; 
o Durc; 
o Autocertificazione dei requisiti [vedi Scheda 1]. 

• Il Committente ha comunicato ai fornitori i rischi specifici [vedi Scheda 2] relativi all’attività 
esercitata nell’area oggetto dell’appalto; 

• I Fornitori hanno comunicato al Committente rischi specifici [vedi Scheda 3] relativi al lavoro che 
sarà eseguito nell’area in cui si svolgeranno le attività; 

• Il Committente ed i Fornitori hanno valutato congiuntamente i possibili rischi da interferenze fra le 
varie attività lavorative e le misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare o quantomeno 
ridurre tali rischi; 

• I Fornitori si impegnano ad attuare la cooperazione ed il coordinamento continuo sulla sicurezza 
ed a concordare gli interventi necessari con il Committente nel area oggetto dell’appalto; 

• I Fornitori si impegnano ad informare i propri dipendenti che parteciperanno all’attività oggetto 
dell’appalto, sui contenuti del presente documento e relativi allegati; 

• I Fornitori hanno valutato i costi relativi alla sicurezza dovuti alle interferenze; 

• Tutto il personale che opera in regime di appalto o subappalto è tenuto ad esporre idoneo tesserino 
di riconoscimento così come richiesto dalle normative vigenti; 

• I Fornitori si impegnano a far mantenere al proprio personale un comportamento corretto, 
impedendo atti che possano arrecare danno a se stessi, ad altri o intralciarne l’attività lavorativa, 
nel pieno rispetto delle corrette prassi di salvaguardia degli ambienti di lavoro; 

• I Fornitori si impegnano a far rispettare i divieti, gli obblighi, le indicazioni atte a prevenire i 
pericoli segnalati con apposita segnaletica di sicurezza comprese le modalità di evacuazione in 
caso di emergenza; 

• Il Committente ed i Fornitori si impegnano ad informarsi reciprocamente nel caso in cui dovessero 
insorgere nuove situazioni di rischio legate all’attività oggetto dell’appalto; 

 
 
Si definiscono le seguenti azioni di coordinamento per minimizzare i rischi delle aree di intervento: 
………………………………… 
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………………………………… 
………………………………… 
 
Resta inteso che il sottoscritto dovrà rivolgersi alla Funzione responsabile dei lavori della Commettente 
______________________________________________ ogni qualvolta ritenga necessario verificare 
eventuali situazioni di potenziale rischio, collegabile con l'attività della Committente, previa adozione, da 
parte sua, di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione. 
 
______________________, lì ______________________ 
 
Per il Committente: ………………………………….. 
 
Ditta appaltatrice/Lavoratore autonomo: ………………………………….. 
 
Ditta/e Sub-appaltatrice/i: 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
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Scheda 5: DUVRI 
A) INFORMAZIONI SUL COMPLESSO - comunicazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 26 
  
A.1) Organizzazione 
 
Ragione sociale  

Sede Legale  

Attività svolta   

Orario dei dipendenti   

Se previsto, orario di accesso al pubblico   

Identificazione dell’area interessata dalle attività 
del contratto:  

 

Periodo di esecuzione delle attività oggetto 
dell’appalto  

 

Accesso pedonale: Consentito? □ SI      □ NO  

Accesso dei veicoli: Consentito? □ SI      □ NO  

Identificare eventuali limitazioni ai veicoli che 
possono accedere o ai percorsi concessi:  

 

 
Informazioni preliminari 

Sovrapposizione dell’orario lavorativo del personale della Committenza e 
dell’eventuale pubblico con le attività oggetto dell’appalto 

□ SI      □ NO 

Il personale lavorativo della Committenza è di turno anche in orario notturno □ SI      □ NO 
Il Complesso è dotato di un proprio piano di gestione delle emergenze e 
dell’esodo 

□ SI      □ NO 

È prevista la chiusura di percorsi o parti di edificio □ SI      □ NO 
Il Complesso è accessibile e fruibile dai diversamente abili □ SI      □ NO 
Gli interventi comportano la riduzione temporanea dell’accessibilità per utenti 
diversamente abili 

□ SI      □ NO 

È previsto l’utilizzo e installazione di ponteggi, trabattelli, piattaforme 
elevatrici 

□ SI      □ NO 

Sono previsti interventi murari □ SI      □ NO 
Esistono elementi di pregio dell’edificio da tutelare nel corso dello 
svolgimento dell’appalto  

□ SI      □ NO 

Esistono spazi dedicati al carico/scarico dei materiali necessari allo 
svolgimento dell’appalto 

□ SI      □ NO 

Verrà allestita un’area delimitata per deposito materiali, lavorazioni, ecc.  □ SI      □ NO 

Verranno messi a disposizione dell’appaltatore particolari locali (spogliatoi, 
infermeria, altro …)  

□ SI      □ NO 

I lavoratori della ditta utilizzeranno i servizi igienici dei luoghi di lavoro □ SI      □ NO 
 

Approvvigionamenti utilizzabili dall’appaltatrice 
ACQUA 
punto di prelievo autorizzato:  

□ SI      □ NO 

ENERGIA ELETTRICA 
punto di prelievo autorizzato: 

□ SI      □ NO 

GAS 
punto di prelievo autorizzato: 

□ SI      □ NO 

ALTRO : 
punto di prelievo autorizzato: 

□ SI      □ NO 

 
A.2) Principali presidi di sicurezza di cui è dotato il Complesso compresi quelli antincendio 
 

Attrezzature antincendio utilizzabili dall’appaltatrice 
estintori  □ SI      □ NO 
idranti, naspi □ SI      □ NO 
impianto di rilevazione fumi □ SI      □ NO 



A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica 

 

INDICAZIONI PRATICHE E SEMPLIFICATE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL DUVRI 

49 

impianto di estinzione automatico □ SI      □ NO 
sorveglianza e custodia al di fuori dell’orario lavorativo □ SI      □ NO 
impianto di allarme □ SI      □ NO 
uscite di sicurezza □ SI      □ NO 
presenza di planimetrie dei percorsi di esodo e delle 
norme comportamentali da attuare in caso di emergenza 
lungo le vie di fuga 

□ SI      □ NO 

 
A.3) Modalità con cui viene attivata l’emergenza e le misure di emergenza da adottare 
presso il Complesso 
Esempio: Per la segnalazione dell’insorgere di una situazione di 
emergenza, è previsto un sistema di segnalazione automatico con riporto 
a posto presidiato (centro di coordinamento dell’emergenza). Pertanto 
gli addetti presenti nel centro di coordinamento dell’emergenza 
trasmettono tramite le radiotrasmittenti in dotazione le informazioni 
agli addetti che presidiano le varie zone del Complesso che, 
immediatamente, mettono in atto le procedure previste dal piano di 
emergenza. 

 
A.4) Vie di fuga ed uscite di sicurezza 
Esempio: Secondo planimetria esposta in loco 
 

A.5) Rischi specifici, presenti nella sede 
 

Rischi specifici, presenti nella sede 
RISCHIO FISICO □ NO □ SI Se presente, presso il SPP è possibile consulatare la mappatura 

dettagliata dei livelli di rumorosità e veibrazioni 
Rumore:      □ > 80 dBA        □ > 85 dBA Quando? 

 

Vibrazioni:   □ corpo intero   □ mano-braccio Quando? 
 

□ Altro: Quando? 
 

RISCHIO CHIMICO □ NO □ SI 
 

□ Polveri: Quando? 
 

□ Vapori Prodotti Chimici: Quando? 
 

□ Presenza / deposito: Quando? 
 

□ Altro: Quando? 
 

RISCHIO BIOLOGICO □ NO □ SI 
 

□ Altro: Quando? 
 

RISCHIO MECCANICO / ATTREZZATURE □ NO □ SI 
 

□ Scivolamento/Schiacciamento/Urto/Inciampo Quando? 
 

□ Taglio / Abrasione / Ustione Quando? 
 

□ Altro: Quando? 
 

RISCHIO ESPLOSIONE/INCENDIO □ NO □ SI 
 

□ Altro: Dove? 
 

RISCHI DOVUTI AGLI AMBIENTI DI LAVORO □ NO □ SI 
 

□ Amianto: Quando? 
 

□ Altro: Quando? 
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ALTRI RISCHI □ NO □ SI 
 

□ Altro: Quando? 
 

□ Altro: Quando? 
 

Note: Si ricorda di verificare: transito di mezzi, sia nell’area oggetto dell’appalto che nelle zone adiacenti; 
impianti o tubazioni fonti di rischio (in temperatura, con vapore, alta pressione, contenenti sostanze nocive, 
contenenti sostanze infiammabili, etc.); impianti elettrici aerei o sotto traccia. 
 
 
A.6) DPI obbligatori nelle aree di intervento 
 

Elenco dei DPI obbligatori nelle aree di intervento 
Area Tipo DPI Dettagli 

   
   
   
   
   
   
   
 
 
B) RISCHI INTRODOTTI DALLA DITTA APPALTATRICE 
B.1) Descrizione possibili rischi interferenziali 
 

Check list rischi appaltatore Note 
Vengono utilizzati macchinari per lo svolgimento delle 
lavorazioni oggetto dell’appalto? 

□ SI      □ NO Quali ? 

Vengono utilizzati utensili manuali per lo svolgimento 
delle 
lavorazioni oggetto dell’appalto? 

□ SI      □ NO Quali ? 

Vengono effettuate operazioni di saldatura per lo 
svolgimento delle lavorazioni oggetto dell’appalto? 

□ SI      □ NO Tipo di saldatura: Elettrica, 
termica,ecc? 

Vengono utilizzati prodotti chimici per lo svolgimento 
delle 
lavorazioni oggetto dell’appalto? 

□ SI      □ NO Quali ? 

Vengono introdotti rischi aggiuntivi a carico dei 
lavoratori? 

□ SI      □ NO Quali ?  
□ Polvere        □ Rumore 
□ Vibrazioni    
Altro___________________________ 

I lavoratori dell’appaltatore utilizzano dispositivi di 
protezione individuale? 

□ SI      □ NO Quali ? 

 
Rischi specifici introdotti dalla ditta appaltatrice 

RISCHIO FISICO □ NO □ SI 
 

Rumore:      □ > 80 dBA        □ > 85 dBA Quando? 
 

Vibrazioni:   □ corpo intero   □ mano-braccio Quando? 
 

□ Altro: Quando? 
 

RISCHIO CHIMICO □ NO □ SI 
 

□ Polveri: Quando? 
 

□ Vapori Prodotti Chimici: Quando? 
 

□ Presenza / deposito: Quando? 
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□ Altro: Quando? 
 

RISCHIO BIOLOGICO □ NO □ SI 
 

□ Altro: Quando? 
 

RISCHIO MECCANICO / ATTREZZATURE □ NO □ SI 
 

□ Scivolamento/Schiacciamento/Urto/Inciampo Quando? 
 

□ Taglio / Abrasione / Ustione Quando? 
 

□ Altro: Quando? 
 

RISCHIO ESPLOSIONE/INCENDIO □ NO □ SI 
 

□ Altro: Dove? 
 

ALTRI RISCHI □ NO □ SI 
 

□ Altro: Quando? 
 

□ Altro: Quando? 
 

 
C) MISURE PER L’ELIMINAZIONE O LA RIDUZIONE AL MINIMO DELLE INTERFERENZE 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE 
INTERFERENZE DEI LAVORATORI (TRA COMMITTENTE E APPALTATORE) 
Dovranno essere analizzate, determinate ed elencate le misure di prevenzione e protezione e le cautele che 
dovranno essere adottate, quali orari di lavoro, percorsi di sicurezza, segnaletica, formazione , procedure, 
ecc. 
Orari di lavoro della Committenza 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Orari di lavoro dell’appaltatrice 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Vi sono aree nelle quali è prevista la compresenza di 
personale della committenza e dell’appaltatrice? 

□ SI      □ NO 

Ci sono occasioni di compresenza di personale della 
committenza e dell’appaltatrice, anche se normalmente si 
trovano in aree distinte? 

□ SI      □ NO 

 

LAVORAZIONE  
 

POSSIBILI 
CAUSE 

DI 
INTERFERENZA  

 

RISCHI 
TRASMESSI 

ALL’AMBIENTE 
CIRCOSTANTE 

 

PRECAUZIONI 
ADOTTATE PER 

LA 
GESTIONE 

DELLE 
ATTIVITÀ 

INTERFERENTI  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO 

RESIDUO 
 

     
     
     

 
 
C.1) Misure per ridurre/evitare i rischi e/o gestire le interferenze 
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□ Orari di lavoro diversificati  □ Disattivazione impianti 
□ Installazione Recinzione □ Bonifica zona / tubazioni 
□ Installazione ripari/Protezioni □ Installazione di cartellonistica specifica 
□ Utilizzo impianti di aspirazione □ Utilizzo Attrezzatura per luoghi con pericolo di 

esplosione 
□ Formazione personale: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________ 
 
□ DPI Specifici: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________ 
 
□ Altro: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________ 
 
□ Note 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________ 
______________________________________________________________________________________
__________ 
 
 

  
C.2) Nominativi dei lavoratori della ditta appaltatrice autorizzati 
 
Ragione sociale: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo: _____________________________________________________________________________ 
 

RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ (o CAPO CANTIERE) 
Nominativo:  
TEL. CELL. 
ELENCO LAVORATORI DELLA DITTA PRESSO IL COMPLESSO 

Personale dell’azienda appaltatrice che verranno impiegati nell’appalto 
N° COGNOME  NOME MANSIONE QUALIFICA ID 

CARTELLINO 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 
C.3) Riferimenti telefonici in caso di emergenza 
C.3.1) Personale della ditta appaltatrice operante stabilmente nel Complesso durante 
l’esecuzione 
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dell’appalto, aventi compiti inerenti la sicurezza 
ADDETTO ALLE COMUNICAZIONI 

Nominativo:  
TEL. CELL. 

ADDETTO ALLE EMERGENZE 
Nominativo:  
TEL. CELL. 

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 
Nominativo:  
TEL. CELL. 
 
C.3.2) Riferimenti e numeri utili della committenza 

DATORE DI LAVORO 
Nominativo:  
TEL. CELL. 

RESPONSABILE DELLA COMMITTENZA DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA 
Nominativo:  
TEL. CELL. 

R.S.P.P. 
Nominativo:  
TEL. CELL. 
 
D) ALLEGATI 
Esempio: Verbale di sopralluogo 

 
L’Azienda aggiudicataria si impegna ad attenersi alle eventuali ulteriori misure che potranno essere 
introdotte nel corso di validità del contratto, nonché a quelle derivanti dalla valutazione di ulteriori rischi da 
interferenze determinati da altre ditte che andranno ad operare nelle medesime aree dell’edificio oggetto 
dell’appalto, che verranno indicate in uno o più “Verbali di Coordinamento in corso d’opera”, 
predisposti a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione e sottoscritti da tutte le ditte man mano 
interessate. 
 
__________________________, lì________________ 
 
Firma del Datore di Lavoro della Ditta appaltatrice o suo Referente delegato  
 
____________________________________ 
Firma del Datore di Lavoro della Committenza o suo Referente delegato 
 
____________________________________ 
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Scheda 6: Verbale di sopralluogo 
 
VERBALE DI SOPRALLUOGO 
In relazione all’incarico che l’Impresa Appaltatrice:____________________________________________ 
ha ricevuto dalla Committente: _________________________________________ di svolgere le attività di 
cui al contratto repertorio n. _________del ________ presso le strutture oggetto dell’appalto i sottoscritti, 
nelle rispettive qualità di: 
- Rappresentante della Committente: _________________________________________ 
- Coordinatore tecnico dell’Appaltatrice: _________________________________________ 
 

DICHIARANO 
 
1) di aver eseguito congiuntamente, in data odierna, un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovranno 
svolgere i lavori stabiliti, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili all’ambiente di lavoro ed alla 
interferenza tra le attività presenti, nonché di mettere l’Appaltatrice nelle condizioni di informare i propri 
lavoratori sui rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, così come richiesto dall’Art. 26 del 
D.Lgs. 81/08 
2) di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, i seguenti pericoli e/o rischi per i quali sono 
state definite le opportune azioni preventive e comportamentali : 

Area di lavoro  Descrizione del Rischio Azione preventiva e/o di 
comportamento 

Tutte le strutture Nessun rischio specifico rilevato 
di importanza tale da essere 
inserito nel documento 

 

 
3) che l’Appaltatrice è autorizzata all’utilizzo delle seguenti attrezzature di proprietà della Committente: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Resta inteso che il Coordinatore tecnico dell’Appaltatrice dovrà rivolgersi al Rappresentante della 
Committente ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, riferibile 
all’attività della Committente o di altra Azienda eventualmente operante nella stessa area, previa adozione 
da parte sua di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione. 
Resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, la ditta appaltatrice provvederà a : 

• produrre un proprio documento di valutazione dei rischi specifici; 

• informare e formare i lavoratori (artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08); 

• mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs. 81/08); 

• Fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D.Lgs. 81/08). 
 
__________________________, lì________________ 
 
Firma del Rappresentante della Committente 
 
_________________________ 

Firma del Coordinatore tecnico dell’Appaltatrice 
 
_________________________  
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Scheda 7: Verbale di riunione per informare i lavoratori 

 
In relazione all’incarico che l’Impresa Appaltatrice:____________________________________________ 
ha ricevuto dalla Committente: _________________________________________ di svolgere le attività di 
cui al contratto repertorio n. _____________  del _________________ 
 
In data _____________ presso _____________________________________________________________, 
si è tenuta la riunione qui verbalizzata al fine di informare i lavoratori secondo quanto prescritto dall'art.26 
del D.Lgs. 81/2008 relativamente al contratto d’appalto/d’opera.  
 
Sono presenti alla riunione i seguenti lavoratori: 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
Il sottoscritto, coordinatore tecnico dell’appaltatrice, ______________________________________ 
 

DICHIARA 
 
di aver informato i lavoratori presenti di quanto predisposto in fase di cooperazione e coordinamento con la 
Committente, di quanto emerso durante il sopralluogo, qualora sia stato necessario realizzare il Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), di quanto contenuto in questo documento e 
relativi allegati. 
 
I lavoratori:  

• sono stati informati al fine di eliminare, o quantomeno ridurre, le interferenze tra attività e 
lavorazioni che potranno svolgersi contemporaneamente;  

• sono stati informati sui rischi specifici del Committente;  

• sono tenuti ad esporre idoneo tesserino di riconoscimento così come richiesto dalle normative 
vigenti; 

• sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, evitando atti che possano arrecare danno a se 
stessi, ad altri o intralciarne l’attività lavorativa, nel pieno rispetto delle corrette prassi di 
salvaguardia degli ambienti di lavoro; 

• sono tenuti a rispettare i divieti, gli obblighi, le indicazioni atte a prevenire i pericoli segnalati con 
apposita segnaletica di sicurezza comprese le modalità di evacuazione in caso di emergenza; 

 
______________________, lì ______________________ 
 
 

Firma del Coordinatore tecnico dell’Appaltatrice 
 
_________________________ 

  



A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica 

 

INDICAZIONI PRATICHE E SEMPLIFICATE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL DUVRI 

56 

Scheda 8: Rinnovo autorizzazione  
 
[a cura del Committente] 
 
Riferimento contratto n°_________ del _________________  
Relativo a: ________________________________________  
 
Il sottoscritto Sig. ______________________________________________, 
in qualità di: (Legale rappresentante / Dirigente / Responsabile ufficio Tecnico)  
______________________________________________________________________________________
_  
 
Autorizza la proroga dell'autorizzazione per il lavoro oggetto del presente permesso di lavoro, alle 
condizioni in esso contenute,  per il giorno _______________________ alle ore 
_____________________________. 
La presente autorizzazione risulta valida fino al giorno _______________________ , data entro la quale i 
lavori dovranno essere conclusi.  
Se le attività dovranno essere prorogate oltre il termine indicato, occorrerà provvedere, prima del giorno 
previsto di conclusione, alla definizione del rinnovo, utilizzando il modulo nel seguito riportato.  
 
__________________________, lì________________ 
 
Firma  
 
______________________________________________ 
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Scheda 9: Accettazione rinnovo autorizzazione  
 
[a cura del appaltatore] 
 
Riferimento contratto n°_________ del _________________  
Relativo a: ________________________________________  
 
Il sottoscritto Sig. ______________________________________________, 
in qualità di preposto dell’appaltatore, prende atto del rinnovo dell'autorizzazione inerente i lavori oggetto 
del presente permesso accettando le condizioni e le prescrizioni in esso contenute.  
Si impegna inoltre a evidenziare eventuali ulteriori misure di prevenzione e protezione che si ritenessero 
necessarie in corso dei lavori, comunicandole al Datore di lavoro Committente al fine di concordare una 
revisione del Permesso di lavoro e dei relativi documenti connessi.  
 
__________________________, lì________________ 
 
 
Il Preposto dell’appaltatore  
 
 
______________________________________________ 
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Scheda 10: Dichiarazione di conclusione attività  
 
[a cura del appaltatore] 
 
Riferimento contratto n°_________ del _________________  
Relativo a: ________________________________________  
 
Il sottoscritto Sig. ______________________________________________, 
in qualità di preposto dell’appaltatore dichiara che:  
� In data _________________________ alle ore _________________________ sono state completate le 
attività previste nel permesso di lavoro in oggetto.  
Sono state effettuate le verifiche / prove nel seguito descritte:  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….  
 
__________________________, lì________________ 
 
Firma  
 
______________________________________________ 
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Scheda 11: Accertamento di conclusione attività  
 
[a cura del Committente] 
 
Riferimento contratto n°_________ del _________________  
Relativo a: ________________________________________  
 
Il sottoscritto Sig. ______________________________________________, 
in qualità di:  
� Legale rappresentante  
� Dirigente  
� Responsabile ufficio Tecnico  
 
A seguito della "Dichiarazione di conclusione attività" emessa dal preposto dell’appaltatore, dichiara che  
� I luoghi sono stati lasciati in condizioni idonee per la tutela della sicurezza e salute.  
� Può riprendere l'attività ordinaria nei luoghi oggetto dell'intervento.  
 
__________________________, lì________________ 
 
Firma  
 
______________________________________________ 
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Scheda 12: Verbale di coordinamento in corso d’opera  
 

Verbale di coordinamento in corso d’opera con la ditta aggiudicataria dell’appalto o con altre ditte 
operanti anche non contemporaneamente, nel medesimo edificio  

 
Riferimento contratto n°_________ del _________________  
Relativo a: ________________________________________  
Edificio: ________________________________________ 
 
Il presente verbale costituisce parte integrante al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze (DUVRI, D.Lgs. 81/08 Art. 26) relativo all’appalto in oggetto.  
In ottemperanza all’art. 18, comma 1, lettera p, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento, 
nonché di assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze e delle procedure di lavoro, relativamente all’appalto e per l’edificio in oggetto, in 
data odierna si è svolto il sopralluogo congiunto con le Ditte attualmente operanti presso l’edificio ed in 
particolare:  
Ditta _________________________ Datore di Lavoro o delegato ______________________  
Ditta _________________________ Datore di Lavoro o delegato ______________________  
Ditta _________________________ Datore di Lavoro o delegato ______________________  
Responsabile dell’ufficio tecnico Committente _________________________________  
 
I lavori eseguiti sia dalle imprese, sia dai lavoratori autonomi, dovranno essere svolti con modalità da 
evitare rischi per tutte le maestranze presenti in cantiere; pertanto il RSPP invita a dar seguito alle azioni di 
coordinamento descritte sia nel DUVRI, sia nel presente documento che risulta parte integrativa.  
Con firma riportata in calce, ciascuno degli intervenuti alla riunione presso l’edificio attesta: 
• di aver preso atto delle dettagliate informazioni ricevute sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui 

la Ditta appaltatrice è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottarsi in 
relazione alle attività presso l’edificio;  

• l'avvenuto coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 
sull'attività lavorativa oggetto dell’edifico;  

• che rimane a carico di ogni Ditta la valutazione e l’adozione di idonee misure di prevenzione inerenti i 
rischi propri dell’attività, la formazione dei lavoratori ed il rispetto delle norme di sicurezza da parte 
degli stessi, l’impiego di attrezzature e macchinari a norma nonché l’utilizzo di dispositivi di protezione 
individuale conformi alle normative vigenti.  

 
In corso d'opera, se dovessero venire a modificare le condizioni sovraesposte, sarà cura di ciascuna Ditta 
e/o lavoratore autonomo contattare il Responsabile dell’ufficio tecnico e metterlo al corrente delle nuove 
problematiche. Il presente verbale viene redatto tenendo conto di quanto è stato possibile accertare durante 
la visita presso l’edificio.  
Nel corso del sopralluogo è stato riscontrato quanto di seguito riportato:  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….  
 
 
 
__________________________, lì________________ 
 

Firme  
 

La Ditta ________________________________________  
La Ditta ________________________________________  
La Ditta ________________________________________  
Il Responsabile dell’ufficio tecnico__________________________________  
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Scheda 13: Autodichiarazione dell’appaltatore 

Autodichiarazione dell’appaltatore circa l’ottemperanza delle misure di igiene e sicurezza sul lavoro  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato il ______________ a 
_________________________________________ cod. fisc. ________________________, residente in 
_______________________________________ via _________________________________ n. _______, 
Legale Rappresentante della Ditta ________________________ con sede legale posta in via/piazza 
________________________ n. ______ del comune di ___________________________ in provincia di 
___________________ PARTITA I.V.A. n. ___________________, e in qualità di Datore di Lavoro della 
stessa ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere 
dichiarazioni false, ai sensi dell’art. n. 76, del D.P.R. n. 445/2000,  
 

D I C H I A R A  
di ottemperare alle vigenti norme i materia di igiene e sicurezza sul lavoro.  
 
In particolare, in riferimento ai disposti di cui al D.Lgs. 81/2008, lo scrivente dichiara che:  

• ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione del Rischio della propria attività 
lavorativa di cui all’art 28 prendendo in considerazione i seguenti elementi: ambiente/i di lavoro, 
organizzazione del lavoro, dispositivi protezione collettiva ed individuale, dispositivi sicurezza 
macchine/impianti;  

• ha adottato procedure che assicurino che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed 
adeguata in materia di sicurezza di cui all’art. 36, con particolare riferimento alla propria 
mansione, prima che a questi gli vengano affidati specifici compiti;  

• ha valutato, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici 
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute 
dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari 
(rumore, manipolazione di sostanze chimiche, utilizzo di attrezzature, rischio elettrico, caduta 
dall’alto, ecc.);  

• ha adottato procedure che prevedono la sostituzione programmata e preventiva delle parti di 
macchina/e od impianto/i la cui usura o mal funzionamento può dar luogo ad incidenti;  

• coinvolgerà, nell’attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le vigenti leggi e 
regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (e CASSA EDILE, ove previsto);  

• informerà il proprio personale, di cui si assume sin d’ora la responsabilità dell’operato, delle 
disposizioni in materia di sicurezza individuate presso la sede comunale dove dovranno essere 
svolte le attività in appalto, nonché delle prescrizioni e delle procedure individuate nel presente 
documento e suoi allegati;  

• la Ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, 
attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l’esecuzione a regola d’arte 
delle attività commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi 
necessari;  

• ispezionerà la zona di lavoro prima di iniziare i lavori e collaborerà con l’ufficio tecnico e con il 
Servizio di Prevenzione e Protezione per la redazione del “Verbale di sopralluogo”, fornendo tutte 
le informazioni necessarie alla predisposizione finale del Documento Unico di Valutazione del 
Rischio da Interferenze (DUVRI);  

• informerà il Committente su eventuali rischi specifici dell’ attività della Ditta che potrebbero 
interferire con la normale attività lavorativa comunale o che potrebbero risultare dannosi per la 
sicurezza del personale comunale.  

 
Si informa, infine, che il nostro Referente delegato per le attività oggetto dell’appalto è il Sig. 
_________________________ tel. ____________________, individuato per comunicare i rischi specifici 
introdotti nei luoghi di lavoro e svolgere il sopralluogo congiunto preliminare alla sottoscrizione del 
contratto e, comunque, prima dell’inizio delle attività, presso ciascuna sede luogo di lavoro oggetto 
dell’appalto.  La persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate.  
 

__________________________, lì________________ 
 
Il Datore di Lavoro  
 
___________________________________  
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APPENDICE 

Il D.Lgs. 81/08, recepimento della direttiva 89/391 CEE e associate (89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 
90/270, 90/394, e 90/679), richiede al Datore di lavoro l’osservanza delle misure generali di tutela per la 
salute e la sicurezza del lavoratore durante il lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda.  

Il D.lgs. 81/08 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio e a 
tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Sono equiparati i soci 
lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione 
scolastica, universitaria, professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le 
loro scelte professionali (apprendisti, contratti formazione–lavoro,…..). Sono altresì equiparati gli allievi 
degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si 
faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e 
biologici; i prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro; i lavoratori a 
progetto; i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio; i lavoratori a domicilio ed i 
lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati; tutti i 
lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante 
collegamento informatico e telematico. 

D.lgs. 81/08:  
ART. 26. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 

1. Il Datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture di lavori all’impresa appaltatrice 
o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, 
nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima: sempre che abbia la disponibilità 
giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: 
a. verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità 

tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai 
servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. 
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica é eseguita 
attraverso le seguenti modalità: 
2) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 
3) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del 

possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico 
delle  disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 

b. fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in 
cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla 
propria attività. 

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: 
a. cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 

sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 
b. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 

informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori 
delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 

3. Il Datore di lavoro Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, 
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, 
ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento é allegato al contratto 
di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai 
contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il 
documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del 
presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei 
singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e 
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successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto 
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. 

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai 
servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui 
durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di 
agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato 
XI. 
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o 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 l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione 
dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato 
pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore Committente 
risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per 
i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera 
dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di 
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai 
danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al 
momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei 
contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali,1655,1656 e 1677 del codice civile, devono essere 
specificamente indicati a pena di nullità ai  sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure 
adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono 
soggetti a ribasso.  
Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della 
sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano 
ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale. 
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle 
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono 
tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo 
relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e 
alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro é 
determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla 
base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente 
più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e 
delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro é 
determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in 
considerazione. 
7. Per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo 
modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di 
appalti pubblici le disposizioni del presente decreto. 
8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato 
dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di lavoro. 
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Orientamenti comunitari e definizioni  

La CEE nel documento “Linee guida CEE sulla valutazione dei rischi sul lavoro”, propone e uniforma per 
tutti gli Stati Membri le definizioni dei termini:  
 PERICOLO : proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (materiali o attrezzature di lavoro, 

metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni;  
 RISCHIO : probabilità che nello svolgimento della mansione affidata al collaboratore sia raggiunto il 

livello potenziale di danno nelle condizioni d’impiego e/o d’esposizione, nonché dimensioni possibili 
del danno stesso;  

 VALUTAZIONE DEI RISCHI : procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un 
pericolo sul luogo di lavoro.  
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Il Progetto “A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica” 

Il progetto “A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica” è il frutto di un attento lavoro di 
ascolto e di analisi delle problematiche che le aziende si trovano quotidianamente ad 
affrontare, sia nell’applicazione della normativa obbligatoria in materia di sicurezza sul 
lavoro, sia nello sforzo per garantire livelli di sicurezza sempre migliori. Il materiale 
realizzato all’interno del progetto è disponibile sul sito: 

www.modenasicurezza.cris.unimore.it 

E’ inoltre possibile contattarci al seguente indirizzo e-mail: 

sicurezzainpratica@unimore.it 

Lo scopo che si pone è quello di riuscire a rispondere efficacemente e tempestivamente ai 
bisogni delle aziende, creando sul territorio uno strumento e una organizzazione in grado 
di fornire loro assistenza costante in materia di sicurezza sul lavoro, altamente qualificata, 
ma poco onerosa, con attenzione a tutti i settori produttivi. 

La struttura organizzativa del progetto prevede un comitato scientifico, composto da 
esperti del mondo universitario, dell’INAIL, dell’ASL e della DPL, e da tecnici 
provenienti dalla quasi totalità delle associazioni di categoria modenesi; collaboreranno 
anche Provincia e Comune di Modena per favorire la massima diffusione e valorizzazione 
dei prodotti realizzati dal Comitato e curare il coordinamento con altre iniziative in atto 
sul territorio. 

Il Comitato Scientifico affronterà argomenti e problematiche proposte ogni anno dalle 
associazioni imprenditoriali (che daranno voce alle concrete esigenze delle aziende), con 
riferimento alle quali svolgerà innanzitutto attività di ricerca, sintesi delle buone prassi 
già sperimentate, promozione della cultura della sicurezza a favore delle aziende, di 
studenti universitari, e di quanti possono essere interessati. 

Gli strumenti tecnici previsti dal progetto “A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica” 
tutti finalizzati alla realizzazione di obiettivi specifici e gestiti dal Comitato Scientifico 
sono molteplici. 

1)    Comunità di pratica tra aziende che condividono volontariamente le proprie 
esperienze nella logica della diffusione di buone pratiche; si attiva intorno a singole 
tematiche e si struttura in un gruppo di aziende a struttura paritetica con lo scopo di 
scambiare ed accrescere reciprocamente le conoscenze.  
2)    Laboratori tecnici che su specifiche tematiche portano avanti progetti e/o 
sperimentazioni a favore di un gruppo di aziende che ne fanno richiesta. 
3)    Gruppi di lavoro di studenti universitari: principalmente dei Corsi di Laurea di 
Ingegneria Ambientale e Ingegneria Meccanica (ma la frequenza sarà consentita a tutti gli 
studenti che lo desiderano), che avranno la possibilità di approfondire la propria 
formazione, essere facilitati e guidati nelle attività di stage con le aziende e, previa 
verifica delle conoscenze acquisite, beneficiare del riconoscimento di crediti formativi. 
4)   Workshops organizzati per ogni tematica annualmente programmata. 
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Il comitato Scientifico è dunque lo strumento tecnico elaborato per supportare le imprese 
nell’applicazione delle misure di prevenzione previste dalla normativa, e come punto di 
riferimento per attività di studio e ricerca potrà garantire lo sviluppo di conoscenze di alto 
profilo sul territorio, in termini di contenuti e competenze, sulle tematiche di sicurezza, da 
mettere a disposizione della collettività. 

Nell’anno 2011 hanno partecipato al progetto: 

INAIL Sede di Modena  

CRIS Centro di Ricerca Interdipartimentale dell’Università di Modena e Reggio Emilia  

Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Modena  

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena  

Provincia di Modena  

Comune di Modena  

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Modena  

Associazione Geometri Liberi Professionisti della Provincia di Modena  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena  

CNA Modena  

LAPAM Federimpresa Modena  

ConfapiPMI  Modena  

Confindustria Modena  

Confindustria Ceramica  

Legacoop di Modena  

Confcooperative Modena  

Confesercenti  Modena   
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