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l Testo Unico della sicurezza sul lavoro è
stato emanato nel 2008, ma ad oggi perman-
gono ancora alcuni dubbi tra gli operatori su
alcune specifiche applicazioni.

In particolare una di queste riguarda le condizioni
che impongono la redazione del Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interfe-
renze il cosiddetto DUVRI.
Cerchiamo ora di fare chiarezza.
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.(definito Testo Unico
della sicurezza sul lavoro) all’art.26 precisa che se
un Datore di lavoro affida lavori, servizi e forni-
ture ad una impresa appaltatrice o ad un lavoratore
autonomo all’interno della propria Azienda o
nell’ambito del ciclo produttivo della stessa
Azienda (diventando quindi Committente),
avendo la disponibilità giuridica dei luoghi, ha
l’obbligo di:
a) verificare l’idoneità tecnico-professionale del-
l’impresa o del lavoratore autonomo in relazione

ai lavori, servizi o forniture da affidare in appalto
o mediante contratto d’opera o di somministra-
zione, attraverso:
1) l’acquisizione del Certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato o
all’Albo delle Imprese Artigiane;
2) l’acquisizione dell’autocertificazione dell’im-
presa appaltatrice o del lavoratore autonomo del
possesso dei requisiti di idoneità tecnico-profes-
sionale;
3) l’acquisizione del documento unico di regolarità
contributivo (DURC);
b) fornire ai 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.
Con queste indicazioni il legislatore ha voluto am-
pliare il sistema organizzativo delle sicurezza
aziendale e le relative tutele, non solo ai lavoratori
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interni all’Azienda ma anche agli appaltatori o la-
voratori autonomi, obbligando il Datore di lavoro,
che diventa Committente per lavori o interventi
presso la propria Azienda, a fornire le necessarie
e dovute informazioni relative ai rischi esistenti
nella propria Azienda con riferimento al funzio-
namento degli impianti, dei macchinari, delle
strutture e di quant’altro oggetto dell’appalto,
nonché sulle misure di prevenzione da adottare e
sui presidi di emergenza esistenti o da utilizzare e
le procedure di emergenza stesse da mettere in
atto in caso di necessità, in relazione alla tipologia
delle attività affidate.
Il legislatore di contro ha preteso che l’appaltatore
o il lavoratore autonomo, fornisca adeguate infor-
mazioni sul sistema organizzativo della propria si-
curezza aziendale nonché del lavoro che andrà ad
eseguire presso il committente, obbligandolo a va-
lutare i rischi esistenti fra le diverse attività
con l’obbligo di coordinarsi con il Committente
stesso per evitare il rischio di interferenze fra
le diverse attività o per ridurre al minimo tale ri-
schio.
Inoltre sempre con le stesse finalità, l’art.18 dello
stesso Decreto impone nell’ambito dello svolgi-
mento di attività in regime di appalto e subappalto,
di munire i lavoratori di apposito tesserino di ri-
conoscimento, corredato di fotografia, generalità
del lavoratore e indicazioni del datore di lavoro,
anche al fine di verificarne l’accesso in Azienda e
rendere riconoscibili i lavoratori esterni del-
l’Azienda appaltatrice, da quelli dell’Azienda com-
mittente.
Considerato che i lavori o le attività affidate in ap-
palto possono essere di varia tipologia ed entità,
risulta necessario definire per ogni singola attività
oggetto di contratto d’appalto, o d’opera o di
somministrazione, specifiche azioni per il coordi-
namento, attraverso la predisposizione delle mi-
sure di prevenzione e protezione al fine di
eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interfe-
renze posti in essere dai lavori, servizi o for-
niture affidati.
Si instaura quindi una cooperazione ed un coor-
dinamento tra chi conosce il luogo di lavoro per-
ché lo vive quotidianamente e chi da estraneo vi
entra per effettuare determinate attività e non co-
nosce luoghi, impianti, macchinari e strutture.

Questa cooperazione e coordinamento si attua
attraverso la redazione del DUVRI (Documento
unico di valutazione dei rischi interferenti).

I CONTENUTI
Il DUVRI deve contenere:
la valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze
reciproche a causa delle due diverse attività;
le misure adottate per eliminare i rischi da inter-
ferenze;
le misure adottate per ridurre al minimo i rischi
non eliminabili;
la verifica che gli operatori incaricati dei lavori
siano in possesso dei requisiti tecnici adeguati;
la verifica che gli operatori incaricati dei lavori
siano in regola con le posizioni assicurative
INAIL;
l’individuazione dei costi della sicurezza.
Il DUVRI è quindi il documento con il quale si
valutano i rischi da interferenze fra le attività affi-
date ad appaltatori e lavoratori autonomi e loro
eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello
stesso luogo di lavoro dal committente; in esso
sono anche indicate le misure adottate per elimi-
narli, ove possibile, o ridurli al minimo, l’avvenuta
informazione di appaltatori e lavoratori autonomi
sui rischi specifici che andranno a trovare all’in-
terno dell’Azienda e le misure di prevenzione e di
emergenza adottate e da adottare.
Come abbiamo detto in precedenza, le tipologie
di appalto per lavori, servizi e forniture in cui
trova applicazione la redazione del DUVRI pos-
sono essere molteplici. Di seguito riportiamo un
elenco non esaustivo fra quelli che più tipicamente
possono presentarsi in una attività lavorativa
aziendale: manutenzione ordinaria e straordinaria
(p.es. di impianti di ascensori/montacarichi, elet-
trico, illuminazione, antincendio, idrico, telefonico,
antintrusione, riscaldamento/condizionamento,
ecc.; di macchinari aziendali quali ad es. carrelli
elevatori; di attrezzature quali ad es. stampanti, fo-
tocopiatrici, software ed informatica in genere, di
luoghi di lavoro, servizi igienici, aree esterne, di ta-
glio piantumazioni e cura delle aree verdi ecc.)
comprendendo anche i lavori di manutenzione
che comportano l’apertura di cantieri temporanei
non soggetti all’obbligo della redazione del Piano
di sicurezza e coordinamento (di cui allo stesso D.
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Lgs 81/08); servizi di pulizia, di vigilanza, di in-
formatica, di tipografia e stampa, di ritiro prodotti
di scarto o materiali di risulta, rifiuti, imballaggi,
di trasporto e consegna periodica di materiali, pro-
dotti e sostanze, in forma continuativa; di forni-
tura di materiali di cancelleria e ufficio, o di
fornitura, installazione e reintegro periodico di
macchine distributrici di bevande e/o alimenti; di
fornitura periodica di lavori, servizi, materiali e
prodotti necessari al ciclo produttivo dell’azienda,
comprendendo anche le esternalizzazioni produt-
tive effettuate presso la sede del Committente.
In definitiva, tutti gli appalti cosiddetti interni al-
l’attività lavorativa.
Non trova applicazione invece, la redazione del
DUVRI per tutte le attività di natura intellet-
tuale e per tutte le attività la cui durata comples-
siva delle operazioni risulti inferiore ai cinque
uomini-giorno nell’ambito del periodo di validità
del contratto, rimanendo però sempre confermati
gli obblighi di verifica dell’idoneità tecnico-
professionale e dello scambio di informazioni
per la cooperazione ed il coordinamento.
Infatti a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 della L.
n.98/2013, sono entrate in vigore, alcune modifi-
che al D. Lgs. n. 81/2008 in materia di lavoro e
per semplificare gli obblighi imposti ai datori di
lavoro in tema di salute e sicurezza, contenute nel
D. L. n. 69/2013 (cosiddetto “Decreto del Fare”).
Tra le modifiche più significative relative ai luoghi
di lavoro si evidenziano:
1) l’introduzione della figura dell’Incaricato in
sostituzione del DUVRI per settori a basso ri-
schio infortunistico e tecnopatico (che verranno
determinati successivamente con Decreto del Mi-
nistero del lavoro);
2) il parametro di cinque “uomini-giorno”
quale limite temporale rispetto al quale non vi è
obbligo di compilazione e di redazione del
DUVRI né di individuazione dell’Incaricato.
Con questa semplificazione, il DUVRI non sarà
più l’unica scelta possibile per il datore di lavoro
committente che opera in settori a basso rischio
infortunistico, ma egli potrà in alternativa indi-
viduare un proprio Incaricato (preposto) in
possesso di competenze professionali adeguate e
specifiche in relazione all’incarico, adeguatamente
formato e aggiornato, e con un buon livello di

esperienza nell’attività lavorativa e dell’ambiente
di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione e
al coordinamento delle attività previste dall’appal-
tatore o dal lavoratore autonomo presso la sede
Aziendale.
Resta inteso che l’individuazione dell’Incaricato,
non sarà una mera attività formale, ma la scelta
dovrà ricadere su persona adeguata alle caratteri-
stiche sopra indicate, che si assumerà una respon-
sabilità precisa quale quella di sovrintendere alla
cooperazione e al coordinamento.
Inoltre il ruolo dell’Incaricato dovrà essere for-
malizzato a livello aziendale con apposita nomina
e dovrà trovarne evidenza nel contratto di affi-
damento dell’appalto, dei lavori, dei servizi e/o
forniture.
Occorre ricordare che la facoltà concessa al Da-
tore di lavoro committente di nominare l’Inca-
ricato in sostituzione della redazione del DUVRI
e per la durata di lavori superiori ai cinque uo-
mini-giorno, è concessa solo per i settori di atti-
vità a basso rischio di infortuni che dovranno
essere individuati con decreto ministeriale.
Non essendoci per ora indicazioni specifiche da
parte del Ministero del Lavoro, l’unica opzione per
il Datore di lavoro committente rimane quella
della redazione del DUVRI per attività la cui du-
rata sia superiore ai cinque uomini-giorno.

Arch. Giuseppe De Tommaso
Esperto in sicurezza sul lavoro e sui cantieri, abilitato alle
funzioni di RSPP e Coordinatore per la sicurezza; spe-
cializzato in prevenzione incendi abilitato all’iscrizione
all’Albo dei consulenti del Ministero degli Interni.




