
 
 
 

Cinisello Balsamo, luglio 2010                                                        ALLEGATO H1 CINISELLO  
 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE  (D.U.V.R.I. ) - D.Lgs. 81/08 art. 26 –  
 
PREMESSA 

L’art. 3 della L. 123/2007 e l’art. 26 del Dlgs 81/08, prevede l’elaborazione, da parte del datore di lavoro committente, 

di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per 

neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi 

all’interno della propria azienda. 

Finora era previsto che nelle fasi di esecuzione delle attività oggetto di contratti d’appalto e d’opera il datore di lavoro 

committente doveva promuovere la cooperazione e il coordinamento, informandosi reciprocamente, al fine di eliminare 

i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti nell’esecuzione delle attività/prestazioni. 

Tale disposizione viene ora integrata con l’obbligo di elaborare il suddetto documento unico col quale vengono indicate 

le misure adottate al fine di eliminare i rischi derivanti da tali interferenze e che deve essere allegato al contratto di 

appalto o d’opera. 

Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici 

o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali 

previsti dal D.Lgs. 81/08 per i datori di lavoro. 

 

OGGETTO 

Il presente documento, detto D.U.V.R.I., contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o 

ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla ditta ……………….. e quelle svolte dai 

lavoratori e/o cittadini presenti nello stabile comunale di viale Romagna 39 (SERVIZIO MAPPA…MONDO), presso 

cui l’impresa aggiudicataria dovrà fornire il servizio oggetto di gara, e svolti eventualmente dagli altri soggetti presenti 

o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro. 

Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell’inizio delle attività connesse all’appalto, in sede di riunione 

congiunta tra l’impresa aggiudicataria e la Stazione Appaltante.  

 

COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA 

In questa fase non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei 

rischi da interferenza.  

Si è verificato che non ci sono interferenze in quanto sono state eliminate le sovrapposizioni tra le attività lavorative 

considerando le possibili interferenze con la ditta aggiudicataria del servizio di pulizia, con la ditta che si occupa della 

manutenzione dell’impianto di riscaldamento/condizionamento e con la ditta di forniture del centro stampa sono state 

risolte programmando diversi orari di lavoro di queste attività. 

Si ritiene, pertanto, che i costi della sicurezza per i rischi da interferenza sono pari a zero.  

Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato 

l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio DVR e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o 

ridurre al minimo i rischi. 

 
 



 


