
INTRODUZIONE
Molto frequentemente l’affidamento di 
lavori in appalto o subappalto comporta, 
all’interno dei luoghi di lavoro, la 
contemporanea presenza di più aziende 
e/o lavoratori autonomi che svolgono 
diverse tipologie di attività. Questa 
situazione si configura come una realtà 
lavorativa in cui ciascuna azienda o 
lavoratore autonomo introduce i rischi 
tipici della propria attività, ma non delle 
altre. Ogni lavoratore risulta così esposto 
ai cosiddetti “rischi interferenti” ovvero ai 
rischi dati dall’interferenza tra più attività 
lavorative svolte nello stesso luogo 
e/o nello stesso momento. Per questo 
motivo è necessario che la sicurezza sul 
lavoro venga gestita attentamente, a 
partire dalle basi documentali, attraverso 
le quali vengono affrontati tutti gli 
aspetti relativi alle possibili interferenze. 
In questo caso il documento di base 
che deve obbligatoriamente essere 
elaborato, conosciuto e rispettato è il 
DUVRI, ovvero il “Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze”. 
La corretta elaborazione e diffusione di 
questo documento permette alle varie 
aziende di cooperare e coordinarsi, 
riducendo al minimo i rischi per i 
lavoratori.

LA LEGISLAZIONE IN MATERIA
L’obbligo di redigere un DUVRI 
che favorisca la cooperazione e il 
coordinamento tra le varie attività 
lavorative contemporaneamente presenti 
è introdotto dal D.Lgs. 81/2008. In 
particolare l’Art. 26 “Obblighi connessi 
ai contratti d’appalto o d’opera o di 
somministrazione” cita al comma 3 
che “Il datore di lavoro committente 
promuove la cooperazione e il 
coordinamento […], elaborando un unico 
documento di valutazione dei rischi che 
indichi le misure adottate per eliminare 
o, ove ciò non è possibile, ridurre al 
minimo i rischi da interferenze […]. In 
caso di redazione del documento esso è 
allegato al contratto di appalto o di opera 
e deve essere adeguato in funzione 
dell’evoluzione dei lavori, servizi e 
forniture. […]”.

L’elaborazione del DUVRI, in specifici 
casi, è quindi obbligatoria e necessaria 
e tale documento deve essere allegato 
al contratto di appalto, o documento 
similare idoneo, per essere messo a 
conoscenza delle aziende o lavoratori 
autonomi che prendono in affidamento 
i lavori del committente; tali affidatari 
dovranno infatti sottoscriverlo per 
presa visione. Il DUVRI dovrà infine 
essere aggiornato e diffuso ad ogni 
cambiamento significativo rispetto alla 
situazione di partenza dei lavori. 

CHI HA L’OBBLIGO DI 
ELABORARE IL DUVRI E IN 
QUALI CASI?
Il DUVRI deve necessariamente essere 
redatto dal datore di lavoro committente. 
Per chiarire meglio i casi in cui il datore 
di lavoro non coincide con il soggetto 
committente, la normativa specifica 
che la responsabilità di redazione del 
documento ricade su quel soggetto 
che affida i lavori tramite contratto, pur 
potendone delegare l’elaborazione a 
terzi. 

Tuttavia è necessario precisare che tale 
obbligo non sussiste in tutti i casi di 
appalto, subappalto o somministrazione 
di lavori; il DUVRI non deve essere 
redatto nelle occasioni indicate di 
seguito:

• per servizi di mera fornitura di 
materiali ed attrezzature;
• per servizi di natura intellettuale;
• per servizi la cui durata non sia 
superiore a cinque uomini/giorno, 
purché le attività non comportino 
rischi derivanti dalla presenza di agenti 
cancerogeni, biologici, atmosfere 
esplosive o altri rischi particolarmente 
influenti sulla salute dei lavoratori;
• per lavori di natura edile, rientranti nel 
campo di applicazione del Titolo IV del 
D.Lgs. 81/08, per i quali viene elaborato 
un documento specifico (PSC).

Come indicato nel riferimento normativo 
precedentemente citato, esiste anche la 
possibilità, esclusivamente per i settori 
di attività a basso rischio infortunistico 
e di malattie professionali, di non 
procedere alla stesura del DUVRI, 
purché venga individuato un “incaricato” 
che abbia esperienza, competenza e 
formazione per poter intervenire al fine 
di coordinare le varie attività lavorative 
interferenti. 
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In ogni caso è molto importante 
ricordare che, indipendentemente dalla 
sussistenza dell’obbligo di stesura 
del DUVRI, il soggetto committente 
deve occuparsi di effettuare la verifica 
dell’idoneità tecnico professionale delle 
imprese alle quali affida i lavori, in modo 
da controllare che siano rispettati i 
requisiti necessari per l’affidamento delle 
attività lavorative.

SUGGERIMENTI PER 
L’ELABORAZIONE DEL DUVRI
Il DUVRI è un documento scritto che 
deve comprendere specifici contenuti. 
La parte fondamentale di un DUVRI 
è costituita dalla valutazione dei 
“rischi interferenti” con l’indicazione 
delle relative misure di prevenzione e 
protezione da adottare per ridurre tali 
rischi a livelli più bassi e, dove possibile, 
eliminarli.
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Al suo interno però è necessario 
specificare anche i dati delle aziende 
coinvolte, i dettagli dell’ambiente di 
lavoro e il tipo di attività lavorative 
che saranno eseguite, descrivendole 
ed elencandole secondo un 
cronoprogramma. Inoltre risulta 
opportuno indicare anche i costi per la 
sicurezza, speciali e ordinari, ovvero 
tutte le spese derivanti dall’adozione di 
particolari misure connesse alla presenza 
di rischi da interferenza. Durante la 
stesura del documento può rendersi 
necessario prendere in considerazione 
anche la presenza di eventuali visitatori 
che per diversi motivi potrebbero 
accedere ai luoghi di lavoro in questione. 
In questo caso dovranno essere previsti 
dei metodi di registrazione degli accessi 
alle aree consentite e dovranno essere 
fornite tutte le necessarie informazioni 
relative ai rischi presenti.

CONCLUSIONI
Il DUVRI è un documento che deve 
essere estremamente rappresentativo 
dei luoghi e delle attività oggetto dei 
lavori, pertanto deve essere redatto 
specificatamente in riferimento ai rischi 
da interferenza e non ai rischi specifici 
propri di ogni appaltatore. Questi ultimi 
infatti rientrano tra i contenuti di un altro 
adempimento obbligatorio per ciascuna 
azienda, che è il DVR “Documento di 
Valutazione dei Rischi”, per il quale è 
necessario considerare altri fattori e 
riferimenti.


