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Un esempio concreto di stesura del documento per un’analisi reale dei rischi interferenziali

SICUREZZA
Il Duvri di cantiere

di Francesco Gallo, funzionario ispettivo vigilanza tecnica e Rspp della Direzione territoriale del lavoro di Mantova

Nel settore della cantieristica, che nell’immaginario collettivo di tutti gli addetti ai lavori
è il regno incontrastato del Psc (Piano di sicurezza e coordinamento) e, quindi, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, esiste un’ipotesi residuale, ma niente affatto improbabile, in cui è obbligatorio il ricorso al Duvri (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali). Entrando ancor più nel vivo della questione,
l’ambito di applicazione del Duvri di cantiere riguarda il solo settore dell’edilizia privata
in quanto nei cantieri pubblici questa ipotesi residuale è obbligatoriamente gestita facendo ricorso al Pss, Piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento,
richiamato dall’articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006. Si propone un
esempio concreto di stesura di Duvri, per lavori in ambito edile, al fine di individuarne i
contenuti salienti e fornire un metodo di approccio alla redazione di tale documento che
miri a un’analisi reale dei rischi interferenziali e all’adozione di efficaci misure di protezione atte a ridurli al minimo, senza mortificare il legislatore riducendo l’elaborato a una
sterile e inutile enunciazione teorica di precetti normativi o di buoni propositi, priva di
qualsivoglia valenza risolutiva.
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La recente storia del Duvri

La creazione di un apposito documento per la gestione dei rischi interferenziali è storia dell’altro ieri. Con la legge 3 agosto 2007, n.
123 recante «Misure in tema di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Gover-
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no per il riassetto e la riforma della normativa in materia» è stata
introdotta la necessità di redigere,
tra i documenti a corredo dell’appalto, un «documento unico di valutazione dei rischi da interferenze»
(di seguito Duvri). Nello specifico,
l’articolo 3 della legge n. 123/2007

ha riformulato direttamente l’allora vigente articolo 7 del D.Lgs. n.
626/1994, al fine di dare maggiore effettività agli obblighi di cooperazione e coordinamento della
sicurezza tra i datori di lavoro delle imprese edili e non, coinvolte
nei lavori in cantiere, introducenwww.ambientesicurezzaweb.it
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do appunto l’obbligo del Duvri e
imponendo altresì di indicare nel
contratto di appalto i costi per la sicurezza sul lavoro.
L’intenzione è stata chiaramente
quella di intervenire prontamente sulla complessa questione della tutela della sicurezza del lavoro
negli appalti, senza dover attendere l’approvazione dei decreti legislativi attuativi della delega contenuta all’articolo 1 della legge n.
123/2007 che ha poi portato all’emanazione, il 15 maggio 2008, del
D.Lgs. n. 81/2008[1].
Infatti, l’articolo 3 della legge n.
123/2007 ha rappresentato una
norma di carattere immediatamente precettivo in quanto introduceva
norme giuridiche di diretto impatto
sulla normativa antinfortunistica in
vigore all’epoca dei fatti. Nello specifico si stabiliva che: «Il datore di
lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento
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. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi».
Queste indicazioni sono state poi
assorbite nel D.Lgs. n. 81, che,
se da un lato, con l’articolo 304,
comma 1, lett. c) ha abrogato
proprio l’articolo 3 della legge n.
123/2007, dall’altro ha fatto proprie le sue disposizioni. Infatti,
l’attuale articolo 26, comma 3 del
D.Lgs. n. 81/2008 recita: «Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico
Documento di valutazione dei ri-
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schi che indichi le misure adottate
per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze ovvero individuando,
limitatamente ai settori di attività
a basso rischio di infortuni e malattie professionali [... omissis ...]
un proprio incaricato, in possesso
di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e
specifiche in relazione all’incarico
conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per
sovrintendere a tali cooperazione
e coordinamento. 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”. [... omissis
...]. Le disposizioni del presente
comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell’attività delle
imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi».
Si precisa fin d’ora che la parte
dell’articolo 26, comma 3, che consente di sostituire il Duvri con la nomina di un incaricato del committente deputato allo svolgimento
delle attività di controllo e vigilanza
sulla cooperazione tra i diversi appaltatori è, per ora, lettera morta,
in quanto legata all’emanazione di
un decreto del ministro del Lavoro
e delle Politiche sociali, da adottarsi, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro e previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ancora elaborato.
Esso avrà il compito di individuare
i settori di attività a basso rischio di
infortuni e malattie professionali,
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sulla base di criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici dell’Inail in cui si potrà ricorrere a tale esperto.
Tuttavia se da un lato, fin da subito,
è risultata chiara, o quanto meno
determinabile, la finalità del Duvri,
volto a fronteggiare e ridurre al minimo i rischi da interferenza, dall’altra, è mancato e manca tutt’ora,
un modello ufficiale inserito tra gli
allegati del D.Lgs. n. 81/2008 che
ne evidenzi i passaggi logico conseguenziali necessari al valutatore
per elaborare un documento compiuto ed efficace.
Allora, non resta che individuare i
punti fondamentali che servono a
costituire un Duvri. Ma in via preliminare, onde evitare equivoci,
corre l’obbligo di spiegare cosa si
intende per rischio da interferenza e quale soggetto è destinatario dell’obbligo di redazione del
Duvri.

Rischio interferenziale

Un contributo fondamentale per la
definizione di rischio interferenziale è stata fornito dall’Autorità di vigilanza contratti pubblici, oggi Anac
(Autorità nazionale anti-corruzione), con la determina n. 3/2008
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
n. 64 del 15 marzo 2008.
Secondo l’Avcp si tratta di rischi
derivanti dalle possibili interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte (committente/appaltatori/lavoratori autonomi). Più precisamente, è possibile parlare di
interferenza ogni qual volta si verifichi un “contatto rischioso” tra il
personale del datore di lavoro committente e quello dell’appaltatore
o tra il personale delle imprese diverse che operano nella stessa sede
aziendale con contratti differenti.

[1] Vedere O. Bonardi, La sicurezza sul lavoro nel sistema degli appalti, I Working Papers di Olympus, 26/2013, http://olympus.uniurb.it.
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In altre parole, occorre mettere in
relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il lavoro,
servizio o fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto. A titolo esemplificativo, nel caso
di affidamento di lavori di pulizia, si
considera rischio interferenziale il
rischio di scivolamento a causa dei
pavimenti bagnati. Diversamente,
il rischio chimico derivante dall’utilizzo dei detergenti è un rischio
specifico proprio dell’appaltatore.
O ancora, nel caso di lavori di rifacimento del manto stradale, si individua come rischio interferenziale
da gestirsi a opera dell’ente gestore della strada il rischio di investimento degli operatori del cantiere
a opera dei veicoli stradali e il rischio di collisione dei mezzi di cantiere con gli autoveicoli, presente
nel corso di tutte le fasi lavorative
che prevedono, l’installazione del
cantiere su strada, l’asportazione
dello strato di pavimentazione e
del sottofondo, la formazione del
manto stradale e la stesa della segnaletica orizzontale e conseguente rimozione del cantiere su strada,
per cui l’ente/società gestore vigilerà e controllerà attraverso propri preposti che sia stata adottata
dall’impresa per evitare incidenti,
un’efficace e adeguata segnaletica temporanea (di avvistamento,
posizione e fine prescrizione) e,
attraverso segnali complementari
tra cui barriere new jersey in plastica o cls, una corretta delimitazione e compartimentazione dell’area
dei lavori. A ben guardare invece
il rischio chimico, vibrazioni, Mmc
connesso alle varie lavorazioni
elencate è un rischio specifico che
coinvolge solo le maestranze delle
diverse imprese coinvolte nell’ese-
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cuzione delle lavorazioni elencate.
L’Autorità, per quanto riguarda poi
la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, considera interferenti i seguenti rischi:
1) quelli derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori
di appaltatori diversi;
2) quelli immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
3) quelli 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;
4) quelli derivanti da modalità di
esecuzione particolari richieste
esplicitamente dal committente
(che comportino pericoli aggiuntivi
rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).
Dal dettato normativo, discende
anche un altro elemento per nulla
secondario.
Il Duvri deve essere redatto solo
nei casi in cui esistano interferenze.
In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi,
in quanto trattasi di rischi per i quali l’appaltatore è obbligato ex lege
a redigere un apposito Documento
di valutazione dei rischi provvedendo al contempo all’individuazione e
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attuazione delle misure necessarie
per eliminarli o ridurli al minimo.
Ciò significa che in assenza di interferenze non occorre redigere il
Duvri e di conseguenza occorrerà
indicare nel contratto d’appalto siglato con l’impresa esecutrice che i
costi della sicurezza ammontano a
zero in quanto non presenti.
Invece, nel caso in cui vi siano rischi interferenziali le ulteriori condizioni che si devono verificare affinché sorga l’obbligo di applicare
l’articolo 26, comma 3 del D.Lgs. n.
81/2008 (Duvri) sono, una, che si
sia in presenza di un committente
datore di lavoro, e l’altra, che i lavori affidati in appalto si svolgano
all’interno dell’azienda del committente o di una sua singola unità produttiva[2] «purché nell’ambito
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima e sempre che il
datore di lavoro committente abbia
la disponibilità giuridica dei luoghi
in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo».
Ma quale significato attribuisce il
D.Lgs. n. 81/2008 a ciascuna delle
parole chiave appena evidenziate
che, assieme alla nozione di rischio
interferente, rendono obbligatoria
la redazione del Duvri?
La definizione sia di azienda sia
di unità produttiva la si rinviene
nell’articolo 2 dello stesso D.Lgs.

Box 1

Appalti endoaziendali e appalti extraziendali
Gli appalti endoaziendali si possono definire, utilizzando la formula
usata dal Ministero del lavoro nell’interpello 37/2011, come quelli
svolti all’interno dell’impresa committente la quale affida a un’impresa esterna (appaltatrice) lo svolgimento di determinate attività.
Gli appalti extraziendali sono definibili a contrario rispetto a quelli endoaziendali.

[2] Vedere G. Porreca (a cura di), I quesiti del D.Lgs. 81/08, pubblicato sulla rivista periodica on-line n. 2189 del 17 giugno 2009, www.puntosicuro.it.
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Box 2

Diritti reali di godimento

I diritti reali di godimento attribuiscono a una persona il potere di utilizzare, in modo pieno e immediato, un bene di proprietà di un’altra
persona. Sono detti diritti reali minori perché hanno un contenuto più
ristretto rispetto alla proprietà. Questi diritti gravano su beni che sono
proprietà di soggetti diversi, i quali vedono limitato il proprio diritto di
proprietà. I diritti reali di godimento sono il diritto di superficie, l’enfiteusi, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione e le servitù prediali.
n. 81/2008. Alla lettera c) individua
come azienda «il complesso della
struttura organizzata dal datore di
lavoro pubblico o privato» mentre
alla lettera t) come unità produttiva lo «stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o
all’erogazione di servizi, dotati di
autonomia finanziaria e tecnico
funzionale».
L’inciso finale riguardante il riferimento al ciclo produttivo dell’azienda e al principio della disponibilità giuridica dei luoghi in cui si
svolge l’appalto è stato chiarito nel
suo significato dal ministero del Lavoro con la circolare n. 24/2007.
Per «ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda» si intende
che l’obbligo di redazione del Documento unico sui rischi interferenziali sussiste in capo al committente datore di lavoro non solo nel
caso di appalti “endoaziendali”, ma
anche di appalti “extraziendali” che
tuttavia risultino necessari al fine
della realizzazione del ciclo produttivo dell’opera o del servizio e non
siano semplicemente preparatori o
complementari dell’attività produttiva in senso stretto (vedere Box 1).
Rispetto, invece, alla nozione di «disponibilità giuridica dei luoghi» si
ricomprendono quelle attività che
non solo devono rientrare nel ciclo
produttivo dell’azienda, ma devono svolgersi all’interno di locali che
non sono sottratti alla possibilità
per il committente di svolgervi gli
www.ambientesicurezzaweb.it

adempimenti stabiliti dalla legge in
quanto esercita su di essi la funzione di proprietario o locatario o comodatario o titolare di un diritto di
natura reale minore - di godimento
(vedere Box 2).
La definizione di datore di lavoro è
invece riportata nella lettera b) dello stesso articolo 2 che lo individua
come «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».
Sebbene appaia scontata, è necessaria anche la figura del lavoratore
o dei soggetti a esso equiparati se si
vuole procedere alla redazione del
Duvri.
La nozione di lavoratore è contenuta nella lettera a) dello stesso articolo 2 e si riconosce nella «persona
che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o
una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari».
I soggetti equiparati, invece, sono
nell’ordine: il socio lavoratore di
cooperativa o di società, anche di
fatto, che presta la sua attività per
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conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di
cui agli articoli 2549 e seguenti del
Codice civile (vedere Box 3); il soggetto beneficiario delle iniziative di
tirocini formativi e di orientamento
di cui all’articolo 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare
momenti di alternanza tra studio e
lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro.

Rischio specifico

Come si è detto, il documento Duvri
non si applica ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Tuttavia anche di fronte a una nozione, qual è quella di rischio specifico, che appare di immediata e
semplice lettura, la Corte di cassazione è intervenuta per operare
delle puntualizzazioni.
La sentenza da cui è tratta questa
precisazione è la n. 36857 del 22
settembre 2009.
Il caso da cui viene poi definita la
massima è il seguente: un committente aveva stipulato un contratto
di appalto per dei lavori di controllo di alcune piattaforme galleggianti con una società che a sua volta
aveva stipulato con altra società un
contratto di utilizzo di una motonave che serviva di appoggio per i
sommozzatori. Durante i lavori affidati in appalto una sommozzatrice,
dipendente della ditta appaltatrice,
che stava operando in acqua veniva investita dall’elica in moto della
motonave e subiva gravi lesioni che
le procuravano la morte. Sulla base
delle indagini svolte dalla Capitaneria di porto e dalla Asl competente,
il Gup escludeva per i fatti accaduti
la responsabilità della committente
e, per lei, del suo rappresentante
N. 5 - 16 marzo 2016
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legale in quanto questa aveva scelto di affidare i lavori in appalto ad
un’azienda specializzata e già operativa nel settore da molti anni.
Altresì, dal piano di sicurezza della
ditta appaltatrice risultava espressamente vietato effettuare operazioni subacquee con i motori della nave appoggio in movimento o
semplicemente accesi, oltre al fatto
che la committente stessa non aveva svolto alcuna azione di ingerenza nell’attività della azienda appaltatrice sicché non poteva assumere
la responsabilità per i fatti in danno
dei dipendenti della stessa.
Avverso la sentenza di assoluzione della committente proponeva
ricorso il difensore delle parti civili chiedendo il suo annullamento.
Questi sosteneva che il Gup non
aveva considerato i rilievi di colpa
specifica della committente non
avendo la stessa promossa la cooperazione e il coordinamento tra
le società operanti con reciproca
interferenza e non avendo tenuto
conto che l’incidente si era verificato proprio per l’esecuzione contemporanea dell’attività della ditta
appaltatrice, da cui dipendeva l’infortunata, con quella della proprietaria ed armatrice della motonave.
La Corte di cassazione ha ritenuto
infondato il ricorso presentato e lo
ha rigettato.
La sezione IV pur prendendo atto
che nel caso in esame vi erano rischi di incidenti determinati dalla
contemporanea interferenza tra
l’attività di più imprese, quella della
motonave e quella dei sommozzatori, sottolineava la presenza di un
manuale di sicurezza adottato dalla ditta appaltatrice in cui tra l’altro veniva vietato esplicitamente
di effettuare operazioni subacquee
con la nave appoggio in movimen-
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Box 3
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Associazione in partecipazione

Ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2015 all’articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l’associato
sia una persona fisica l’apporto di cui al comma 1 non può consistere,
nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro».
I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono
fatti salvi fino alla loro cessazione.
Si tratta pertanto di una forma contrattuale in via di esaurimento proprio per il divieto introdotto di potersi associare prestando la propria
attività manuale.
to o con il motore acceso e veniva
imposta idonea segnalazione sulle leve degli interruttori di bordo,
nonché l’effettuazione di briefing
prima delle immersioni.
E comunque, secondo la linea seguita dalla Corte, anche se il committente avesse promosso un’ulteriore attività di coordinamento e
redatto un autonomo Documento
di valutazione dei rischi, l’evento si
sarebbe egualmente verificato, in
quanto il rischio concretamente realizzatosi non era prevedibile.
Pertanto, sebbene all’adempimento dei compiti di coordinamento siano tenuti tutti i datori di lavoro, ivi
compreso il datore di lavoro committente, l’articolo 26 del D.Lgs.
n. 81/2008 pone comunque a suo
carico l’obbligo di “promuovere”
l’attività di cooperazione e coordinamento solo se non si tratta dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi.
Seguendo questo percorso logicogiuridico, la sezione IV della Suprema Corte penale sostiene che si
deve intendere quale rischio specifico quello non generico e avver-

tibile da chiunque, ma quello legato a procedure e attività lavorative
richiedenti una particolare competenza tecnica settoriale o l’utilizzazione di speciali tecniche o l’uso di
determinate macchine. Non può,
quindi, per esempio, considerarsi come rischio specifico il sostare
nelle vicinanze della zona di azione
di una macchina operatrice potenzialmente pericolosa essendo tale
pericolo riconoscibile da chiunque,
indipendentemente dalla sue specifiche competenze[3].
Si individua, quindi, una graduazione all’interno dello stesso concetto
di rischio specifico che tuttavia, nel
caso di specie, non ha spostato la
lancetta delle responsabilità penali dal datore di lavoro dell’impresa
esecutrice, titolare del rapporto di
lavoro con la sommozzatrice deceduta, al committente.
Infatti, sebbene il rischio generico,
avvertibile da chiunque, non sia da
considerarsi rischio specifico d’impresa, dall’altro lato il rischio generico non configura nemmeno
un rischio interferenziale tanto è
vero che, nonostante la situazione
in cui si è verificata la morte della

[3] Vedere commento alla sentenza n. 36857 del 22 settembre 2009 di G. Porreca, www.porreca.it.
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sommozzatrice si caratterizzasse
per la contemporanea presenza di
più imprese, è stata valutata come
non necessaria l’attività di coordinamento e la redazione del Duvri e
la responsabilità è ricaduta sul solo datore di lavoro del lavoratore
coinvolto.
Alla fine, se si considerano i risvolti applicativi di questa sentenza si
deve giungere alla conclusione che
il rischio generico, in teoria non rientrante nel rischio specifico d’impresa, di fatto essendo facilmente
individuabile da chiunque non esora affatto il datore di lavoro dell’impresa esecutrice ad identificarlo e
fronteggiarlo con adeguate misure
preventive e protettive.
Quindi, con queste premesse, ne
discende comunque l’appartenenza del rischio generico all’alveo del
rischio specifico e non del rischio
interferenziale che richiederebbe
l’elaborazione del Duvri.

Appalti, il datore di lavoro
nel ruolo di committente

Dall’analisi dell’articolo 26, comma
3 del D.Lgs. n. 81/2008 emergono
i tratti salienti del soggetto obbligato alla redazione del Duvri utili
a tracciare il campo d’applicazione
soggettivo del documento in questione.
Si parla chiaramente di datore di lavoro committente per cui si esclude
categoricamente che sia obbligato
all’elaborazione del Documento in
questione il committente che non è
anche titolare di un’attività imprenditoriale.
Ne discende, per esempio, che un
committente persona fisica che affida a un’unica impresa con dipen-

denti o equiparati o a più lavoratori
autonomi opere di manutenzione
di un immobile di sua proprietà
non deve redigere alcun Duvri (vedere Box 4).
Infatti, il committente dei lavori, come definito dall’articolo 89, comma
1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008, per
poter essere obbligato a predisporre il Duvri non è sufficiente che sia
titolare del potere decisionale e di
spesa e che conferisca l’incarico per
il compimento di un’opera al fine di
fruire del risultato finale, ma occorre che rivesta contemporaneamente la qualifica di datore di lavoro.
Ciò comporta che deve trattarsi necessariamente di soggetto che ha già
in essere un’attività imprenditoriale
esercitata abitualmente ed è dotato
di una propria organizzazione d’impresa stabile sia in termini di risorse umane (maestranze, siano esse
dipendenti o equiparati a cui paga
uno stipendio o con cui divide gli utili
e versa i contributi e premi assicurativi) che strumentali (attrezzature e
materiali)[4].
Elementi questi ultimi carenti in ca-
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po alla figura del committente persona fisica.
Ma quanto appena detto sul committente per gli appalti privati di
lavori, servizi e forniture, non vale
nel caso degli appalti pubblici sempre aventi a oggetto lavori, servizi e
forniture.
Un dato comune c’è in entrambe le
tipologie di appalto, sia pubblico sia
privato.
Dato che gli obblighi in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono penalmente sanzionati,
il committente datore di lavoro va
sempre individuato in una persona
fisica[5].
Ora, nel caso del Duvri negli appalti
privati, tale soggetto può essere o il
titolare dell’impresa in quanto legale rappresentante della stessa o un
soggetto diverso purché appositamente delegato dal datore di lavoro
seguendo i dettami indicati all’articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2008 sulla
delega di funzioni (vedere Box 5).
Mentre, per gli appalti pubblici, è
necessario definire chi è il committente datore di lavoro, e, per far

Box 4

Quando sorge l’obbligo di designare
il coordinatore per la sicurezza
Nella medesima ipotesi prospettata, non sorge neppure l’obbligo da
parte del committente datore di lavoro di nominare il coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in quanto, ai sensi
dell’articolo 90, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 81/2008, per aversi come obbligatoria tale designazione è necessaria la presenza in cantiere, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, ossia almeno due,
e non si menzionano affatto nella disposizione di legge i lavoratori autonomi, per cui anche nel caso vi fossero in cantiere più lavoratori autonomi, ciò non farebbe sorgere l’obbligo di designare il coordinatore.

[4] L’attività imprenditoriale può essere svolta costituendo una società nelle forme giuridiche disciplinate dalla legge: di persone o di capitali. Rispettivamente per società di persone si intendono: 1) società semplice, ss; 2) società in nome collettivo, snc; 3) società in accomandita semplice, sas; mentre le società di capitali ricomprendono: 1) società per azioni, spa; 2) società a responsabilità limitata, srl; 3) società in accomandita per azioni, saa.
[5] Il principio della personalità della pena è sancito nell’articolo 27 della Costituzione. Precisamente il comma 1 dell’articolo 27 afferma perentoriamente che «La responsabilità penale è personale».
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questo vengono in soccorso alle
disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008,
quelle del codice degli appalti pubblici, il D.Lgs. n. 163/2006.
Dall’analisi dell’articolo 26, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n.
81/2008, si chiarisce che «Nell’ambito di applicazione del codice di cui
al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il
Duvri è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto
titolare del potere decisionale e di
spesa relativo alla gestione dello
specifico appalto».
Pertanto, la persona fisica del committente pubblico va individuata,
all’interno delle persone giuridiche
pubbliche, nel soggetto legittimato
alla firma del contratto d’appalto in
quanto ne ha il potere di gestione
potendone decidere l’andamento
e le spese.
Ed è qui che si cade nell’equivoco
di ritenere che tale funzione ricada
sull’organo di vertice politico o amministrativo (sindaco, direttore generale ecc.). Ciò perché le amministrazioni pubbliche, dette stazioni
appaltanti[6], sono degli enti a struttura verticistica.
In linea di principio tale accosta-
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Requisiti della delega di funzioni

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione,
gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo
svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
mento non è sbagliato, ma non tiene conto delle puntuali indicazioni
contenute nella norma base che
regolamenta gli appalti pubblici,
appunto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163 «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/
Ce e 2004/18/Ce»[7].
Infatti, con l’articolo 10 del D.Lgs.
n. 163/2006 si introduce la figura del Responsabile unico del procedimento (Rup), ora denominato Responsabile delle procedure
di affidamento e di esecuzione dei
contratti pubblici di lavori, servizi e

Box 6

Nomina del responsabile unico del procedimento
L’articolo 10, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che «Per ogni
singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le
amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione».
Il successivo comma 8 dispone che il nominativo del responsabile del
procedimento va indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara
per l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara,
nell’invito a presentare un’offerta.

forniture. Tale articolo prevede che
la nomina di un Responsabile unico
del procedimento è sempre obbligatoria per la gestione dell’appalto pubblico, e passa attraverso un
provvedimento ad hoc avente data
certa (vedere Box 6).
Questa figura è centrale nella gestione dell’appalto ed è dotata di
apposite capacità professionali e
tecniche.
È, quindi, del tutto naturale che il
committente pubblico (sindaco, dirigente generale ecc., titolare del
potere gestionale e di spesa dell’appalto) incarichi, con atto di determina scritto contenente sostanzialmente una delega, lo stesso Rup dei
compiti e delle responsabilità inerenti la gestione dell’appalto ossia
gli trasferisca il compimento di tutte le incombenze a esso spettanti.
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 «Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163» precisa poi agli articoli 9 e 10,
il ruolo e i compiti del Rup, specificando che i requisiti professionali
richiesti dal Rup stesso sono quelli di tecnico, abilitato all’esercizio

[6] L’espressione «stazione appaltante» è definita all’articolo 3, comma 33, del D.Lgs. n. 163/2006 e comprende le amministrazioni aggiudicatrici e
gli altri soggetti di cui all’articolo 32 del D.Lgs. n. 163/2006.
[7] Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006, suppl. ord. n. 107.
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Chi svolge i compiti di responsabile dei lavori nei cantieri pubblici

Nell’articolo 89, comma 1, lett. c), ultimo periodo, D.Lgs. n. 81/2008 si afferma che «Nel campo di applicazione
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento», mentre ancor più chiaramente nell’articolo 10, comma 2, D.P.R. n. 207/2010 si dice che «Il responsabile
del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute
dei lavoratori sui luoghi di lavoro». Dai due dispositivi si deduce che negli appalti di edilizia pubblica non è possibile per il responsabile del procedimento ricorrere alla delega attribuendo ad altri questo compito.

della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, di funzionario tecnico,
anche di qualifica non dirigenziale,
con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.
Unicamente negli appalti di lavori
per la realizzazione di opere pubbliche, il Responsabile unico del
procedimento di cui al D.Lgs. n.
163/2006 assume per obbligo di
legge la funzione di Responsabile
dei lavori (vedere Box 7).
In questo caso, le funzioni del committente, conseguentemente, vengono svolte dal Responsabile del
procedimento in qualità di Responsabile dei lavori con l’unico distinguo rispetto agli appalti di servizi e
forniture che il Rup/Responsabile
dei lavori non redige mai il Duvri.
Infatti, se vi sono più imprese esecutrici anche non contemporaneamente presenti in cantiere, si procede alla nomina del coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione che provvede a elaborare
il Psc (Piano di sicurezza e coordinamento).
Invece, nel caso in cui operi un
unico appaltatore, aggiudicatario
dell’opera, questi, in base ai punti 3.1.1. e 3.2.2. dell’Allegato XV
del D.Lgs. n. 81/2008 è tenuto pur
sempre a redigere il Pss (Piano di
sicurezza sostitutivo) che contiene

gli stessi elementi del Psc con l’aggiunta di quelli propri del Pos, ma
l’esclusione della stima dei costi
della sicurezza che rimane di competenza della stazione appaltante.
Per contro negli appalti pubblici di
servizi e forniture il Rup deve elaborare il Duvri e a specificarlo è, a
chiare lettere, l’articolo 10, comma
1, lett. dd) del D.P.R. n. 207/2010,
nei seguenti termini e con le dovute
precisazioni: «Ai sensi dell’articolo
16 del D.Lgs. n. 81/08, su delega del
soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del predetto decreto legislativo, i compiti previsti nel citato articolo 26, comma 3 (Duvri), qualora
non sia prevista la predisposizione
del Piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81».
Quindi, dal disposto del D.P.R. n.
207/2010 emerge che per aversi il
trasferimento delle competenze in
capo al Rup è necessaria una delega
di funzioni ex articolo 16 del D.Lgs.
n. 81/2008 da parte dell’organo di
vertice politico e/o amministrativo e
che il Duvri è alternativo al Psc e anche al Pss in quanto se ne prevede
l’elaborazione solo quando non sussistono i presupposti, sopra delineati, per la redazione del Psc e del Pss[8].
Questa diversità di piani applicativi è rimarcata anche nel D.Lgs. n.
81/2008 all’articolo 96, comma 2,

laddove dice «l’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all’articolo
100 [... omissis ...] costituisce, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’articolo [... omissis
...] 26, commi 1, lettera b), 2, 3 e 5,
[...omissis...]» ricordando che l’articolo 26, comma 2 si riferisce al coordinamento e alla cooperazione
tra datore di lavoro committente
e il datore di lavoro della ditta appaltatrice e l’articolo 26, commi 3
è appunto quello che ha imposto al
datore di lavoro committente la redazione del Duvri medesimo.

Duvri e condominio

Rispetto all’individuazione del soggetto responsabile della redazione
del Duvri riveste particolare interesse il caso dei lavori di manutenzione affidati in appalto dal condominio a imprese appaltatrici e/o
lavoratori autonomi.
In via generale, è tenuto ad adempiere agli obblighi di sicurezza che
gravano sul condominio l’amministratore condominiale pro-tempore innanzitutto dando applicazione
agli obblighi attualmente previsti
dall’articolo 3, comma 9 del D.Lgs.
n. 81/2008 in favore dei lavoratori
che rientrano nel campo di appli-

[8] Ne deriva che negli appalti pubblici il Duvri non trova mai applicazione quando si è in presenza di un cantiere temporaneo e mobile come definito
ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008.
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cazione del contratto collettivo dei
proprietari di fabbricati. È quanto
chiarito dal ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, successivamente all’emanazione del D.Lgs.
n. 626/1994, con la circolare 5
marzo 1997, n. 28.
A dispetto però della circolare del
ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 28/1997 e del D.Lgs.
n. 626/1994 che facevano riferimento ai soli lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato[9], l’articolo 3, comma 9 del D.Lgs.
n. 81/2008, richiama in generale il
Ccnl dei proprietari dei fabbricati,
estendendo in questo modo il campo di applicazione della norma.
Infatti, in base al Contratto collettivo nazionale per i dipendenti dei
proprietari dei fabbricati attualmente in vigore[10], le figure professionali dei lavoratori ai quali si applica il citato contratto e su cui, di
conseguenza, produce effetti il disposto dell’articolo 3, comma 9 del
D.Lgs. n. 81/2008, sono le seguenti:
a) lavoratori addetti alla vigilanza,
custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti a uso di
abitazione o ad altri usi;
b) lavoratori addetti alla pulizia e alla manutenzione degli immobili, dei
relativi impianti ed apparecchiature
e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione;
c) lavoratori con funzioni amministrative (quadri, impiegati);
d) lavoratori addetti alla vigilanza o
a mansioni assistenziali o a mansioni ausiliarie a quelle del portiere.
Si potrebbe obiettare che la rispo-
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Box 8

I compiti dell’amministratore di condominio
quando nello stabile ci sono datori di lavoro
Nell’ipotesi prospettata, l’amministratore di un condominio che non
ha dipendenti, ma diversi datori di lavoro tra gli inquilini, ha il solo
compito di sottoporre all’assemblea i diversi preventivi di spesa presentati dalle imprese offerenti e, dopo la scelta dell’offerta migliore,
provvedere a concludere il contratto. Mentre deve sollecitare i datori di lavori a riunirsi con lui per individuare se e quali rischi interferenziali possono verificarsi tra i lavori di prossima realizzazione e le
loro attività presenti nel condominio raccogliendo le loro indicazioni
al fine di presentare un documento all’impresa esecutrice. Diversamente, se i lavori all’interno del condominio non interessano l’intero
edificio, ma solo alcune parti comuni e sono attivati da uno solo o da
alcuni condomini, tra i quali vi sia un soggetto che riveste anche la
qualifica di datore di lavoro, il compito di elaborare e redigere il Duvri
da allegare al contratto d’appalto ricadrà su quest’ultimo e non più
sull’amministratore condominiale, dato che a stipulare il contratto
d’appalto saranno i singoli condomini e non l’amministratore.
sta del ministero, contenuta nellacircolare citata, è circoscritta ai soli
obblighi specificatamente attinenti i
rapporti di lavoro in essere tra il condominio e i propri diretti dipendenti,
non estendendosi la responsabilità
dell’amministratore al caso dei rischi
interferenti determinati da attività di
imprese terze condotte nell’area di
pertinenza del condominio sulla base di apposito contratto di appalto.
Il ministero del Lavoro ha districato
questa ulteriore problematica con
le Faq del 13 luglio 2009 e del 19
aprile 2010[11] chiarendo i dubbi relativi all’obbligo o meno di elaborare il Duvri.
Infatti, rispetto al caso in cui l’appalto riguardi lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del

D.Lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore è
necessariamente qualificato come
committente e come tale assoggettato ai relativi obblighi.
Tuttavia sulla sua persona gravano gli
obblighi di sicurezza di cui al D.Lgs. n.
81/2008 solo se questi è qualificabile
o meno come datore di lavoro.
Più precisamente, sul condominio in persona del suo legale
rappresentante, l’amministratore, incombono gli obblighi di cui
all’articolo 26, comma 3 del D.Lgs.
n. 81/2008, ossia l’elaborazione
del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (Duvri)
che a sua volta indica le misure
adottate per eliminare o ridurre
al minimo il rischio di interferenze, da allegare al contratto[12], se

[9] Con la circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 30/98 si spiegava il significato della locuzione «lavoratori con rapporto
contrattuale privato di portierato», intendendosi per tali oltre che i portieri, tutti i lavoratori subordinati che prestano la loro attività nell’ambito
di un condominio, con mansioni affini a quelle dei portieri. La circolare concludeva affermando che vanno esclusi, ovviamente, quanti prestino la
loro attività per il condominio con contratto di lavoro autonomo.
[10] Il Contratto collettivo in questione è stato rinnovato il 12 novembre 2012.
[11] Entrambe le Faq sono pubblicate sul sito ufficiale del ministero del Lavoro (www.sicurezzalavoro.gov.it) nell’apposita sezione dedicata.
[12] Ne discende che dovendosi, in base a quanto indicato dallo stesso articolo 26, comma 3, primo periodo del D.Lgs. n. 81/2008, obbligatoriamente allegare al contratto d’appalto il Duvri, il contratto d’appalto deve necessariamente rivestire forma scritta e non può essere concluso oralmente.
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e solo se, ci sono lavoratori subordinati del condominio e se tali lavori dell’impresa appaltatrice o
dei lavoratori autonomi si svolgono all’interno del condominio o di
una sua area di pertinenza.
In assenza anche di una sola di queste due condizioni, l’amministratore condominiale non deve redigere
alcun Duvri. In questa stessa ipotesi, pur non essendo l’amministratore, datore di lavoro nei termini indicati, ma solo committente, se nel
condominio ci sono datori di lavoro
aventi sede operativa nell’edificio
(studi professionali, assicurazioni,
uffici ecc.) su di essi gravano tutti
gli obblighi di sicurezza previsti nel
citato decreto 81 quindi, rispetto ai
lavori eseguiti in appalto, quello di
partecipare tutti all’elaborazione di
un unico Duvri che in ultima istanza va consegnato all’amministratore del condominio che lo allegherà
al contratto d’appalto (vedere Box
8). In questa ipotesi il documento
avrà la finalità di fronteggiare con
misure concrete (di protezione e
prevenzione) gli eventuali rischi interferenziali derivanti dall’uso reciproco delle parti comuni dell’edificio ad opera sia delle maestranze
dell’impresa appaltatrice sia dei dipendenti dei diversi datori di lavoro presenti nello stabile.
Rimarrà valido fino a quando non
saranno ultimati i lavori o il servizio
appaltato.
Inoltre, si è chiesto al ministero se,
ai fini della redazione del Duvri e
dell’informazione reciproca prevista comunque dall’articolo 26, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008,
è necessaria o meno l’acquisizione
del/i Dvr (valutazione rischi specifici) della/e ditta/e affidataria/e dei
lavori all’interno del condominio.
Il ministero risponde così: «tenuto

conto che l’articolo 26, comma 2,
lett. b), prevede a carico dei datori
di lavoro un obbligo di “informazione reciproca anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell’esecuzione dell’opera
complessiva”, mentre, ai sensi del
successivo comma 3 dell’articolo citato, le disposizioni riguardanti la
redazione del Duvri non si applicano
ai rischi specifici propri dell’attività
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi», si ritiene
che non è richiesta la produzione
integrale delle diverse valutazioni
dei rischi ma soltanto la parte utile
a comprendere le modalità (attrezzature, dpc, spazi da occupare) con
cui deve essere eseguita la lavorazione richiesta onde procedere con
cognizione alla redazione del Duvri
da parte del legale rappresentante
del condominio[13].
L’aspetto che però viene precisato è che l’articolo 26, comma 3
(Duvri) del D.Lgs. n. 81/2008 costituisce, secondo il dettato normativo, la modalità di attuazione
dell’obbligo di cooperazione e di
coordinamento imposto al committente dall’articolo 26, comma
2 e, pertanto, anche nel caso di
non sussistenza di rischi da interferenze, non è pertinente il solo richiamo agli obblighi di fornire «informazioni dettagliate» (articolo
26, comma 1, lett. b), e a quello di
«informarsi reciprocamente» [articolo 26, comma 2, lett. b)] dovendo comunque essere garantita
anche la «cooperazione» [articolo
26, comma 2, lett. a)], e il «coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente».
Dunque, nei casi in cui è prevista
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la sua elaborazione, il Duvri potrà
essere utilizzato dal condominio al
fine di dimostrare di avere ottemperato all’obbligo di coordinamento di cui all’articolo 26, comma 2,
lettera b), sempre tenendo conto
della circostanza che l’obbligo in
parola non può ritenersi assolto
sic et simpliciter con la redazione
del documento se non si dimostra
quali sono le azioni e gli accorgimenti concreti che il datore di lavoro committente (ai sensi dell’articolo 26) ha messo in campo per
ottemperare all’obbligo del coordinamento in parola.

Precisazioni sul concetto
di datore di lavoro
committente

Al fine di evitare equivoci o fraintendimenti il ministero del Lavoro
risponde e chiarisce un’altra dubbio. La domanda posta è di quelle che non lasciano spazio a dubbi
o interpretazioni: nel caso in cui il
condominio sia datore di lavoro
(per la presenza di dipendenti ai
quali si applichi il Contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore) e di contemporaneo «affidamento di lavori,
servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi»
(di cui all’articolo 26) il condominio
medesimo deve intendersi “datore
di lavoro” anche dell’impresa o lavoratori autonomi con applicazione
dei conseguenti obblighi?
La risposta è altrettanto netta e
chiara: «Nel caso di contemporanea presenza di lavoratori dipendenti e di imprese e/o lavoratori autonomi affidatari di lavori, servizi o
forniture, il condominio deve considerarsi “datore di lavoro” esclusivamente riguardo ai primi. In tale
situazione, con riferimento alle im-

[13] L’ipotesi esposta è quella indicata nel Box 8 cui si rinvia.
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prese e/o ai lavoratori autonomi,
invece, sul condominio graveranno
gli obblighi di cui all’articolo 26 del
D.Lgs. n. 81/2008».
In merito e a conforto di questa posizione è intervenuta la sentenza
della Cassazione penale, sez. III, 18
dicembre 2013, n. 50966.
Il caso da cui origina l’intervento della Cassazione è il seguente.
L’amministratore di una società affidataria dei lavori di abbattimento di un albero nel giardino di un
condominio li aveva subappaltati a
un’altra società che li aveva sub-subappaltati a un’impresa individuale la quale, a sua volta, li aveva in
parte ancora subappaltati a un’altra impresa individuale risultata a
seguito di accertamento ispettivo
priva dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.
Per questo motivo era stata comminata dall’organo ispettivo una
sanzione pecuniaria, mediante prescrizione obbligatoria ex articoli 20
e seguenti del D.Lgs. n. 758/1994,
all’amministratore della società affidataria dei lavori il quale non l’aveva pagata e aveva presentato
opposizione al decreto penale di
condanna successivamente emesso dalla procura presso il tribunale.
Al termine del giudizio il tribunale
lo aveva condannato alla pena di
4.000 euro di ammenda per il reato di cui al combinato disposto
dell’articolo 26, comma 1, lettere
a) e b) perché, nel subappaltare il
lavoro, non solo non aveva verificato, anche mediante l’acquisizione
dell’apposita autocertificazione, l’idoneità tecnico-professionale della
ditta incaricata dei lavori ma, altresì, non aveva fornito ai soggetti incaricati della loro esecuzione dettagliate informazioni sui rischi e sulle
misure di prevenzione e di emergenza da adottare.
L’amministratore unico della suddetta società aveva presentato ri-
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corso in Cassazione contro la sentenza del tribunale sostenendo che
nessuno dei suoi dipendenti aveva
mai preso parte alla realizzazione
delle opere e che non si era mai ingerito nell’attività della ditta in subappalto organizzando o dirigendo i
lavori, quindi non poteva rivestire il
ruolo di datore di lavoro anche per
lavoratori che non appartengono
alla sua compagine aziendale.
La sezione III, respinge la posizione
difensiva dell’imputato fondata sul
difetto del ruolo di datore di lavoro
in capo allo stesso, in quanto afferma che questi «era soggetto certamente dotato di poteri di spesa,
posto che la provvista necessaria
all’esecuzione dell’opera, corrispostagli direttamente dal condominio, avrebbe poi necessariamente
dovuto essere in parte versata nelle
casse delle imprese subappaltatrici, come dimostrano gli importi decrescenti indicati nei rispettivi preventivi in atti» e aveva sostenuto
altresì, con riferimento al potere
decisionale, che lo stesso lo aveva
esercitato nella «scelta...di non av-
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valersi dei propri dipendenti per lo
svolgimento dell’incarico, ma di subappaltare l’opera a terzi», giacché
subappaltare rientra «nell’alveo dei
poteri decisionali spettanti all’imprenditore datore di lavoro, che in
quanto tale si assume la responsabilità dell’intera organizzazione».
Ma ha ritenuto fondato l’appello proposto e ha, di conseguenza, annullato la sentenza di condanna rinviandola al tribunale di
provenienza per una revisione del
processo, tenendo presente il seguente principio: «Il solo esercizio
del potere di sub-appaltare integralmente i lavori non identifica la
qualità di datore di lavoro. Occorre
invece che sia accertata la concreta sussistenza di una permanente
ingerenza dell’imputato nell’esecuzione dei lavori, così che gli siano correttamente attribuiti i poteri
decisionali del datore di lavoro, e la
conseguente responsabilità per i reati a lui ascritti».
Da qui la massima: l’impresa/committente assume la posizione di datore di lavoro nei confronti dei di-

Box 9

Articolo 26, comma 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008
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, ai lavori o servizi la cui durata
non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi
del decreto del ministro dell’Interno 10 marzo 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta ufficiale n. 81 del 7 aprile
1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza
di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’Allegato XI
del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si
intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata
dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei
lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
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pendenti del sub-appaltatore solo
se esercita una concreta ingerenza
nell’effettuazione di un’opera non
interamente appaltata. Invece, è
sollevato da qualsiasi responsabilità prevenzionale nel caso in cui i lavori siano subappaltati per intero di
modo che non possa esservi alcuna
ingerenza da parte sua nei confronti del sub-appaltatore.
Si conferma, quindi, che ogni datore di lavoro, in linea di principio,
è tenuto ad adempiere gli obblighi
di sicurezza primari previsti per legge (fornire Dpi, formazione, sorveglianza sanitaria, valutare i rischi
sul lavoro degli stessi) solamente
nei confronti dei propri dipendenti e non anche di lavoratori di imprese terze, in piena sintonia con la
posizione assunta dal ministero del
Lavoro nella Faq del 18 aprile 2010.
Infine, un ultimo chiarimento su
una questione che turba gli amministratori di condominio: rispetto
all’obbligo primario della redazione del Dvr un condominio, solo in
quanto tale, ossia pur non avendo
dipendenti diretti, è tenuto alla redazione del Dvr?
La risposta è di quelle che non ammettono obiezioni, è no: il Documento di valutazione dei rischi è necessario, salvo deroghe previste dal
legislatore, ogniqualvolta vi siano
rischi lavorativi che possono minare l’integrità fisica e/o la salute dei
lavoratori intesi nel senso più ampio descritto dall’articolo 2, comma
1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, non
altrimenti. Pertanto se il condominio non ha dipendenti o equiparati
il Dvr non va elaborato.
Inoltre, se il condominio ha come
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dipendenti soltanto lavoratori che
rientrano nel campo del Contratto
collettivo dei proprietari dei fabbricati (per esempio, portieri ecc.) vigono i soli obblighi di informazione
e formazione di cui agli articoli 36 e
37 (articolo 3, comma 9) ed, eventualmente, di fornitura dei Dispositivi di protezione individuale o di
attrezzature proprie conformi alle
disposizioni del Titolo III (articolo
3, comma 9) del D.Lgs. n. 81/2008,
ma non la redazione del Dvr. Infatti, l’articolo 3, comma 9 del D.Lgs.
n. 81/2008 non richiede questo
adempimento né utilizza espressioni generiche che possono lasciare intendere una sua applicazione
quali «si applicano le disposizioni
del presente decreto legislativo».
A riprova di ciò, il ministero del Lavoro nella nota del 19 aprile 2010[14]
ha fatto riferimento alla giurisprudenza, Cass. pen., sez. IV, 3 agosto
2005, n. 29229, in cui si afferma che
l’attività di valutazione del rischio assolutamente prodromica a ogni
altra iniziativa antinfortunistica - va
distinta dalla sua formalizzazione in
un documento e andrà, quindi, nel
caso di specie, effettuata dal datore di lavoro in relazione agli obblighi informativi e formativi e a quelli – eventuali, in quanto legati alla
necessità di utilizzo di tali strumenti
– derivanti dalla fornitura da parte
del datore di lavoro di Dpi e/o attrezzature di lavoro. Tale ottemperanza potrà, tuttavia, prescindere
dalla redazione di un documento,
non richiesta dalla normativa vigente.
Ne discende, quindi, che il condominio rimane, senza alcun dub-
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bio, tenuto alla redazione del documento di valutazione dei rischi,
nel rispetto delle previsioni di cui
agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n.
81/2008, solo nell’ipotesi residuale
in cui vi lavorano alle dirette dipendenze lavoratori che non rientrano
nel campo di applicazione del Contratto collettivo dei proprietari dei
fabbricati; in breve, si deve trattare di profili professionali al di fuori della declaratoria contenuta nel
Ccnl proprietari dei fabbricati su riportata.

Esonero dal Duvri

Le ipotesi di esonero sono contenute nel comma 3-bis dell’articolo
26 del D.Lgs. n. 81/2008[15] che prevede l’esclusione dall’obbligo del
Duvri per i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, i lavori o servizi
la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi
non comportino rischio di incendio
di livello elevato, lo svolgimento di
attività in ambienti confinati di cui
al D.P.R. n. 177/2011, la presenza
di agenti cancerogeni, mutageni o
biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o la presenza dei rischi
particolari di cui all’Allegato XI del
D.Lgs. n. 81/2008 (vedere Box 9).
L’elenco dei rischi particolari inseriti in quest’ultimo allegato comprende:
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 procedi-

[14] La nota è recuperabile dal sito www.sicurezzalavoro.gov.it, sez. Faq.
[15] L’attuale formulazione del comma 3-bis dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 è il risultato delle modifiche introdotte dalla legge n. 98/2013. La
precedente versione era meno specifica in quanto prevedeva che il Duvri non fosse richiesto per i lavori o servizi la cui durata non era superiore ai
due giorni, da cui si era scatenata tutta la querelle su cosa si intendesse per due giorni nel caso di contratti annuali che prevedessero interventi manutentivi di breve durata (alcune ore) nell’arco dell’anno, sempre che essi non comportassero rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,
biologici, atmosfere esplosive o la presenza dei rischi particolari di cui all’Allegato XI.
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Box 10

Articolo 6, comma 8, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:
g) elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi di cui all’articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, acquisito il parere della
Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
menti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di
un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.
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.
Nel prosieguo del comma in questione si chiarisce anche il concetto
di uomo-giorno. Per uomini-giorno
si intende l’entità presunta dei la-
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vori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di
lavoro necessarie alla loro effettuazione considerata con riferimento
all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
Ciò significa che un uomo-giorno è
pari a una giornata lavorativa di 8
ore, per cui cinque uomini-giorno
corrispondono a 40 ore di lavoro
complessive da eseguirsi nell’arco
di un anno dall’inizio dei lavori anche considerando eventuali frazionamenti nell’esecuzione della prestazione affidata in appalto.
Tuttavia, in tutti questi casi di deroga, sebbene non trovi applicazione il Duvri comunque resta ferma l’attuazione degli obblighi di cui
ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del
D.Lgs. n. 81/2008.
Ne consegue che il datore di lavoro
committente è tenuto a effettuare
la verifica d’idoneità tecnico-professionale (comma 1) delle imprese
e/o dei lavoratori autonomi chiamati in appalto, salva l’adozione
del decreto, richiamato dall’articolo 6, comma 8, lett. g) del D.Lgs.
n. 81/2008 (vedere Box 10), a oggi
non ancora emanato, nei termini
seguenti:
1) acquisire il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisire l’autocertificazione
dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi circa il possesso
dei requisiti di idoneità tecnico professionale;

3) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui
sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nell’ambito della propria attività.
Si precisa che le modalità appena
indicate di verifica d’idoneità tecnico-professionale valgono per gli
appalti di servizi, forniture e lavori non edili giacché nell’ambito dei
lavori edili di cui all’Allegato X del
D.Lgs. n. 81/2008 (cantieri temporanei e mobili) trova sempre applicazione la dettagliata verifica
d’idoneità tecnico-professionale
contenuta nello specifico Allegato
XVII dello stesso decreto.
Alla verifica dell’idoneità si aggiunge quanto indicato al comma 2 dell’articolo 26 del D.Lgs. n.
81/2008 secondo cui tutte le imprese coinvolte, sia appaltatrice
che eventuali imprese in sub-appalto, sono tenute a scambiare le
informazioni relative alla sicurezza
delle loro operazioni con chi (impresa committente) le ha chiamate per effettuare la fornitura o il
servizio o i lavori [comma 2, lett.
b)] nonché a cooperare [comma 2,
lett. a)] e coordinarsi con la stessa
[comma 2, lett. b)].
Quindi, questo scambio di informazioni al fine della cooperazione
e del coordinamento tra le reciproche attività, ha lo scopo di rendere
noti a tutti i soggetti coinvolti i potenziali rischi reciproci in modo tale
www.ambientesicurezzaweb.it
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da evitare sovrapposizioni e scongiurare situazioni pericolose.
Infatti, al fine di dimostrare di aver
concretamente ottemperato all’obbligo in parola, deve essere data
evidenza scritta di questo scambio
di informazioni.
Nell’ambito dei cantieri (Titolo IV del
D.Lgs. n. 81/2008), ossia nel caso degli appalti di lavori edili, gli obblighi
appena detti, inerenti la verifica di
idoneità e lo scambio di informazioni, si applica alle mere forniture[16] di
materiali e attrezzature.
In base all’articolo 96, comma 1-bis
del D.Lgs. n. 81/2008, le imprese di
mere forniture di materiali o attrezzature non sono tenute a elaborare
il Pos e nei loro confronti trovano
applicazione le sole disposizioni di
cui all’articolo 26, commi 1 e 2, del
D.Lgs. n. 81/2008.
Ciò in quanto l’articolo 26, comma
3-bis citato, stabilisce che le mere
forniture di materiali e attrezzature, sono destinatarie dei solo commi 1 e 2 dello stesso articolo.
Quindi, dalla lettura combinata dei
due articoli sopraindicati deriva che
le aziende che nei cantieri effettuano le mere forniture di materiali o
attrezzature sono esonerate sia dalla
redazione del Pos, per effetto dell’articolo 96, comma 1-bis, sia dalla partecipazione alla redazione del Duvri,
per effetto dell’articolo 26, comma
3-bis[17] del D.Lgs. n. 81/2008.
Tuttavia, poiché il legislatore ha
fatto per loro salva l’applicazione
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Box 11

Scambio di informazioni
Ottimo riferimento su come e in che modo può avvenire questo scambio di informazioni sui reciproci rischi tra impresa committente e appaltatrice della fornitura ovvero tra impresa appaltatrice e impresa
fornitrice in sub-appalto è la circolare del ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali n. 0003328 del 10 febbraio 2011 che fa proprie le indicazioni operative della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro rivolte alle imprese che in cantiere eseguono la fornitura del calcestruzzo. Le indicazioni prevedono che al posto
del Pos si provveda allo scambio di due schede. Queste due schede in
maniera sintetica, ma chiara, danno tutte le principali informazioni
rispettivamente la prima sulle caratteristiche tecniche del mezzo che
deve entrare in cantiere per effettuare la fornitura (sterzata, pressione massima su pneumatico, dimensione dell’automezzo, livello di rumore ecc.), la seconda sull’area di cantiere, sulla viabilità interna allo
stesso, sulla distanza da rispettare rispetto alla presenza di scavi, sui
nominativi dei referenti di cantiere. Tali schede adeguatamente adattate, possono essere utilizzate in tutti i casi di forniture. Lo scambio
deve avvenire prima dell’ingresso in cantiere da parte dell’impresa
che effettua la fornitura del materiale e/o delle attrezzature.
delle disposizioni dei commi 1 e 2
dello stesso articolo 26, esse sono
comunque tenute a scambiare le
informazioni relative alla sicurezza
delle loro operazioni con chi le ha
chiamate per effettuare la fornitura in cantiere [comma 2, lett. b)]
nonché a cooperare e coordinarsi
con la stessa impresa committente
[comma 2, lett. a) e b)] negli stessi
modi e termini visti per i servizi, forniture e lavori in ambito non edile.
In conseguenza di ciò, anche questo scambio di informazioni deve
risultare avvenuto per iscritto a fi-

ni probatori (vedere Box 11) e valgono le stesse conclusioni cui si è
giunti per questi ultimi.

Il Duvri di cantiere

Nel campo della cantieristica[18] ricorre la necessità di elaborare il
Duvri al posto del Psc quando si verificano le seguenti tre condizioni:
1) non vi sono i presupposti per nominare il coordinatore per la sicurezza e quindi per redigere il Psc.
Pertanto, l’impresa che esegue i
lavori per conto del committente
deve essere e rimanere unica dal

[16] Per mera fornitura si intende, in base alle indicazioni fornite dal ministero del Lavoro nella propria circolare n. 4 del 28 febbraio 2007, quella
fornitura fatta a piè d’opera.
[17] Salvo che non si tratti di attività di fornitura che comporti rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del ministro dell’Interno 10
marzo 1998, o che si svolga in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al D.P.R. n. 177/2011, o in presenza di agenti cancerogeni, mutageni o
biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o siano potenzialmente presenti i rischi particolari di cui all’Allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008 il che comporterebbe l’obbligo di applicare integralmente l’articolo 26 in tutti i suoi commi.
[18] Il campo di applicazione del Titolo IV inerente i cantieri temporanei e mobili si individua in base alla tipologia di lavori per cui l’opera è finanziata.
Per chiarezza, si deve trattare di lavori edili o di ingegneria civile, quali sono elencati nell’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008: 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. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile
o di ingegneria civile gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
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Box 12

Il Rspp interno
In virtù delle modifiche operate all’articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008 dalla legge n. 68/2013, attualmente il datore di lavoro ha l’obbligo di organizzare il Spp prioritariamente all’interno dell’azienda. In merito a tale modifica è intervenuta la Commissione degli interpelli con parere n. 24/2014 che prima di interpretare il termine prioritariamente interno si è soffermata sulla figura del Rspp. Questa figura,
proprio in virtù della peculiarità dei compiti da svolgere, deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell’azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell’organizzazione aziendale può possedere; ne deriva che il termine «interno», abbinato alla figura del Rspp deve essere inteso, non come equivalente alla definizione di «dipendente», ma
senz’altro di «lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività».
principio fino al completamento e
conclusione dei lavori;
2) il committente delle opere deve
essere “qualificato”, cioè deve trattarsi anche di un datore di lavoro il
che comporta che questi non solo
ha la giuridica disponibilità del luogo in cui l’impresa edile va a eseguire i lavori, ma questo luogo è anche
un luogo di lavoro per la presenza
di dipendenti dell’imprenditore/
committente che eseguono prestazioni lavorative per conto della sua
organizzazione d’impresa. Quindi il
secondo requisito si realizza in tutti
i casi in cui si tratti di un’azienda, di
un’unità produttiva, di uno stabilimento al di là della sua dimensione
in termini di numero di addetti o di
fatturato;
3) la durata dei lavori o servizi non
deve essere superiore ai cinque uomini-giorno (40 ore di lavoro), altrimenti il Duvri non va redatto, a
meno che questi lavori non comportino un rischio di incendio di livello elevato, svolgimento di attività in ambienti confinati, o presenza
di agenti cancerogeni, mutageni o
biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o presenza dei rischi

particolari di cui all’Allegato XI del
D.Lgs. n. 81/2008 nel qual caso
l’obbligo di valutazione permane.
Al verificarsi delle suddette condizioni il committente datore di lavoro è tenuto, anche avvalendosi del
proprio Rspp interno (vedere Box
12) o esterno, se persona diversa da se stesso, o di un consulente
tecnico esterno a cui ha conferito
mandato, a elaborare il Duvri[19] per
il cantiere che si sta per aprire.
Si segnala che il Duvri, a differenza del Dvr, non è previsto che sia
munito di data certa o autocertificata mediante firma congiunta del
datore di lavoro e, ai soli fini della
prova della data di redazione, del
Rspp, del Rls e del medico competente, ove nominato.
Infatti, l’articolo 28 che riguarda
l’oggetto della valutazione dei rischi fa unicamente riferimento al
documento di valutazione dei rischi
aziendale e non al Duvri. L’unico
obbligo formale è quello di allegarlo al contratto di appalto o d’opera
e di aggiornarlo in funzione dell’evoluzione dei lavori il che significa
solo che la sua redazione deve essere antecedente l’avvio dei lavo-

ri in cantiere. Per chiarire con un
esempio, è tenuto alla redazione
del Duvri il titolare di una concessionaria d’auto con tre dipendenti
o equiparati che decide di appaltare a un’unica impresa costituita da
tre soci lavoratori le opere di pulizia
dell’impianto fotovoltaico installato sul capannone aziendale e la sostituzione delle pluviali e canali di
scolo delle acque meteoriche. Ciò
perché le attività dell’impresa di
cantiere incidono o possono determinare rischi interferenziali, vuoi
per esempio per le attrezzature noleggiate o impiegate per movimentare, stoccare materiali o effettuare lavori, per le attività svolte dalla
concessionaria (arrivo bisarche per
scarico delle nuove auto sul piazzale antistante il capannone, ingresso e uscita clienti dalla concessionaria, illustrazione sul piazzale
delle auto esposte e loro messa in
moto) e viceversa. Si tenga conto,
sempre continuando con l’esempio
illustrato, che le auto possono essere esposte sia all’interno del capannone sia all’esterno per essere
mostrate dagli agenti di vendita e
fatte provare ai clienti.

[19] L’altra ipotesi che comporta la non necessità di elaborare il Duvri è quella che consente al committente di nominare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, al fine di sovrintendere alle operazioni di cooperazione e coordinamento dei lavori. Ciò, però,
riguarda i soli settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali da individuarsi col decreto previsto dall’articolo 29, comma 6-bis del
D.Lgs. n. 81/2008 che non ha ancora visto la luce per cui si tratta di una previsione legislativa a oggi non applicabile.
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Infatti, anche ammettendo che sul
cantiere vi lavorino costantemente
per cinque giorni lavorativi (8 ore
ogni giornata) tutti e tre i soci si verrebbero a verificare le tre condizioni elencate all’inizio:
1) i lavori durano più di 40 ore lavorative;
2) il committente è anche datore di
lavoro e
3) lo svolgimento dei lavori è stato
affidato a una sola impresa esecutrice.
Si rammenta che per far scattare
l’obbligo della nomina del coordinatore per la sicurezza sia in fase
di progettazione che in fase di esecuzione, nonché la connessa redazione del Psc, è necessario che in
cantiere sia prevista la presenza,
anche non contemporanea, di più
imprese esecutrici. Occorrono quindi almeno due imprese che nell’esempio illustrato non ci sono.
A questo proposito, va chiarito che
nemmeno se all’impresa costituita da tre soci si aggiungesse la presenza anche non contemporanea
sul cantiere di due o più lavoratori
autonomi si renderebbe obbligatoria la nomina del coordinatore in fase di progettazione e/o esecuzione.
Quindi, in sintesi, se i lavori di pulizia dei pannelli fotovoltaici fossero
stati affidati dal titolare della concessionaria all’impresa costituita
dai tre soci mentre a un artigiano/
lavoratore autonomo le opere di sostituzione delle pluviali e canali comunque non sorge l’obbligo di designare il coordinatore e, quindi, di
elaborare il Psc bensì quello, in capo
al committente (titolare della concessionaria) di elaborare il Duvri.

ARTICOLO

Stessa conclusione anche nell’ipotesi in cui i lavori complessivamente considerati vengano affidati dal
committente in questione (titolare
della concessionaria) a soli lavoratori autonomi[20] (tre, quattro, cinque, non importa il numero, l’importante è che siano più di due).

La nota del ministero
del Lavoro n. 418/2001

A fornire questa indicazione è
la nota del ministero del Lavoro
n. 418 del 22 febbraio 2001 di risposta al quesito posto in merito
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora Anac).
In ordine al profilo concernente il significato da attribuire all’inciso «nei
cantieri in cui è prevista la presenza
di più imprese» che comporta l’obbligo di coordinamento in capo al committente tramite la figura del coordinatore per la sicurezza, il ministero
del Lavoro parte chiarendo la nozione di “impresa” e in particolare se
in tale nozione vadano ricompresi o
meno anche i “lavoratori autonomi”.
A suo avviso «la risposta a tale quesito non presenta margini di dubbio,
in quanto il D.Lgs. n. 528 del 1999,
correttivo del decreto n. 494 del
1996 (grosso modo l’attuale Titolo
IV del D.Lgs. n. 81/2008, ndA), ha
chiarito in modo inequivocabile che
il lavoratore autonomo non deve essere conteggiato nel numero delle
imprese presenti in cantiere». Tale
scelta, peraltro, trova un preciso riscontro nelle direttive comunitarie.
Infatti, nella nota ministeriale si precisa che in base alle indicazioni della direttiva comunitaria n. 92/57/
Cee il lavoratore autonomo è qual-
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siasi persona diversa da quelle di
cui alle lettere a) e b) della direttiva 89/391/Cee la cui attività professionale, concorre alla realizzazione
dell’opera. A sua volta l’articolo 3
della direttiva comunitaria 89/391/
Cee alle lettere a) e b), definisce il
lavoratore subordinato e il datore di
lavoro rispettivamente come: a) lavoratore: “qualsiasi persona impiegata da un datore di lavoro, compresi i tirocinanti e gli apprendisti ad
esclusione dei domestici”, b) datore
di lavoro: “qualsiasi persona fisica o
giuridica che sia titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia
la responsabilità dell’impresa e/o
dello stabilimento”.
Mettendo dunque a confronto le
definizioni di “lavoratore subordinato”, di “datore di lavoro” e di “lavoratore autonomo” che sono contenute nelle direttive comunitarie
89/391/Cee e 92/57/Cee (e che
risultano tra loro assolutamente
antitetiche), «possiamo affermare
che la nozione di “lavoratore autonomo” [come definita all’articolo
2, lettera d) della direttiva 92/57/
Cee] va tenuta distinta tanto dalla
nozione di “lavoratore subordinato”, quanto dalla nozione di “datore di lavoro” [rispettivamente definite alle lettere a) e b) dell’articolo
3 della direttiva 89/391/Cee]».
«È dunque il ricorso alla sostanzialità della nozione di impresa (quale
area datoriale di lavoro) che porta
ad escludere da essa l’area del lavoro autonomo per cui l’imprenditore
artigiano potrà definirsi “impresa”
quando avrà dipendenti e rispetto
ad essi si porrà quale “datore di lavoro”; sarà “lavoratore autonomo”

[20] Altra questione è poi la genuinità dei contratti di appalto conclusi dal committente con i vari artigiani affidatari dell’opera o dei contratti di subappalto, tra l’artigiano primo affidatario dei lavori in quanto appaltatore dell’opera e gli altri artigiani da lui chiamati giacché se i contratti fossero
identici e tra gli stessi vi fosse di fatto una totale identità di attività svolta in piena collaborazione (società di fatto) gli organi di vigilanza rileverebbero
l’irregolarità di questa situazione procedendo secondo le indicazioni fissate nel documento licenziato dal Coordinamento tecnico interregionale della
prevenzione nei luoghi di lavoro il 29 novembre 2011 che distingue i casi regolari da quelli irregolari dando indicazioni su come precederebbero gli
organi di controllo e quali sarebbero i rilievi sanzionatori nelle ipotesi irregolari.
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quando non ne avrà»[21].
Un caso particolare disciplinato
dall’articolo 26, comma 3-ter del
D.Lgs. n. 81/2008 è quello in cui il
datore di lavoro non coincide con
il committente. In questa ipotesi 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 dalla ditta esecutrice, integra
gli atti contrattuali.
Per comprendere meglio la portata
di tale disposizione torniamo a fare
un esempio.
Mettiamo il caso che in primavera
un Comune abbia deciso di stanziare dei fondi per la manutenzione del
tetto di una scuola materna e, dato
l’importo modesto dei lavori, ne affidi direttamente l’opera a un’unica
impresa edile. Ciò implica una dicotomia tra il committente (Comuneproprietario e gestore del manufatto) e il datore di lavoro (dirigente
scolastico) presso cui tali lavori saranno eseguiti. È in casi come questo

ARTICOLO

che trova attuazione quanto indicato
dal legislatore nell’articolo 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008 su chi
e in che modo redigere il Duvri:
1) il committente (Comune proprietario del manufatto), sulla base del Pos
che l’impresa esecutrice gli ha consegnato anzitempo, redige un Duvri
che appronti una valutazione ricognitiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dalle
reciproche interferenze tra le attività
svolte dai lavoratori della scuola presso cui verranno svolte le attività oggetto dell’appalto e le attività svolte
dai lavoratori dell’impresa esecutrice
affidataria diretta dei lavori;
2) il dirigente scolastico (di solito
tramite il proprio Rspp) ricevuto
questo Duvri, lo integra con i rischi interferenti specifici che tengono conto dell’area in cui i lavori
devono eseguirsi, delle attività che
in quell’area vengono svolte dai dipendenti (personale Ata e/o maestre insieme ai bimbi) nonché dei
rischi portati dall’impresa edile in
conseguenza delle lavorazioni che
deve compiere (allestimento ponteggio ecc.) sulla base del Pos prodotto anzitempo dalla stessa;
3) il Duvri così elaborato viene consegnato all’impresa unica esecutrice dei
lavori che lo firma per accettazione.
Tale documento integra il contratto
d’appalto per cui ciò conferma che
la sua redazione deve essere antecedente la cantierizzazione dei lavori.

AMBIENTE&SICUREZZA

L’articolo 26, comma 3-bis del D.Lgs.
n. 81/2008 costituisce un’ipotesi residuale rispetto alla generalità dei casi
di elaborazione del Duvri (disciplinato dall’articolo 26, comma 3, D.Lgs.
n. 81/2008) in quanto è riferita ai soli
casi in cui il contratto sia affidato dai
soggetti di cui all’articolo 3, comma
34, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
(centrali di committenza), e a tutti i
casi di appalti affidati dai Comuni e
dalle Province o pubbliche amministrazioni in genere[22] per lavori da
eseguirsi presso soggetti terzi, quali per esempio gli uffici giudiziari o le
scuole come nell’esempio illustrato.

Duvri vs Psc

Una volta spiegato quando ricorre
l’obbligo della redazione del Duvri
per lavori edili è necessario verificare se rispetto al suo omologo, il Psc,
c’è diversità o meno di finalità, dato che, come si è già detto, questi
due documenti non sono sovrapponibili e l’uno esclude l’altro in virtù
di quanto disposto dall’articolo 96,
comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008.
Il Psc è stato introdotto in Italia con
l’articolo 12 del D.Lgs. 14 agosto
1996 n. 494, che ha recepito la direttiva comunitaria 92/57 sulla sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili, e trova applicazione esclusivamente in tale settore di attività lavorativa. Alla sua redazione è
deputato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione[23]

[21] Tale nota ministeriale è stata prodotta dal sig. P., nella sua veste di committente delle lavorazioni eseguite in cantiere, nel procedimento penale
aperto a proprio carico dinanzi al Gup del tribunale di Mantova per il reato di omessa nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. A seguito dell’interpretazione in esso contenuta il giudice ha deciso con sentenza n. 507/2011 di annullare il provvedimento
di prescrizione obbligatoria emanato nel settembre 2007 dal servizio ispettivo della Direzione regionale del lavoro di Milano prosciogliendo il sig. P.
da ogni addebito perché il fatto non costituisce reato [nel caso di specie il sig. P. aveva affidato i lavori di intonacatura della propria abitazione a tre
artigiani (imprese individuali senza dipendenti)].
[22] Ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’Istat è infatti tenuto, con proprio provvedimento, a pubblicare annualmente tale elenco sulla Gazzetta ufficiale. Sulla base del Sec 2010, il Sistema europeo dei conti e, in particolare, delle indicazioni fornite nel
Manuale sull’indebitamento netto e del debito delle Ap, l’Istat predispone l’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Ap. I criteri utilizzati per la
classificazione sono di natura statistico-economica. L’elenco delle Amministrazioni pubbliche è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 227 del 30
settembre 2015.
[23] È redatto anche dal coordinatore in fase di esecuzione nel caso si verifichi l’ipotesi di cui all’articolo 90, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 ossia
quando dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
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designato dallo stesso committente e con esso si effettua l’analisi
dei rischi presenti, con riferimento all’area e all’organizzazione del
cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione dei
rischi specifici propri dell’attività
dell’impresa.
La finalità è quella di individuare e
ridurre, attraverso scelte organizzative e misure di coordinamento,
i rischi interferenti che possono verificarsi almeno su tre diversi livelli.
Si va da quello più generale (I) che
può coinvolgere l’area di cantiere
rispetto all’ambiente circostante (si
pensi a un cantiere per la costruzione di una nuova palazzina in un contesto urbano al civico di una strada
a medio scorrimento, in cui è presente una pista ciclabile che costeggia il perimetro del cantiere e che,
a sua volta, ne attraversa l’accesso
e alla presenza, un isolato dopo il
cantiere, dell’ingresso di un pronto soccorso ospedaliero), a quello
esclusivamente interno al cantiere
(II) che attiene alla corretta sistemazione degli spazi ad esso dedicati (come viabilità interna, baracca
di cantiere, eventuale ubicazione
della gru, misure per l’eventuale
gestione comune delle emergenze
ecc.) fino a curare l’aspetto più specifico (III) che riguarda i rischi interferenti tra le lavorazioni condotte
simultaneamente in cantiere dalle
diverse imprese esecutrici.
Il Duvri, invece, è stato introdotto con l’articolo 26 del D.Lgs. n.
81/2008 ed è contenuto nel Titolo
I dello stesso decreto il quale si applica a qualsiasi tipo di attività lavorativa. Esso è redatto dal committente datore di lavoro[24] nel caso in

ARTICOLO

cui lo stesso affidi in appalto dei lavori o dei servizi da eseguire all’interno della propria azienda o di una
unità produttiva della stessa.
È un documento del quale, a differenza del Psc[25], non si rintraccia nel
D.Lgs. n. 81/2008 un allegato che
ne illustri i contenuti minimi da rispettare, ma emerge da una lettura
combinata dell’articolo 26, commi 1,
lett. b), 2 e 3 dello stesso decreto.
È il committente a dover indicare e finanziare, nell’ambito dei suoi compiti
di coordinamento e dopo aver scambiato con l’appaltatore le informazioni su eventuali rischi interferenziali
che potrebbero essere presenti nello
svolgimento delle reciproche attività,
le misure di sicurezza da adottare per
eliminare i rischi stessi o per ridurli
comunque al minimo[26].
Quindi, sia il Duvri sia il Psc sono
strumenti di pianificazione volti a
eliminare o ridurre i rischi di interferenza tra imprese e/o lavoratori
che operano in appalto. Ma, come
si è appena precisato, è diverso il
campo di applicazione di questi due
documenti in quanto, mentre gli
obblighi dell’articolo 26 del D.Lgs.
n. 81/2008 (e quindi anche del
Duvri) si applicano a tutti i lavori o
servizi in appalto nei quali esista un
datore di lavoro committente e in
via residuale in edilizia, il Psc si applica esclusivamente ai lavori edili e
di genio civile nei quali sia prevista
la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici.
Non solo cambia il piano di intervento. Nel Duvri non si rinviene
l’obbligo di rilevare i rischi interferenziali cosiddetti di contesto ossia
quelli che nel Psc sono legati al rapporto tra l’area di cantiere e il con-
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testo urbano in cui esso si colloca,
bensì è richiesto al committentedatore di lavoro un approccio di coordinamento a livello organizzativo,
corrispondente al secondo livello di
intervento illustrato per il Psc, e di
gestione delle interferenze tra le lavorazioni dell’impresa appaltatrice
e quelle condotte nella medesima
area dallo stesso committente.
Questo perché si tratta di lavori che
vengono svolti all’interno o, al massimo, negli spazi di un’azienda la cui
attività rimarrà inalterata e non sarà modificata dai lavori appaltati in
quanto già da tempo collocata in
quel determinato contesto urbano.
Ciò significa che i lavori edili eseguiti si vanno a innestare in una realtà
imprenditoriale che già si relaziona con l’ambiente limitrofo e circostante senza che esse comportino
particolari o ulteriori misure di intervento o coordinamento.
Tanto è vero che il dettato stesso
dell’articolo 26, commi 1, 2 e 3 del
D.Lgs. n. 81/2008 punta l’attenzione
unicamente sulle interferenze all’interno dell’azienda e tra le lavorazioni
del committente e dell’impresa appaltatrice.
Si pensi a un’impresa che si occupa
del recupero e della valorizzazione
dei rifiuti riutilizzabili come lattine,
plastica, vetro e carta. Per ragioni
legate all’attività d’impresa, questa azienda ha gioco forza installati al suo interno impianti di trattamento rifiuti di notevoli dimensioni
oltre che di notevole impatto acustico per l’ambiente abitativo circostante. Altresì, la stessa impresa è interessata ogni giorno da un
notevole traffico di mezzi pesanti
che ne varcano i cancelli per

[24] In merito a quest’aspetto, si rimanda all’ultimo paragrafo del presente articolo “Un caso concreto di stesura”.
[25] Si precisa che con il Decreto interministeriale 9 settembre 2014 (a firma congiunta dei ministeri del Lavoro, delle Infrastrutture e trasporti e della
Salute) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 è stato introdotto un modello semplificato per l’elaborazione guidata non solo
del Psc, ma anche di altri importanti documenti di cantiere quali il Pos, il Pss e il Fo.
[26] Sul rapporto tra Psc e Duvri, vedere G. Porreca, sezione risposte ai quesiti sull’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, www.porreca.it.
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depositare i rifiuti da riciclare o per
trasportare il materiale riciclato.
Ne deriva che se anche quest’azienda dovesse affidare a un’impresa il
montaggio di pensiline in acciaio per
il riparo e lo stoccaggio dei rifiuti negli spazi esterni dello stabilimento, la
gestione delle interferenze richiesta
al committente (titolare dell’azienda)
con l’elaborazione del Duvri sarebbe
esclusivamente incentrata non già
sulle misure di coordinamento per
mitigare l’impatto di tali lavori con
l’ambiente circostante, in quanto non
rientrante nel campo di applicazione
del Duvri, bensì sulle misure per mitigare le interferenze potenzialmente
presenti sul piano organizzativo e delle lavorazioni (rispettivamente, il II e
III livello di intervento del Psc).
Più precisamente nel caso proposto col Duvri si andrebbero a individuare i rischi e le misure di coordinamento atte a eliminare il rischio
di investimento presente sul piazzale dell’impresa committente e
lungo le vie di circolazione in cui si
darà luogo al montaggio delle pensiline, dovuto al passaggio sia delle maestranze e dei mezzi utilizzati
dall’impresa appaltatrice per movimentare le travi e i pilastri d’acciaio necessari al montaggio delle

ARTICOLO
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Box 13

Dati generali azienda committente
AZIENDA
Denominazione
Indirizzo
Cap e città
Telefono
Fax
Codice fiscale / P. Iva
Attività svolte		

st esse pensiline sia dei mezzi (per
esempio, muletti e camion) e dei
lavoratori dell’impresa committente che sempre lì svolgono parte
della propria attività d’impresa.
E, altresì, tale redazione sarà diretta a
verificare se occorrerà o meno dotare gli operai dell’impresa appaltatrice
di dpi auricolari se i rilievi fonometrici rileveranno che la vicinanza agli impianti di trattamento rifiuti comporti
la necessità di una siffatta dotazione.
Non da ultimo sia il Duvri sia il Psc
non si applicano alle mere forniture
di materiali e attrezzature e ai servizi di natura intellettuale; nel caso del
Duvri ciò si rileva direttamente dalla

Box 14

Organigramma sicurezza
Funzione
Amministratore delegato
Rspp
Medico competente
Rls
Rls
Rls

Nominativo

Telefono

lettura dell’articolo 26, comma 3-bis
del D.Lgs. n. 81/2008 come già si è
avuto modo di precisare, mentre per
il secondo elaborato ciò emerge dal
fatto che le imprese che forniscono
materiali o attrezzature o eseguono
noli a freddo o svolgono prestazioni
di natura intellettuale non redigono il Pos e quindi non sono classificate come imprese esecutrici il che
fa venir i presupposti per la nomina
del coordinatore per la sicurezza e di
conseguenza la redazione del Psc.

Contenuti del Duvri

Rispetto a quale deve essere il contenuto analitico del Duvri nulla viene
detto nell’articolo 26, comma 3 del
D.Lgs. n. 81/2008 se non che tale documento deve essere adottato per
individuare i rischi da interferenza e
le misure atte ad eliminare o quanto
meno ridurre tali rischi[27].
Per questo è necessario ricostruire,
attraverso la lettura combinata dei
commi 1, 2 e 3 dell’articolo 26 citato, le parti (obbligatorie e facoltative)
che, a ragion veduta, vanno a comporre un qualsiasi Duvri in modo tale da fornire un modello semplice e
chiaro da poter utilizzare e adattare

[27] Un ottimo esempio di Duvri è stato redatto dalla società Asa Tivoli spa nell’ambito di una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di trasporto
di rifiuti solidi urbani ed è scaricabile liberamente dal sito www.asativolispa.it, sezione azienda – organigramma – bandi e gare.
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alle diverse realtà aziendali e ciò ancor
prima del caso concreto di stesura del
Duvri di cantiere appresso illustrato.
Non si può non iniziare da un dato
imprescindibile (vedere Box 13).
Altresì, va indicato l’organigramma
della sicurezza dell’azienda committente in modo tale che siano identificati e rintracciabili i soggetti che ricoprono specifiche funzioni di sicurezza
(vedere Box 14), nonché i referenti di
stabilimento e dell’area in cui si svolgeranno le attività (vedere Box 15).
Fatte queste doverose premesse si
passa a dare attuazione al comma 1
dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008
che affronta l’aspetto della verifica di idoneità tecnico-professionale
distinguendola in caso A (legato a
tutte le ipotesi di lavori che non rientrino nel campo di applicazione
del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008) e
caso B (appunto cantieri o più in generale lavori di cui all’Allegato X del
D.Lgs. n. 81/2008) (vedere Box 16).

Box 15

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Referenti
Referente stabilimento

Nome
Indirizzo
Città
Telefono
Referente area ove si svolgeranno le attività
Nome
Indirizzo
Città
Telefono
Funzione

Nominativo

Telefono

Capi squadra emergenza
”
”
”
“
“

Box 16

Documentazione richiesta (art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008)
Il committente, al fine di verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera (D.Lgs. n. 81/2008), invita l’appaltatore a
produrre la documentazione a seconda del caso in cui rientra l’appalto in oggetto:
 CASO A:
Nei casi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, le aziende appaltatrici e i lavoratori autonomi dovranno produrre la seguente documentazione:
- Copia Cciaa
- Durc - Documento unico di regolarità contributiva (di cui al D.m. 24 ottobre 2007)
- Dichiarazione sostitutiva atto notorio attestante la capacità organizzativa e tecnica per lo svolgimento dei lavori
assegnati
- Fotocopia del documento di identità del datore di lavoro
- Valutazione dei rischi inerenti all’appalto (contenente quanto previsto dall’Allegato XV, 3.2.1 del D.Lgs. n.
81/2008)
- Copia della polizza d’assicurazione privata Rct
 CASO B:
Nei casi previsti dal Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, nel caso di presenza di una unica azienda operante in cantiere,
e nel caso di cantieri la cui entità presunta risulti essere inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’Allegato XI, la ditta affidataria dovrà produrre la seguente documentazione:
- Copia Cciaa
- Durc - Documento unico di regolarità contributiva (di cui al D.m. 24 ottobre 2007)
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- Autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs.
n. 81/2008
- Piano operativo di sicurezza (Pos) secondo l’Allegato XV, 3.2.1 del D.Lgs. n. 81/2008
- Fotocopia del documento di identità del datore di lavoro
- Copia della polizza d’assicurazione privata Rct
Da questo punto iniziano i contenuti rilevanti che possiamo definire tecnici del Duvri in quanto
vanno a identificare qual è l’at-

tività oggetto dell’appalto, quali
sono le fasi di lavoro, il loro sviluppo temporale, la loro collocazione all’interno dello stabilimen-

to il che comporta gioco forza una
planimetria che organizzi ai fini della sicurezza l’area dei lavori
(vedere Box 17).

Box 17

a) Informazioni sull’attività oggetto dell’appalto
Attività
Descrizione

b) Descrizione delle singole fasi di lavoro oggetto dell’appalto/cronoprogramma
Fase

Descrizione Fase

Data/orario attività

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
c) Planimetria.
Inserire immagine sotto e identificare l’area di intervento.
Identificare posizione servizi igienici e presidi sanitari. WC
Area di intervento

Si procede, poi, con un elemento
che sebbene serva a dare organicità al Duvri, a stretto rigore potrebbe avvenire al di fuori di esso: le
dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell’ambiente del
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committente in cui si svolgeranno
i lavori e le misure di emergenza
adottate (vedere Box 18). Ciò perché il committente potrebbe scegliere di assolvere a tale compito
consegnando all’appaltatore non

inserendolo nel corpo del Duvri
uno specifico allegato che elenca
i rischi aziendali presenti nella zona lavori e le misure di emergenza
adottate in azienda o fornire uno
stralcio del proprio Dvr.
www.ambientesicurezzaweb.it
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a) Informazione sui rischi specifici dell’azienda committente
(art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008)

• lo stabilimento ____________________________ è suddiviso in _________________ capannoni/reparti
• dalla valutazione dei rischi aziendali nell’area dell’appalto sussistono i seguenti rischi (le voci contrassegnate con la X sono
di puro esempio di compilazione)
Tipologia di rischio

Presente

Applicabile ai lavoratori delle ditte appaltatrici?
SI

NO

Per la sicurezza
Scivolamento, caduta a livello

X

X

Caduta dall’alto/in buca

X

X

Caduta materiale dall’alto

X

X

Urti, colpi, impatti, compressioni
Punture, tagli, abrasioni, ustioni

X
X

X

Cesoiamento/stritolamento

X

Getti e schizzi/proiezioni di materiale

X

Annegamento

X

Investimento/incidente stradale

X

X

Incendio

X

Esplosione/scoppio

X

Elettrico

X

Per la salute
Rumore

< 85 db

X

Vibrazioni mano/braccio

X

Vibrazioni corpo intero

X

Microclima termico

X

Radiazioni ionizzanti/Radon

X

Campi elettromagnetici

X

Radiazioni ottiche

X

Chimico/Gas asfissianti

X

Chimico da cancerogeni

X

Amianto

X

Ambiente confinato

X

Biologico

X

Movimentazione manuale dei carichi

X

Movimenti ripetuti (Ctd)

X

Utilizzo Vdt

X

Stress e lavoro correlato

X

Apprendisti e minori

X

Lavoro notturno

X

Lavoratrici gestanti, in periodo allattamento

X

Alcool e droga

X

Legenda: X rischio applicabile in condizioni normali di attività; Xe rischio applicabile solo in condizioni di emergenza
www.ambientesicurezzaweb.it
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Norme di sicurezza e misure di emergenza vigenti presso
Nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008, per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, si richiede quanto segue:
- viene fatto obbligo di munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi. Dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

b) Prevenzione incendi
Al segnale di allarme il personale esterno deve:
1) interrompere il lavoro;
2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.
Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell’unità produttiva, dopo aver interrotto il loro lavoro, essi devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del coordinatore delle
emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.
Nel caso in cui l’incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l’allarme, deve interrompere immediatamente l’attività lavorativa in essere e, se competente e in possesso di idoneo addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari.

c) Evacuazione
Al segnale di allarme il personale esterno deve:
1) interrompere il lavoro;
2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.
Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell’unità produttiva essi, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del coordinatore delle
emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

d) Primo soccorso
Al segnale di allarme il personale esterno deve attenersi alle disposizioni che verranno ripartite dal coordinatore per le emergenze.
Al segnale di allarme il personale esterno se designato quale addetto alla gestione delle emergenze in
aiuto alle squadre interne presenti nell’unità produttiva, dopo aver interrotto il suo lavoro, deve raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del coordinatore delle
emergenze per tutti possibili ed eventuali supporti.
Nel caso che l’incidente sia avvenuto nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l’allarme, deve interrompere il suo lavoro e attendere l’arrivo dei soccorsi esterni e/o interni prestando, se competente e in possesso di idoneo addestramento e formazione, tutta l’assistenza necessaria all’infortunato.
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Numeri telefonici di emergenza esterna
Funzione

Telefono

Pronto intervento

118

Pronto soccorso Ospedale di …….
Vigili del fuoco

115

Carabinieri

112

Polizia

113

Protezione civile

800 500 300

Centro antiveleni di …….
Centro antiveleni urgenze di …….

Prevenzione incendi
Funzione

Nominativo

Telefono

Nominativo

Telefono

Nominativo

Telefono

Capi squadra emergenza incendio
“
“
“
“
Addetti antincendio
“
“
“
“

Funzione
“

Primo soccorso ed emergenze infortuni
Funzione
Medico competente
Responsabile Spp
Coordinatori pronto soccorso
“
“
“
Addetto pronto soccorso
“
“
“
“

www.ambientesicurezzaweb.it
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dall’impresa appaltatrice ai quali
quest’ultima potrebbe aggiungerne di ulteriori una volta esaminato il documento (vedere Box 19).
Ecco perché anche il Duvri al pari del Psc è sempre da intendersi

come documento dinamico e non
statico. Si rammenta, infine, che
anche nel caso in cui le parti non
dovessero individuare rischi interferenti ne va dato atto nel contratto d’appalto.

Box 19

 Appalto a rischio interferente nullo
Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori delle varie fasi si dichiara che le interferenze tra le attività istituzionali
e quelle della ditta sono da considerarsi a contatto NON rischioso, così come definito nella determinazione 5 marzo
2008 n. 3 emanata dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento l’eventuale aggiornamento del
documento a seguito delle informazioni ricevute dalla ditta aggiudicataria.
 Appalto con rischio interferente
Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori nelle varie fasi è stato rilevato che le interferenze tra le attività istituzionali e quelle della Ditta sono da considerarsi a contatto Rischioso per cui è indispensabile definire le misure di
prevenzione per la sicurezza e i relativi costi che non saranno soggetti a ribasso d’asta.

A differenza del Dvr, nel Duvri
non trova spazio il piano di miglioramento delle misure adottate che normalmente serve a ridurre progressivamente i diversi
livelli di rischio interferente indi-

viduati. Questo perché lo scopo
primario del Duvri è quello di trovare soluzioni a interferenze “pericolose” contingenti in quanto
legate ad un contratto d’appalto
per sua natura temporaneo (per

lo più si parla di contratto di risultato). Ciò non toglie che spesso gli estensori del Duvri indichino il livello di rilevanza di ciascun
rischio interferente identificato
(vedere Box 20).

Box 20

1

Rischio

Misure da adottare:
P
1

xG

=

R

xG

=

R

Rischio

Misure da adottare:
P

Altro momento rilevante nella
stesura del Duvri è la stima dei
costi della sicurezza che a norma dell’articolo 26, comma 5 del
D.Lgs. n. 81/2008 è previsto che
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non siano soggetti a ribasso d’asta e sia inseriti a pena di nullità
nel contratto d’appalto (vedere
Box 21). Si tratta dei 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.
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Box 21

Determinazione dei costi per la sicurezza (art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008)
 S
ulla base della vigente normativa, per i lavori oggetto del presente Documento, la stazione appaltante ha sti-

mato nulli i costi per la sicurezza per i rischi da interferenza.

 S
ulla base della vigente normativa, la stazione appaltante, per i lavori oggetto del presente Documento, ha

stimato i costi per la sicurezza per i rischi da interferenza:

N°

Descrizione misura

UM

Quantità

Prezzo €

Importo €

1
2
3
4
5
6

Ulteriori rischi interferenti individuati dalla ditta affidataria
Il sottoscritto __________________, nella sua qualità di _________________, comunica che, a seguito dell’analisi delle attività oggetto dell’appalto e del sopralluogo preliminare nei luoghi ove tali attività saranno eseguite:
 non ha individuato ulteriori rischi interferenti
 ha individuato i seguenti ulteriori rischi interferenziali per lo svolgimento dei lavori oggetto dell’appalto, ha
individuato le relative misure di gestione degli stessi, ha provveduto ad aggiornare la stima dei costi per l’eliminazione dei rischi interferenti.
Tale importo modificato sarà riportato nell’offerta, come previsto dall’articolo 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008
1A

Rischio

Misure da adottare:
P
2A

xG

=

R

Costo

xG

=

R

Costo

Rischio

Misure da adottare:
P

Si termina quindi con l’apposizione della firma del datore di lavoro committente sul documento (vedere Box 22).
Box 22

Conclusioni

Il presente Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (Duvri):
• è stato redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008;
• è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso
superato.
La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal datore di lavoro committente, come
previsto dall’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008.
www.ambientesicurezzaweb.it
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Un caso concreto di stesura

Dopo l’indicazione di un valido modello di Duvri con le sue parti obbligatorie e facoltative, si passa a
un caso concreto di stesura dello
stesso anche al fine di dimostrare
la chiarezza di contenuti e l’estrema sintesi che tale documento così
approntato può raggiungere.
Il caso qui illustrato riguarda lavori
di rifacimento del manto di copertura del tetto di una riseria.
Il titolare della riseria ha affidato i
lavori a un’unica impresa edile che
ha allestito il ponteggio lungo tutto
il perimetro dello stabilimento sistemando i mezzi e le attrezzature
di cantiere sul piazzale antistante il
capannone principale dell’azienda.
Il piazzale è impiegato anche dalle
maestranze del committente che
lo percorrono con muletti a forche frontali carichi di bancali di riso confezionato al fine di stoccare il
prodotto nei magazzini attigui alla
riseria ovvero accoglie gli automezzi dei fornitori e trasportatori che

Foto 1 Applicazione della mantovana al ponteggio

arrivano sul piazzale e sostano per
le operazioni di carico o scarico del
prodotto.
Non era stato designato da parte
del committente il coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per cui non risultava redatto il Psc. La durata dei
lavori era sicuramente superiore ai

Foto 2 Piazzale della riseria: a due passi dal ponteggio stazionano gli automezzi
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5 uomini-giorno.
Siamo all’interno dell’ipotesi in cui
risulta obbligatorio per il committente datore di lavoro (titolare della riseria) elaborare il Duvri.
Poiché quest’ultimo mancava al pari
della mantovana lungo la porzione di
ponteggio che si affacciava sul piazzale della riseria malgrado il transito
e lo stazionamento degli automezzi,
si è prescritto, in sede di accertamento ispettivo, a carico del committente di predisporlo entro un termine
congruo e di integrare il ponteggio
allestito (vedere Foto 1 e 2).
Di conseguenza, poiché non ricorrevano i presupposti per l’adozione
del provvedimento amministrativo
della sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza a norma dell’articolo 14 in connessione con l’Allegato I del D.Lgs.
n. 81/2008, nel verbale d’accesso si
è integrata la prescrizione impartita sospendendo i lavori ex articolo
20, comma 3 del D.Lgs. n. 758/1994
fino a quando, entro dieci giorni,
non si fosse provveduto a redigere
il Duvri.
Nelle indicazioni sui contenuti del
www.ambientesicurezzaweb.it
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Duvri da rispettare si è optato per
un documento “leggero”, snello,
sostanziale (sole 9 pagine) che contenesse la corretta individuazione
dei rischi interferenti e le relative
soluzioni nonché la stima dei costi
della sicurezza, piuttosto che valutazioni teoriche come il metodo per
la definizione dell’entità dei diversi rischi interferenziali, o momenti di non valutazione come l’informativa sui rischi aziendali presenti
nell’area dei lavori e le procedure
d’emergenza adottate dall’azienda
preferendo a questi ultimi aspetti la consegna diretta dello stralcio
del Dvr alla ditta appaltatrice.
Si è precisato nel Duvri redatto che
la verifica d’idoneità tecnico-professionale dell’impresa chiamata in appalto è stata effettuata nei
termini di cui all’Allegato XVII del
D.Lgs. n. 81/2008 dato che si trattava di lavori edili ricompresi nel campo d’applicazione del Ttolo IV del
suddetto decreto (cantieri tempo-

ARTICOLO

ranei e mobili in connessione con
l’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008).
Difatti, tra i documenti acquisiti
all’impresa appaltatrice c’è anche il
Pos che rappresenta la valutazione
dei rischi specifici dell’impresa esecutrice collegati con l’esecuzione
delle diverse fasi di lavoro in quello
specifico cantiere.
Infine, nel Duvri non si sono inseriti
gli elenchi degli addetti primo soccorso e antincendio dell’impresa
esecutrice né le indicazioni sull’obbligo di dotarsi di cassetta di pronto soccorso o di estintori in quanto
la gestione delle emergenze, sulla base delle indicazioni contenute nell’articolo 26, comma 1, lett.
b) del D.Lgs. n. 81/2008, è sempre
rimessa e gestita dal committente,
quindi è da classificarsi come comune.
Ciò vale anche per i servizi igienici,
già installati e funzionanti all’interno dello stabilimento dell’impresa
committente.

PREVENZIONE E PROTEZIONE
Le firme sul Duvri non seguono la
regola della data certa o autocertificata come previsto dall’articolo
28, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008
per il Dvr in quanto non richiesta
per questo tipo di documento.
Lo stesso vale per le responsabilità connesse a eventuali carenze sul
documento, giacché a essere indicata come attività indelegabile da
parte del datore di lavoro è, in base
all’articolo 17, comma 1 del D.Lgs.
n. 81/2008, solo l’elaborazione e
redazione del Dvr, non del Duvri.
Ciò significa che la redazione del
documento Duvri può essere affidata, su delega scritta del datore
di lavoro, a soggetti terzi che se ne
assumono la paternità con le conseguenti responsabilità in caso di
omissioni o di non corretta attuazione di quanto in esso indicato.
Ecco il motivo per cui, nel caso di
specie, è riportata sul documento
la firma dell’Rspp (in questo caso
esterno) e non quella del datore di

Ai sensi della circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2014, n. 0001921, «Le
considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno
carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione».
www.ambientesicurezzaweb.it
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Caso concreto di stesura del Duvri

Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (Duvri)
Nome dell’azienda committente (da inserire)
Cantiere: ________________________ Città: ________________ Committente: __________________
1. Premessa
Il seguente Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (di seguito Duvri), si rende necessario in quanto
verranno realizzati presso l’azienda denominata ________________________ dei lavori di manutenzione straordinaria (o INDICARE ALTRA ATTIVITÀ) da parte della ditta _______________________________________ e non si rientra
nell’ipotesi derogatoria di cui all’art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare verranno analizzate le lavorazioni svolte su piazzale esterno della ________________________che ospiterà
il ponteggio metallico e i depositi attrezzi e materiali della ditta _____________________. Si precisa che tutto l’occorrente per eseguire i lavori è in possesso dell’impresa appaltatrice senza che sia necessario ricorrere a contratti di comodato
d’uso o a noleggio mezzi tra la committente e l’impresa esecutrice.

2. Identificazione dell’azienda
(Inserire dati)

Ragione sociale
Sede legale
Codice fiscale e P. Iva
Legale rappresentante
Datore di lavoro
Numero di lavoratori

L’azienda si occupa (inserire tipo di attività svolta dalla committente)

Descrizione azienda

Sono di seguito elencate le figure aziendali di riferimento:
Responsabile del servizio prevenzione
e protezione (Rspp)
Addetti alla prevenzione incendi
Addetti al primo soccorso
Rappresentante dei lavoratori territoriale
Medico competente

Informazioni relative alla porzione di azienda interessata dai lavori di manutenzione straordinaria relativa
alla copertura e alle facciate (specificare altra attività):

Ambiente
di lavoro
interferente
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Il ponteggio utilizzato per la manutenzione straordinaria della copertura
e delle facciate verrà approntato sul fronte dell’abitazione in adiacenza
ad un’area di piazzale interessata dal transito dei mezzi operativi della
_________________________ (muletti)
Inoltre le aree di deposito materiali realizzate sul piazzale di manovra degli
automezzi possono costituire intralcio alle manovre dei camion impegnati
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Attività svolta dal committente

Nell’area di lavoro interessata dal ponteggio e dai depositi vi è una
considerevole presenza di traffico dei mezzi operativi della ______________.

Orario di lavoro seguito
dagli operai dell’azienda
committente

08:00 – 12:00 e 14:00 – 18:00

1. ___ Mansioni di ufficio
2. ___ Mansioni di ufficio
Lavoratori
mediamente presenti
della committenza

3. ___ Operatore muletto
4. ___ Operatore muletto
Autista
5. ___ Operatore muletto
6. ___ Operatore muletto

3. Verifica d’idoneità tecnico-professionale

Poiché sarà presente in cantiere per tutta la durata dei lavori un’unica impresa affidataria ed esecutrice dei
lavori, e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’Allegato XI, la ditta ______________________
dovrà produrre la seguente documentazione:
1. Copia Cciaa
2. Durc - Documento unico di regolarità contributiva (di cui al D.m. 24 ottobre 2007)
3. Autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato
4. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del
D.Lgs. n. 81/2008
5. Piano operativo di sicurezza (Pos) secondo l’Allegato XV, 3.2.1 del D.Lgs. n. 81/2008
6. Fotocopia del documento di identità del datore di lavoro
È ammesso che l’impresa appaltatrice possa chiamare a sua volta in sub-appalto solo lavoratori autonomi
(imprese individuali senza dipendenti o equiparati) in questo caso esibendo al committente, prima del loro
ingresso in cantiere la seguente documentazione:
a) Copia Cciaa
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) a ttestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal
presente decreto legislativo
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al D.m. 24 ottobre 2007

4. Modalità di valutazione dei rischi

L’impresa committente non ha stimato l’entità dei rischi che sono stati riscontrati nella stesura del presente
Duvri in quanto non solo tale valutazione non è espressamente richiesta per questo tipo di documento dal
legislatore ma anche in considerazione della temporaneità dei lavori appaltati che non consente di poter
adottare un piano di miglioramento con azioni programmate volte a ridurre i livelli di rischio individuati. Si è
voluto privilegiare un approccio sostanziale volto ad individuare i rischi interferenti e a predisporre soluzioni
concrete atte a garantire la sicurezza dei lavoratori sia dell’azienda che dell’impresa appaltatrice.

www.ambientesicurezzaweb.it

N. 5 - 16 marzo 2016

45

PREVENZIONE E PROTEZIONE

ARTICOLO

AMBIENTE&SICUREZZA

4.1 Individuazione delle sovrapposizioni spazi-temporali per la durata dei lavori

Azienda committente/
Impresa appaltatrice

Descrizione fasi
di lavoro interferenti

Identificazione dell’ambiente di lavoro
interferente
Piazzale di manovra aziendale (zona 1)
Durata dei lavori:
ottobre

novembre

Azienda committente
Attività:
mezzi aziendali
in manovra sul
piazzale della ditta___
(zona 1)
Impresa appaltatrice

Attività:
area di piazzale
occupata dal
ponteggio e zone
deposito con relative
aree di lavoro a terra
(zona 1)

Azienda committente/
Impresa appaltatrice

Descrizione fasi
di lavoro interferenti

Identificazione dell’ambiente di lavoro
interferente
Piazzale di manovra aziendale
per carico e scarico (zona 2-3)
Periodo: mesi di ottobre e novembre (esempio)

Azienda committente

ottobre

novembre

Attività:
automezzi esterni
incaricati del carico/
scarico merci
Impresa appaltatrice
Attività:
aree di deposito
materiali e
attrezzature di lavoro
(zone 2 – 3)
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5. Rischi di interferenza e relative misure di protezione e prevenzione
Azienda committente: _______________________________________________________
Impresa appaltatrice:________________________________________________________
Interferenza temporale: mesi di (Punto 3)
Zona di
interferenza
(Rif. Punto 3)

Zona 1 –
Piazzale di
manovra
aziendale

Zona 1 –
Piazzale di
manovra
aziendale

Rischi da
interferenza

Misure di prevenzione
da adottare
circa i rischi
di interferenza

a) Investimento
operai cantiere
da parte dei
mezzi della
______
in manovra

1. Installare idonea
recinzione ai piedi del
ponteggio in modo da
garantire la sicurezza
degli operai durante le
operazioni a terra
2. Prestare sempre la
massima attenzione
durante le fasi di transito
nella suddetta area di
piazzale sia da parte dei
mezzi che da parte degli
operai
3. Apporre sulla suddetta
recinzione
cartellonistica di sicurezza/
lavori in corso conforme
ai dettami del D.Lgs. n.
81/2008
4. Utilizzare, per gli
spostamenti da una
zona all’altra, i percorsi
evidenziati con segnaletica
temporanea orizzontale
giallo-nera e con luci
lampeggianti

b) Caduta
materiale
dall’alto dal
ponteggio
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1. Installare idonea
recinzione ai piedi del
ponteggio in modo da
garantire il transito dei
mezzi della ______
2. Installare mantovana
para-sassi al secondo
livello del ponteggio
in modo da limitare
i materiali che potrebbero
cadere al di sotto

Soggetto
incaricato
di attuare
la misura
di prevenzione

inserire
nominativo

Costi della sicurezza
da interferenza

vedi computo costi
sicurezza in calce al
presente documento

vedi computo costi
sicurezza in calce al
presente documento
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3. I muletti aziendali sono
tutti dotati di cabina Fops
(fall over protective
structure) per
riparare l’operatore dalla
caduta
di gravi
4. Apporre sulla suddetta
recinzione cartellonistica
di sicurezza/lavori in
corso – caduta materiale
dall’alto – conforme ai
dettami del D.Lgs. n.
81/2008

Zone 2 - 3
Piazzale di
manovra
aziendale
Carico e
scarico
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c) Investimento
operai _____
da parte
dei mezzi della
committenza
in manovra
o dei mezzi
addetti
al carico
e scarico
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1. Installare idonea
recinzione in modo da
garantire la sicurezza
degli operai durante le
operazioni a terra
2. Prestare sempre la
massima attenzione
durante le fasi di transito
nella suddetta area di
piazzale sia da parte dei
mezzi che da parte degli
operai
3. Gli autisti dei camion
giunti sul piazzale
dell’azienda per il carico
o scarico della merce
devono sostare a distanza
di sicurezza dalla zona di
inizio cantiere seguendo le
indicazioni dell’incaricato
aziendale (v. lay-out
sottoindicato).

vedi computo
costi sicurezza in
calce al presente
documento
***
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5.1 Planimetria interferenziale (inserire il lay-out)

www.ambientesicurezzaweb.it

N. 5 - 16 marzo 2016

49

PREVENZIONE E PROTEZIONE

ARTICOLO

AMBIENTE&SICUREZZA

6. Informazioni inerenti i rischi aziendali e le procedure d’emergenza
Si precisa che la committente al momento della consegna del presente Documento unico di valutazione dei
rischi interferenziali ha consegnato all’impresa esecutrice ______________________ lo stralcio del proprio Dvr
inerente i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui l’impresa deve operare e le misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività.
L’impresa appaltatrice, dopo l’esame del presente documento, ha piena facoltà di individuare eventuali ulteriori
rischi interferenti specificando le misure che intende adottare per fronteggiarli e i relativi costi. Tali rischi,
misure e costi devono essere inseriti nella sezione seguente del documento e diventeranno parte integrante del
presente documento.
Nel caso di sua compilazione sarà compito dell’impresa appaltatrice portarla a conoscenza della committente in
modo tale da provvedere a revisionare la stima dei costi della sicurezza.
L’impresa appaltatrice usufruirà dei servizi igienici presenti all’interno dell’azienda committente e dei mezzi
di primo soccorso e antincendio in dotazione all’interno dell’azienda di cui si è data evidenza nello stralcio del
Dvr aziendale consegnato.

Ulteriori rischi interferenti individuati dalla ditta affidataria
Il sottoscritto __________________, nella sua qualità di _________________, dell’impresa affidataria
____________________avente sede legale a ___________________ via ______________________ P. Iva
_________________________ comunica che, a seguito dell’analisi delle attività oggetto dell’appalto e del
sopralluogo preliminare nei luoghi ove tali attività saranno eseguite:
 Non ha individuato ulteriori rischi interferenti.
 Ha individuato i seguenti ulteriori rischi interferenziali per lo svolgimento dei lavori oggetto dell’appalto,

ha individuato le relative misure di gestione degli stessi, ha provveduto ad aggiornare la stima dei costi per
l’eliminazione dei rischi interferenti.
Tale importo modificato sarà riportato nell’offerta, come previsto dall’art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008.
1A

Rischio

Misure da adottare:
Costo
2A

Rischio

Misure da adottare:
Costo
*** In casi come questo, in cui non ricorre l’obbligo della nomina del coordinatore, trova applicazione per la
stima dei costi della sicurezza l’art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui: «Nei singoli contratti di
subappalto, di appalto e di somministrazione... [omissis]... devono essere specificamente indicati a pena di
nullità ai sensi dell’articolo 1418 c.c. 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 primo periodo non sono soggetti a ribasso».
Allo stesso modo l’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, prevede nel caso in cui sia redatto il Duvri di allegarlo
al contratto di appalto o di opera e che venga adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Di conseguenza il contratto di appalto, data la presenza di queste allegati obbligatori, non può che assumere la
forma scritta ad substantiam.
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7. Computo dei costi della sicurezza
La stima dei costi della sicurezza (prezziario Cpt di Roma 2012) da riconoscere all’impresa esecutrice, va allegata,
insieme al Duvri, nel contratto di appalto e deve essere elaborata, sulla base delle linee guida Itaca 2006, dal
committente datore di lavoro, data la mancanza del Cse.
Descrizione

Dimensioni

Quantità

Prezzo
unitario

mq

350

8,23

2.880,50 €

m

14

1,8

72 €

Lampeggiante
crepuscolare a luce
gialla intermittente
completo di batteria

cad.

6

4,50

27 €

Cartelli
di avvertimento

cad.

4

Impianto di terra
per cantiere piccolo
(6 kW) - apparecchi
utilizzatori ipotizzati:
betoniera e apparecchi
portatili - con Idn=0,3A
(Rt<83hom), costituito
da conduttore di
terra in rame isolato
direttamente interrato
da 16 mmq, e n. 1
picchetto in acciaio
zincato da 1,5 m

cad.

1

um

lungh.

Fornitura di ponteggio
a telaio prefabbricato
compresa la mantovana
parasassi oltre al
trasporto, il montaggio
e lo smontaggio.
Senza considerare
il noleggio per ogni
mese successivo al
primo e lo smontaggio

1

35

Delimitazione aree
di lavoro (a ridosso
del ponteggio)
e di deposito attrezzature
mediante blocchi in cls
rete metallica di h 2 m
evidenziata con rete
arancione

1

40

largh.

Um

Nolo

H
10

6

24 €

150 €

Totale costi
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Firme
Di seguito le firme dei soggetti con mansioni inerenti la sicurezza in azienda e in cantiere per presa visione e
accettazione del presente documento:
Responsabile del servizio prevenzione e
protezione (Rspp) dell’azienda
Delegato dal committente/datore di lavoro
all’elaborazione del Duvri
Addetti alla prevenzione incendi
Rappresentante per la sicurezza
Addetti al primo soccorso

Per presa visione e accettazione
L’impresa esecutrice
________________________________________________________________________________________

Allegato I

Permesso d’uso
Modulo da utilizzarsi solo in caso di richiesta di autorizzazione all’uso di attrezzature di lavoro del committente
da parte di ditte terze.

Richiesta di utilizzo di attrezzature di lavoro
Con riferimento all’ordine/contratto n._______________ del ___________, relativo ai lavori di (breve
descrizione sintetica) ______________________________________________________________________,
il/la sottoscritto/a _____________________________ in qualità di datore di lavoro / legale rappresentante
della ditta appaltatrice / subappaltatrice autorizzata _____________________________________________

chiede

di poter utilizzare le seguenti attrezzature di lavoro:




Il/La sottoscritto/a in qualità di datore di lavoro/legale rappresentante della ditta appaltatrice / subappaltatrice
____________ autorizzata si impegna a:
• limitare l’utilizzo delle attrezzature allo stretto necessario e nei momenti in cui essa non risulti impegnata dal
personale dell’azienda committente;
• incaricare dell’utilizzo solo personale dipendente formato e addestrato al corretto utilizzo delle
stesse ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 81/08, in particolare: ______ inserire nomi e cognomi per ogni
attrezzatura____________________ + allegare formazione specifica con attestati in corso di validità
per le attrezzature ricadenti nell’art. 73 comma 5 (ad. es. piattaforme elevabili, carrelli elevatori, ai sensi
dell’accordo conferenza Stato regioni del 22 febbraio 2012)
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• utilizzare le attrezzature nel modo corretto e consono allo svolgimento dell’attività lavorativa, nel rispetto
delle misure di sicurezza ed ambiente concordate con l’azienda committente (vedi rif.to Duvri);
• restituire ogni attrezzatura nello stato in cui l’ha ricevuta;
• segnalare immediatamente ai referenti interni all’azienda eventuali anomalie riscontrate nell’uso delle
attrezzature o altri danneggiamenti provocati.
Data di consegna ______________________________________
Firma del cedente______________________________________
Per accettazione e impegno:
NOME COGNOME DITTA APPALTATRICE
(Firma)____________________________

Attestazione ai sensi dell’art. 72, comma 2 del D.Lgs. 81/2008
Ai sensi dell’art. 72, comma 2 il committente, concedente in uso le attrezzature suindicate, in specifico modo
per le attrezzature di lavoro:




attesta che tali attrezzature sono di ns proprietà (oppure indicare la provenienza ad es. a noleggio a loro volta)
e che:
- sono marcate Ce, dotate di dichiarazione Ce di conformità e manuale delle istruzioni per l’uso;
- sono in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.
Data consegna ________________________________________
Firma del cedente _____________________________________

Restituzione delle attrezzature di lavoro
L’appaltatore restituisce in data ____________ le attrezzature seguenti:




L’appaltatrice verifica che siano in buono stato d’uso, integre e senza danneggiamenti.
Qualora ci siano danneggiamenti descriverli:

Per conferma
Data di riconsegna_____________________________________
Firma del cedente _____________________________________

Per accettazione (anche dei danni eventualmente presenti):
NOME COGNOME DITTA APPALTATRICE
(Firma)____________________________
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Oggetto: Delega alla redazione del Duvri (art 16, D.Lgs. 81/2008)

Allegato II

Il sottoscritto _____________________________ C.F. ______________________________ in qualità di datore
di lavoro della ditta committente ________________________________________ con sede in ___________
_____________________________________________________ P.IVA ____________________________, al
fine di provvedere agli incombenti posti dalla normativa a carico del datore di lavoro/committente dall’art. 26,
comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, con il presente atto,

Delega
Il sig. ______________________________________ C.F. ___________________________ avente studio
professionale a _______________________________ in via _____________________________ ad elaborare
il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008
e di sovrintendere alla corretta esecuzione di quanto in esso contenuto da parte dell’impresa appaltatrice. Il
nominato delegato, considerata la propria esperienza professionale, dichiara di essere in possesso dei requisiti
idonei e di poter esercitare compiti e funzioni attribuite con ogni più ampio potere di organizzazione, gestione
e controllo così come richiesto dalla specifica natura della funzione delegata.
Il nominato delegato, in ordine alla delega oggetto del presente atto, assume, per lo svolgimento delle
attribuzioni conferite, tutti gli obblighi e i doveri previsti dall’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e conferiti
col presente atto.
Altresì si impegna ad elaborare il Duvri anche su supporto informatico, e su richiesta del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza per l’espletamento della sua funzione, a consegnarne tempestivamente copia.
La presente delega si intende automaticamente revocata una volta ultimati i lavori edili svolti dall’impresa
appaltatrice presso l’azienda e smobilitato il cantiere senza necessità di avviso scritto indirizzato al nominato
delegato sig. _____________________________________.
In ogni caso la presente delega potrà essere revocata dallo stesso datore di lavoro delegante mediante
raccomandata A/R da inviarsi con un congro avviso di 15 giorni all’indirizzo del delegato.
Per le funzioni sopra delegate al Sig. ____________________________________ viene conferita autonomia
di spesa di € __________________________________.

Luogo e data ____/____/_______
(La delega deve essere dotata di data certa)

Il datore di lavoro delegante
________________________________

Per accettazione il delegato
________________________________
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