
INTERFERENZAINTERFERENZA

CircostanzaCircostanza inin cuicui sisi verificaverifica unun “evento“evento rischioso”rischioso”
tratra ilil personalepersonale deldel committentecommittente ee quelloquello
dell’appaltatoredell’appaltatore oo tratra ilil personalepersonale didi impreseimprese
diversediverse cheche operanooperano nellanella stessastessa sedesede aziendaleaziendale
concon differentidifferenti contratticontratti
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Il DUVRI: la scuola e le interferenze con i rischi provenienti dall’esterno



1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori,
servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all’interno della propria azienda,
o di una singola unità produttiva della stessa,
nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo
dell’azienda medesima, sempre che abbia la
disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge
l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
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Il DUVRI: la scuola e le interferenze con i rischi provenienti dall’esterno

Art.26:Art.26:



• a) verifica, con le modalità previste dal decreto di
cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità
tecnico professionale delle imprese appaltatrici o
dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai
servizi e alle forniture da affidare in appalto o
mediante contratto d’opera o di
somministrazione.
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Art.26:Art.26:



La verifica é eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio,

industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei

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

• b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
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Il DUVRI: la scuola e le interferenze con i rischi provenienti dall’esterno

Art.26:Art.26:



2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi
compresi i subappaltatori:

a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa
oggetto dell’appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione
dell’opera complessiva.
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Il DUVRI: la scuola e le interferenze con i rischi provenienti dall’esterno

Art.26:Art.26:



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

Art.26:Art.26:



3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi
1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai
servizi di natura intellettuale, alle mere forniture
di materiali o attrezzature nonché ai lavori o
servizi la cui durata non sia superiore ai due
giorni, sempre che essi non comportino rischi
derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,
biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei
rischi particolari di cui all’allegato XI.
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Il DUVRI: la scuola e le interferenze con i rischi provenienti dall’esterno

Art.26:Art.26:



3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3,
comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in
cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che
affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da
interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard
relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente
derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve
essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il
predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza
presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione,
sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
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Il DUVRI: la scuola e le interferenze con i rischi provenienti dall’esterno

Art.26:Art.26:



Il DUVRI: la scuola e le interferenze con i rischi provenienti dall’esterno

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI 
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE -
DETERMINAZIONE 5 marzo 2008
Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e 
forniture. Predisposizione del documento unico di
valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della 
sicurezza.
(Determinazione n. 3/2008). (GU n. 64 del 15-3-2008 )

La Determinazione AVCP La Determinazione AVCP -- pietra miliare del DUVRI:pietra miliare del DUVRI:
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Il DUVRI: la scuola e le interferenze con i rischi provenienti dall’esterno

«Il costo relativo alla sicurezza non puo' essere comunque 
soggetto a ribasso d'asta».

La Determinazione AVCP La Determinazione AVCP -- pietra miliare del DUVRI:pietra miliare del DUVRI:

Uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei 
luoghi di lavoro e nei cantieri: l'interferenza».
Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un 
«contatto rischioso» tra il personale del committente e quello 
dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano 
nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
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Il DUVRI: la scuola e le interferenze con i rischi provenienti dall’esterno

In assenza di interferenze non occorre redigere il
DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella
documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di
offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza e' pari a
zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la
valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze e'
stata
comunque effettuata, anche se solo per escluderne
l'esistenza.

La Determinazione AVCP La Determinazione AVCP -- pietra miliare del DUVRI:pietra miliare del DUVRI:
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Il DUVRI: la scuola e le interferenze con i rischi provenienti dall’esterno

La Determinazione AVCP La Determinazione AVCP -- pietra miliare del DUVRI:pietra miliare del DUVRI:

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di 
interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i 
seguenti rischi:
1. derivanti da sovrapposizioni di piu' attivita' svolte da operatori di 

appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni 

dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e' previsto che debba 

operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attivita' propria 
dell'appaltatore;

4. derivanti da modalita' di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal 
committente (che comportino

5. pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attivita' appaltata).
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Il DUVRI: la scuola e le interferenze con i rischi provenienti dall’esterno

La Determinazione AVCP La Determinazione AVCP -- pietra miliare del DUVRI:pietra miliare del DUVRI:

Appare utile, in ogni caso, precisare come taluni appalti di servizi
o forniture si svolgono all'interno di edifici pubblici ove e'
presente un datore di lavoro che non e' committente (scuole,
mercati, musei, biblioteche).
In tali fattispecie e' necessario che il committente (in genere l'ente
proprietario dell'edificio) si coordini con il datore di lavoro del
luogo ove si svolgera' materialmente la fornitura o il servizio.
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Il DUVRI: la scuola e le interferenze con i rischi provenienti dall’esterno

La Determinazione AVCP La Determinazione AVCP -- pietra miliare del DUVRI:pietra miliare del DUVRI:

Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei
rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a
titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire
con riferimento non solo al personale interno ed ai
lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli
utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la
struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il
pubblico esterno.
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Il DUVRI: la scuola e le interferenze con i rischi provenienti dall’esterno

La Determinazione AVCP La Determinazione AVCP -- pietra miliare del DUVRI:pietra miliare del DUVRI:

Per gli appalti di seguito riportati e' possibile escludere preventivamente la
predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:
1. la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie

attivita' o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura
stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di
lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono
stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel
seguito);

2. i servizi per i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno della Stazione
appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a
disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede
dei propri uffici;

3. i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione
appaltante.
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Il D.U.V.R.I. e’ lo strumento attraverso il quale il
COMMITTENTE individua e valuta i rischi generati
all’interno dei suoi ambienti dalla contemporanea
esecuzione di lavori ad opera di APPALTATORI

17
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Contratto d’appalto Contratto d’appalto -- artt. 1655 e 1656 c.c.artt. 1655 e 1656 c.c.
ContrattoContratto nelnel qualequale unauna parteparte assume,assume, concon organizzazioneorganizzazione deidei
mezzimezzi necessarinecessari ee concon gestionegestione aa proprioproprio rischiorischio ilil
compimentocompimento didi un’operaun’opera oo didi unun servizioservizio versoverso unun
corrispettivocorrispettivo inin danarodanaro..

IlIl lavorolavoro vieneviene svoltosvolto dada personalepersonale dipendentedipendente e/oe/o
collaboratoricollaboratori didi altrealtre impreseimprese..
IlIl contrattocontratto intercorrenteintercorrente tratra lele AziendeAziende prevedeprevede l’attivitàl’attività dada
svolgeresvolgere ee ii soggettisoggetti incaricatiincaricati deldel lavoro,lavoro, cheche devonodevono essereessere
identificatiidentificati ee coincidenticoincidenti concon quelliquelli preventivamentepreventivamente
dichiaratidichiarati..
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Contratto di somministrazione art. 1559 c.c.Contratto di somministrazione art. 1559 c.c.
ContrattoContratto nelnel qualequale unauna parteparte sisi obbliga,obbliga, versoverso corrispettivocorrispettivo didi unun

prezzo,prezzo, aa eseguire,eseguire, aa favorefavore dell’altra,dell’altra, prestazioniprestazioni periodicheperiodiche oo
continuativecontinuative didi cosecose ee didi serviziservizi –– rifrif.. artart.. 16771677 cc..cc..

InIn questoquesto casocaso devonodevono essereessere evidenziatievidenziati ii costicosti relativirelativi allaalla sicurezzasicurezza..
Nell’ipotesiNell’ipotesi didi somministrazionesomministrazione lavoro,lavoro, vivi èè responsabilitàresponsabilità solidalesolidale
concon l’Agenzial’Agenzia somministratricesomministratrice aiai finifini dell’adozionedell’adozione delledelle misuremisure didi
prevenzioneprevenzione..

IlIl contrattocontratto intercorrenteintercorrente tratra l’Aziendal’Azienda ee l’Agenzial’Agenzia prevedeprevede l’attivitàl’attività dada
svolgere,svolgere, lala verificaverifica dada parteparte dell’Agenziadell’Agenzia delladella avvenutaavvenuta redazioneredazione
deldel DocumentoDocumento didi ValutazioneValutazione deldel RischioRischio dell’Aziendadell’Azienda cheche devedeve
ancheanche indicareindicare ii costicosti relativirelativi allaalla sicurezzasicurezza deldel lavorolavoro..
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Datore di lavoro committenteDatore di lavoro committente
IlIl soggettosoggetto titolaretitolare deldel rapportorapporto didi lavorolavoro concon ilil lavoratorelavoratore o,o, comunque,comunque, ilil
soggettosoggetto che,che, secondosecondo ilil tipotipo ee l’assettol’assetto dell’organizzazionedell’organizzazione nelnel cuicui ambitoambito ilil
lavoratorelavoratore prestapresta lala propriapropria attività,attività, haha lala responsabilitàresponsabilità dell’organizzazionedell’organizzazione
stessastessa oo dell’unitàdell’unità produttivaproduttiva inin quantoquanto esercitaesercita ii poteripoteri decisionalidecisionali ee didi
spesaspesa.. NelleNelle pubblichepubbliche amministrazioniamministrazioni perper datoredatore didi lavorolavoro sisi intendeintende ilil
dirigentedirigente alal qualequale spettanospettano ii poteripoteri didi gestione,gestione, ovveroovvero ilil funzionariofunzionario nonnon
aventeavente qualificaqualifica dirigenziale,dirigenziale, neinei solisoli casicasi inin cuicui questoquesto ultimoultimo siasia prepostopreposto adad
unun ufficioufficio aventeavente autonomiaautonomia gestionale,gestionale, individuatoindividuato dall’organodall’organo didi verticevertice
delledelle singolesingole amministrazioniamministrazioni tenendotenendo contoconto dell’ubicazionedell’ubicazione ee dell’ambitodell’ambito
funzionalefunzionale deglidegli ufficiuffici neinei qualiquali vieneviene svoltasvolta l’attività,l’attività, ee dotatodotato didi autonomiautonomi
poteripoteri decisionalidecisionali ee didi spesaspesa.. InIn casocaso didi omessaomessa individuazione,individuazione, oo didi
individuazioneindividuazione nonnon conformeconforme aiai critericriteri soprasopra indicati,indicati, ilil datoredatore didi lavorolavoro
coincidecoincide concon l’organol’organo didi verticevertice medesimomedesimo..
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AppaltatoreAppaltatore

L'appaltatoreL'appaltatore ilil contraentecontraente dell’incaricodell’incarico cheche èè tenutotenuto adad
organizzareorganizzare ii mezzimezzi ee aa svolgeresvolgere ogniogni attivitàattività necessarianecessaria allaalla
realizzazionerealizzazione dell'operadell'opera dedottadedotta inin contratto,contratto, secondosecondo lele
modalitàmodalità pattuitepattuite ee lala regolaregola dell'artedell'arte..

All’ingressoAll’ingresso inin AziendaAzienda ilil personalepersonale devedeve essereessere inin ogniogni casocaso
identificato,identificato, ee devedeve esporreesporre lala tesseratessera didi riconoscimentoriconoscimento
corredatacorredata didi fotografia,fotografia, deglidegli elementielementi identificativiidentificativi deldel
lavoratorelavoratore ee delladella aziendaazienda perper cuicui lavoralavora
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COMECOME
ELABORARE ILELABORARE IL

DUVRIDUVRI
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i contenuti del i contenuti del D.U.V.R.ID.U.V.R.I.

 È specifico per ogni singolo appalto, poiché i suoi contenuti È specifico per ogni singolo appalto, poiché i suoi contenuti 
devono essere il risultato di scelte progettuali ed devono essere il risultato di scelte progettuali ed 
organizzative conformi alle prescrizioni dell’art.15 D. organizzative conformi alle prescrizioni dell’art.15 D. LgsLgs. . 
9/04/2008 n. 819/04/2008 n. 81

 Deve indicare con chiarezza l’identificazione e descrizione Deve indicare con chiarezza l’identificazione e descrizione 
dell’operadell’opera

 Deve individuare specificatamente i soggetti con compiti di Deve individuare specificatamente i soggetti con compiti di 
sicurezzasicurezza
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i contenuti del i contenuti del D.U.V.R.ID.U.V.R.I.

 Deve individuare, analizzare e valutare i rischiDeve individuare, analizzare e valutare i rischi
 Riporta le scelte progettuali ed organizzativeRiporta le scelte progettuali ed organizzative
 Riporta le procedure delle fasi di lavoro da eseguireRiporta le procedure delle fasi di lavoro da eseguire
 Individua eventuali possibili interferenzeIndividua eventuali possibili interferenze
 Descrive nel dettaglio le misure preventive e protettive Descrive nel dettaglio le misure preventive e protettive 

adottateadottate
 Descrive le misure di coordinamento e cooperazione Descrive le misure di coordinamento e cooperazione 

adottateadottate
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i contenuti del i contenuti del D.U.V.R.ID.U.V.R.I.

 Descrive le procedure attuative per la gestione delle Descrive le procedure attuative per la gestione delle 
emergenzeemergenze

 Specifica il “ Specifica il “ cronoprogrammacronoprogramma”, cioè la durata prevista delle ”, cioè la durata prevista delle 
lavorazionilavorazioni

 Fornisce una stima sui costi della sicurezza riferiti alle Fornisce una stima sui costi della sicurezza riferiti alle 
misure preventive e protettive per eliminare e/o ridurre i misure preventive e protettive per eliminare e/o ridurre i 
rischi da interferenzarischi da interferenza
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ComeCome regolaregola generale,generale, l’attivitàl’attività vieneviene
precedutapreceduta dada unun sopralluogosopralluogo congiuntocongiunto
nell’areanell’area interessata,interessata, perper lala definizionedefinizione didi
tuttitutti gligli aspettiaspetti operativioperativi ee lele implicazioniimplicazioni didi
sicurezzasicurezza conseguenti,conseguenti, compresicompresi gligli eventualieventuali
rischirischi didi interferenzainterferenza..
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Il DUVRI: la scuola e le interferenze con i rischi provenienti dall’esterno

Costi della sicurezzaCosti della sicurezza
aa) gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, ) gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattellitrabattelli, etc.);, etc.);

bb) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente ) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente 
previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;   previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;   

c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti 
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI;antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI;

dd) I mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, ) I mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, 
avvisatori acustici, etcavvisatori acustici, etc.);.);

ee) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;;

ff) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o ) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 
temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRItemporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;;

gg) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, ) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
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Costi della sicurezzaCosti della sicurezza

LaLa stimastima dovràdovrà essereessere congrua,congrua, analiticaanalitica perper vocivoci singole,singole, aa corpocorpo oo aa
misuramisura (quindi(quindi NONNON AA PERCENTUALE),PERCENTUALE), riferitariferita adad elenchielenchi prezziprezzi
standardstandard oo specializzati,specializzati, oppureoppure basatabasata susu prezziariprezziari oo listinilistini ufficialiufficiali
vigentivigenti nell'areanell'area interessata,interessata, oo sull'elencosull'elenco prezziprezzi delledelle misuremisure didi
sicurezzasicurezza deldel committentecommittente;; nelnel casocaso inin cuicui unun elencoelenco prezziprezzi nonnon siasia
applicabileapplicabile oo nonnon disponibile,disponibile, sisi faràfarà riferimentoriferimento adad analisianalisi costicosti
completecomplete ee desuntedesunte dada indaginiindagini didi mercatomercato.. LeLe singolesingole vocivoci deidei costicosti
delladella sicurezzasicurezza vannovanno calcolatecalcolate considerandoconsiderando ilil loroloro costocosto didi utilizzoutilizzo
perper lala forniturafornitura oo ilil servizioservizio interessatointeressato cheche comprende,comprende, quandoquando
applicabile,applicabile, lala posaposa inin operaopera eded ilil successivosuccessivo smontaggio,smontaggio, l'eventualel'eventuale
manutenzionemanutenzione ee l'ammortamentol'ammortamento..
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COMECOME
ELABORARE ILELABORARE IL

DUVRI PER UNA SCUOLADUVRI PER UNA SCUOLA
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Il DUVRI: la scuola e le interferenze con i rischi provenienti dall’esterno

DUVRI PER UNA SCUOLA:DUVRI PER UNA SCUOLA:

1.descrizione della scuola, con indicazioni in merito a norme comportamentali generali, organigramma della sicurezza, procedure di accesso del personale “esterno”, procedure di emergenza e di primo soccorso, descrizione dei rischi specifici esistenti nell’

1. descrizione della scuola, con indicazioni in merito a norme
comportamentali generali, organigramma della sicurezza,
procedure di accesso del personale “esterno”, procedure di
emergenza e di primo soccorso, descrizione dei rischi specifici
esistenti nell’ ambiente in cui le imprese esecutrici sono
destinate a operare e delle misure di prevenzione e di
emergenza che sono state adottate in relazione alle attività
svolte nell’ambiente stesso;

Il DUVRI: la scuola e le interferenze con i rischi provenienti dall’esterno



Il DUVRI: la scuola e le interferenze con i rischi provenienti dall’esterno

DUVRI PER UNA SCUOLA:DUVRI PER UNA SCUOLA:

2. dati relativi alla ditta appaltatrice ed elenco nominativo del
personale impiegato per lo svolgimento delle attività;

3. descrizione delle attività oggetto di appalto, analisi della fasi
lavorative, durata delle attività e crono programma, rischi
trasmissibili;

4. compiti che la committenza propone di assegnare alle imprese
appaltatrici e ai lavoratori autonomi per attuare le misure di
prevenzione e di protezione previste per eliminare i rischi da
interferenza;



Il DUVRI: la scuola e le interferenze con i rischi provenienti dall’esterno

DUVRI PER UNA SCUOLA:DUVRI PER UNA SCUOLA:

5. soluzioni organizzative che la committenza propone di
adottare per coordinare gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi dovuti alle interferenze;

6. misure di sicurezza collettive che devono essere adottate e i
dispositivi di protezione individuale che devono essere
indossati per proteggere i lavoratori delle ditte che operano
nello stesso contesto lavorativo dai rischi derivanti dallo
svolgimento di lavorazioni interferenti;

7. individuazione delle aree interessate alle lavorazioni, degli
accessi e dei percorsi per personale e mezzi operativi;

8. costi della sicurezza.
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Il DUVRI: la scuola e le interferenze con i rischi provenienti dall’esterno

DIAGRAMMA DIAGRAMMA DIDI FLUSSO DEL DUVRI PER UNA SCUOLA:FLUSSO DEL DUVRI PER UNA SCUOLA:

1. DUVRI RICOGNITIVO di 1° LIVELLO:
• il committente non conosce ancora la Ditta che acquisirà   
l’appalto
• il DUVRI non è compilato, e contiene i rischi 
interferenziali e gli oneri relativi Standard

2. DUVRI RICOGNITIVO di 2° LIVELLO:
• il committente ha conosciuto la Ditta che ha acquisito   
l’appalto
• la Ditta fornisce al Committente il POS
• il DUVRI viene compilato e integrato con i dati forniti 
dalla Ditta

3. VERBALE DI SOPRALUOGO E COORDINAMENTO:
• il soggetto presso il quale viene eseguito il contratto (il 
dirigente scolastico) integra il DUVRI Ricognitivo
• l’esecutore dell’appalto firma per accettazione
• il committente (Ente proprietario) aggiorna il DUVRI 
integrando gli atti contrattuali



Quando è necessario il DUVRI nelle scuole?
A. Situazioni in cui il Committente è l’Ente Proprietario:
• Ditta per la ristorazione scolastica
• Ditte per il controllo periodico impianti 
• Ditte per manutenzioni edili e impiantistiche
B. Situazioni in cui il Committente è il Dirigente 

Scolastico:
• Ditta manutenzione fotocopiatrici
• Ditta manutenzione reti e computer
• Ditta fornitura distributori automatici alimenti e bevande
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Il DUVRI: la scuola e le interferenze con i rischi provenienti dall’esterno



Quando è sufficiente il solo Coordinamento 
nelle scuole? (assenza di contratto e di appalto)

• Centri estivi 
• Associazioni sportive (utilizzo palestra in orario extrascolastico)

• Pre e Post scuola
• Elezioni e referendum

35Convegno GAM Torino "SICUREZZA SCUOLE" Intervento Ing. Paolo PIERI: IL DUVRI

Il DUVRI: la scuola e le interferenze con i rischi provenienti dall’esterno



Come gestire una situazione interferenziale:

• Il sopralluogo
• La collaborazione tra il Preposto, l’Addetto SPP e il 

RLS
• Il verbale di ‘primo accesso’
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Il DUVRI: la scuola e le interferenze con i rischi provenienti dall’esterno



Esempi di DUVRI per le scuole:

1. Il DUVRI Ricognitivo: esempio del Comune di ##
(spesso è incompleto, con interferenze  troppo generiche e oneri per la sicurezza assenti o non computati) 

2. Il Verbale di sopralluogo e coordinamento: esempio Pieri
(spesso è necessario articolarlo in modo complesso per integrare il DUVRI ricognitivo molto carente)

3. Il verbale di primo accesso: esempio Pieri
(conviene compilarlo anche se è già stato fatto un buon sopralluogo e coordinamento: 
in tal modo il responsabile della ditta e il referente della scuola [preposto] hanno la possibilità di ricordare 
e riesaminare seduta stante le problematiche interferenziali lo stesso giorno di inizio delle attività 
verificando sul campo la presenza effettiva di tutte le misure preventive e protettive previste a tavolino)
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Il DUVRI: la scuola e le interferenze con i rischi provenienti dall’esterno



Esempio di Verbale di Primo Accesso:
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