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Il presente manuale, unitamente al software Blumatica DUVRI Light, consente di redigere i
Documenti Unici di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del
D.Lgs. n. 81/2008 così come integrato dal D.Lgs. n. 106/2009. Il decreto impone al datore di lavo-
ro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 dello stesso
D.Lgs. n. 81/2008, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze
(nel seguito denominato DUVRI) che indichi le misure adottate nonché i suoi costi, per eliminare
o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro de-
rivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Il software allegato consente la redazione, in formato MS Word®, di tale documento unico di
valutazione, previa individuazione di rischi, misure di prevenzione ed eventuali DPI inerenti le in-
terferenze tra i lavoratori dell’azienda committente ed i lavoratori di aziende esterne alle quali sia-
no stati appaltati uno o più servizi mediante regolare contratto.

La semplicità d’uso del software, insieme con la banca dati a corredo, fanno di Blumatica
DUVRI Light un utilissimo strumento operativo per tutti i professionisti impegnati nel settore
della sicurezza e per le piccole e medie aziende.

Ing. Claudio Ciciriello, Direttore Tecnico Blumatica 
Dr. Riccardo Ciciriello, Direttore Generale Blumatica
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Il software Blumatica DUVRI Light costituisce un valido strumento per tutti i professionisti
impegnati nel delicato settore della Sicurezza, in quanto consente la redazione del Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze così come previsto dall’articolo 26, comma 3, del
D.Lgs n. 81/2008 così come integrato dal D.Lgs. n. 106/2009. Il decreto impone al datore di lavo-
ro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 dello stesso
D.Lgs n. 81/2008, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze
(nel seguito denominato DUVRI) che indichi le misure adottate nonché i suoi costi, per eliminare
o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro de-
rivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Si tratta di un modulo software estremamente versatile ed efficace che, grazie ai modelli preim-
postati ed alle banche dati a suo corredo, consente la gestione completa della problematica specifica.

Prima di illustrare le modalità operative di utilizzo del software, si ritiene opportuno riportare
sinteticamente alcune considerazioni di carattere generale sulla redazione del Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
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� 2.1. Quadro normativo
L’obbligo di effettuare la Valutazione dei Rischi da Interferenze e gli adempimenti documenta-

li conseguenti è previsto e disciplinato dall’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, di seguito riportato.

Art. 26
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatri-
ce 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:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’i-
doneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in rela-
zione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di
somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che pre-
cede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigia-

nato;
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 ammini-
strativa, 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’am-
biente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adotta-
te in relazione alla propria attività.

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 inci-

denti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavorato-

ri, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra
i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

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 è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documen-
to è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavo-
ri, 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 ta-
le ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri del-

7 Software

� Software

Capitolo 2
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)



l’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 redat-
to, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa rela-
tivo alla gestione dello specifico appalto; 

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 la-
vori 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.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del de-
creto 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 in-
terferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della pre-
stazione 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 docu-
mento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’ap-
palto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il
mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore
committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappalta-
tori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non
risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul la-
voro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività del-
le imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in esse-
re al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad
esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del co-
dice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del
codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al mi-
nimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazio-
ni. I costi di cui primo periodo non sono soggetto a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al
precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono es-
sere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale da-
ta. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentati-
ve a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte
nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiu-
dicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo
del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare
congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del
presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla con-
trattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in
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materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree terri-
toriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazio-
ne al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da
ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazio-
ne in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto.

8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale oc-
cupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di rico-
noscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del da-
tore di lavoro.

� 2.2. Definizioni ricorrenti

� Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nel-
l’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 servi-
zi domestici e familiari. 

Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di
fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipa-
zione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; 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 alter-
nanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del
mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere,
agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limita-
tamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in
questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavorato-
re di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

� Datore di lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secon-
do 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 decisio-
nali e di spesa. 

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ov-
vero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto
ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole ammi-
nistrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene
svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazio-
ne, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’or-
gano di vertice medesimo.
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� Azienda

Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.

� Dirigente

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali ade-
guati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’at-
tività lavorativa e vigilando su di essa.

� Preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e fun-
zionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garanti-
sce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavora-
tori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

� Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal
datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

� Addetto al servizio di prevenzione e protezione

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente
parte del servizio di cui alla lettera l).

� Medico competente

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo
38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini
della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per
tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

� Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro.

� Servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di pre-
venzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

� Sorveglianza sanitaria

Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in
relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa.

� Prevenzione

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute del-
la popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.
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