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Premessa 
 
La presente guida contiene gli elementi essenziali per gli adempimenti previsti dall’art. 26 del 
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza). Il contenuto del documento 
ha il solo scopo di fornire semplici indicazioni per l’applicazione della normativa con particolare 
riferimento agli adempimenti previsti per la redazione del documento di valutazione dei rischi da 
interferenze. Le responsabilità restano immutate per i soggetti a vario titolo interessati per come 
previsto dalla legislazione vigente. Il contenuto della guida è frutto di un lavoro di estrapolazione e 
composizione dei contenuti di diversi documenti redatti dai vari organismi in molte parti riportati 
“in toto”. 
Particolare attenzione deve essere prestata nella valutazione delle interferenze e successiva stima 
dei costi per la sicurezza. La metodologia proposta può essere agevolmente impiegata per appalti di 
lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 100-150 mila euro. Per particolari lavorazioni, 
forniture e servizi o appalti superiori alla soglia precedentemente indicata, può essere utilizzata una 
metodologia specifica. 
 
 
Definizioni ed acronimi 
 
Ai fini delle presenti linee guida, si intendono per: 
 

‐ appalti pubblici di forniture: appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto 
l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di 
prodotti (art. 3 c .9 D.Lgs. 163/2006); 

 
‐ appalti pubblici di servizi: appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per 

oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del D.Lgs.163/2006 (art.3 c.10 D.Lgs. 163/2006); 
 

‐ concessione di servizi: contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad 
eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i 
servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30 del D.Lgs. 163/2006 (art.3 
c.12 D.Lgs.163/2006); 

 
‐ contratto misto: contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; 

servizi e forniture (art.14 c.1 D.Lgs. 163/2006); 
 

‐ DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d’appalto, che indica 
le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all’art.7 c.3 del D.Lgs. 626/94; 

 
‐ impresa: impresa o lavoratore autonomo cui è affidata l’esecuzione di lavori, servizi o forniture; 

 
‐ Responsabile dei Lavori: Responsabile dei lavori, dei servizi o delle forniture; 

 
‐ rischi interferenti: tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti o concessioni all’interno dell’Azienda o 

dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività 
del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi; 
 

‐ T.U.S.: DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza); 
 

‐ Codice: DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI 
LAVORI, SERVIZI, FORNITURE (Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006, s.o. n. 107). 
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Riferimenti Normativi 
 
Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (T.U.S.) 
 
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori 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: 
 
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 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 precede, la verifica è 
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. 
 
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. 
 
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 documento è allegato a contratto di appalto o di opera. 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. 
 
4. omissis 
 
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere 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 codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi 
dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri 
connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 
2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano 
ancora in corso a tale data. 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 rappresentative 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 aggiudicatori 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 e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai 
sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori 
merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è 
determinato in relazione 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 applicazione in materia di appalti pubblici le 
disposizioni del presente decreto. 
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Art. 68. Specifiche tecniche (Codice) 
(art. 23, direttiva 2004/18; art. 34, direttiva 2004/17; artt. 10 e 11, d. lgs. n. 406/1991; art. 8, d.lgs. n. 358/1992; art. 20, 
d.lgs. n. 157/1995; art. 19, d.lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3, d.P.R. n. 554/1999) 
 
1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato VIII, figurano nei documenti del contratto, quali il bando di 
gara, il capitolato d’oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche tecniche devono 
essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata 
per tutti gli utenti, della tutela ambientale. 
 

Allegato VIII - Definizione di alcune specifiche tecniche (Codice) 

Ai fini della presente direttiva si intende per: 

1) a) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di lavori, l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in 
particolare, nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura 
e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono 
destinati dall'amministrazione aggiudicatrice o dagli enti aggiudicatori. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della 
prestazione ambientale, la progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) e 
la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il 
sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli,il collaudo ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e 
l'etichettatura, le istruzioni per l’uso nonché i processi e i metodi di produzione. Esse comprendono altresì le norme 
riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle 
opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione 
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore, può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione 
alle opere finite ed ai materiali o alle parti che la compongono; 

b) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di forniture o di servizi, le specifiche contenute in un documento, 
che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della 
prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) 
la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi 
le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i 
metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, 
nonché le procedure di valutazione della conformità; 

 
Redazione del DUVRI 
 
L’art. 26 del T.U.S., obbliga il datore di lavoro committente ad elaborare un unico documento di 
valutazione dei rischi (DUVRI) che individui le interferenze e le misure da adottare per eliminare o 
ridurre i relativi rischi. 
Nel caso in cui il committente valuti l’esistenza di rischi interferenti, procede alla redazione del 
DUVRI. Qualora il committente valuti che non esistano tali interferenze, non procede alla redazione 
del DUVRI, fornendone la motivazione negli atti a corredo della procedura di gara; comunque 
fornisce le informazioni sui propri rischi. 
Il DUVRI deve essere messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta e costituisce 
specifica tecnica ai sensi dell’art. 68 e dell’Allegato VIII del D.Lgs.163/2006. 
L’impresa aggiudicataria, nella comunicazione del rischi specifici connessi alla propria attività, può 
presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del 
lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono 
giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza e dei  lavori esposti nei documenti di 
gara. 
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Nel DUVRI, non devono essere riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti 
dall’attività delle singole imprese aggiudicatarie o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi 
derivanti dalle interferenze tra le attività di soggetti diversi presenti nell’effettuazione della 
prestazione.  
I costi della sicurezza di cui all’art. 86 c. 3bis del D.Lgs. 163/2006 si riferiscono ai costi relativi alle 
misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza. 
 
A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI: 
• rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da soggetti diversi; 
• rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’impresa; 
• rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’impresa, 

ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’impresa; 
• rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a 

quelli specifici dell’attività oggetto del contratto), richieste esplicitamente dal committente. 
 
Nel caso in cui, durante lo svolgimento dei lavori, del servizio o della fornitura, si renda necessario 
apportare varianti al contratto, così come indicato nella circolare del ministero del lavoro n. 24 del 
14 Novembre 2007, il committente procede all’aggiornamento del DUVRI ed, eventualmente, dei 
relativi costi della sicurezza. 
 
Nei contratti misti rientranti nel campo di applicazione del Titolo 4 del T.U.S., per i quali occorre 
redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, l’analisi dei rischi interferenti di cui sopra e la 
stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
 
Esclusioni dall’obbligo di redazione del DUVRI 
 
Fermo restando l’obbligo del datore di lavoro committente, tenendo conto della specificità e 
tipologia dei lavori, della valutazione dell’esistenza di rischi interferenti e quindi; a titolo puramente 
indicativo possono essere eventualmente escluse dalla predisposizione del DUVRI e dalla relativa 
stima dei costi della sicurezza da interferenze le seguenti procedure: 
‐ I lavori per i quali è previsto il piano di sicurezza ai sensi dell’art. 96 comma 2 T.U.S.; 
‐ Le mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui siano 

necessarie attività o procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa; 
‐ I servizi per i quali non è prevista l’esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del Datore 

di Lavoro; 
‐ I servizi di natura intellettuale. 
 
Procedura per la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) 
 

1) Il Responsabile dei Lavori (RdL) valuta la possibile esistenza di interferenze: 
a. se non vi sono delle interferenze NON si redige il DUVRI; 
b. se vi sono delle interferenze si procede secondo i punti successivi. 

2) Il RdL redige il DUVRI (come da modello UNITO), e si stimano i costi della sicurezza da 
interferenze (secondo le modalità UNITO). 

a. I costi della sicurezza devono essere esplicitati nei documenti di gara. 
b. Il DUVRI rimane a disposizione degli offerenti nella fase di gara. 
c. Deve essere esplicitato in fase di gara l’obbligo dell’offerente di indicare nell’offerta 

i costi della sicurezza. 
3) La commissione di gara, prima dell’aggiudicazione definitiva, verifica la congruità dei costi 

della sicurezza indicati dall’offerente. 
4) Il DUVRI è parte integrante dei documenti di contratto. 
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5) Prima della Consegna dei Lavori il RdL e l’Aggiudicatario (AG), con la collaborazione 
dell’SPP competente dell’Unità Produttiva, aggiornano ed integrano il DUVRI. 

6) Alla firma del verbale di consegna lavori deve essere contestualmente firmato il verbale 
della riunione di coordinamento per gli interventi di prevenzione e protezione. Il verbale è 
parte integrante del DUVRI. 

7) RdL e AG, per quanto di competenza, provvedono alla cooperazione, al coordinamento, con 
la collaborazione dell’SPP, all’espletamento degli obblighi di legge, all’informazione e 
formazione sui rischi. 

8) Rdl e AG procedono all’aggiornamento del DUVRI ogni qualvolta lo ritengono opportuno e 
necessario o sulla base delle segnalazioni del Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza. 

 
Stima dei costi della sicurezza per interferenze 
 
La stima dei costi della sicurezza per interferenze può essere effettuata con la seguente formula: 
 

CSDI = 10-4 ∑ (Ki * Ii * ∑ Hj) 
 
Dove: 
CSDI = Costo sicurezza da interferenze; 
∑ Hj = coefficiente desunto come somma dei coefficienti H e tiene conto delle interferenze; 
Ki = coefficiente che tiene conto della tipologia delle lavorazioni; 
Ii = importo parziale della lavorazione. 
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Tabella coefficienti per interferenze 
 

Attività DUVRI Hmin Hmax 
a) Gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, 
etc). 2,5 10
b) Le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione 
individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni 
interferenti. 2,5 10
c) Gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche 
atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione 
fumi previsti nel DUVRI. 1,25 5
d) I mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come 
segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc). 1,25 5
e) Le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di 
sicurezza. 7,5 30
f) Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo 
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti 
nel DUVRI. 7,5 30
g) Le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso 
comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 
protezione collettiva. 2,5 10
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Coefficienti per tipologia di lavorazioni 
OPERE DA IMPRENDITORE EDILE – RISTRUTTURAZIONI Kmin Kmax 
Demolizione completa di fabbricati. 1,6 2 
Demolizione parziale di fabbricati. 1,2 2 
Demolizione in breccia a sezione obbligata. 1,6 2 
Scavi generale di sbancamento. 0,04 0,8 
Scavo parziale di fondazione. 0,04 0,8 
Scavo a sezione obbligata. 1,6 2 
Armatura pareti dello scavo. 0,4 1,2 
Opere di fondazione. 0,04 0,8 
Opere di carpenteria in legno per cementi armati non in quota. 0,04 0,8 
Opere di carpenteria in legno per cementi armati in quota. 1,2 2 
Opere di carpenteria in legno per cementi armati a sbalzo. 1,6 2 
Opere di carpenteria in legno per cementi armati in luoghi ristretti. 1,6 2 
Murature in laterizio esterne. 0,8 2 
Murature in laterizio interne. 0,4 0,8 
Tamponamenti interni. 0,4 0,8 
Intonaci esterni. 0,8 2 
Intonaci interni. 0,4 0,8 
Orditura di tetti con legname. 1,6 2 
Orditura del tetto con travi in c.a.. 1,6 2 
Copertura del tetto con tegole e altri materiali in genere. 1,6 2 
Opere da lattoniere. 1,6 2 
Pavimenti esterni. 0,04 0,8 
Pavimenti interni. 0,04 0,4 
Rivestimenti esterni. 1,2 2 
Rivestimenti interni. 0,04 0,4 
Posa tubi e canne in verticale. 0,8 1,6 
Intonaci in gesso e opere da stuccatore. 0,04 0,4 
Assistenza muraria agli impianti. 0,04 0,8 
Opere di impermeabilizzazione muri contro terra. 1,2 2 
Opere di impermeabilizzazione coperture ed esterni. 1,6 2 
Assistenza alla posa di infissi. 0,8 1,2 
Opere da falegname. 0,04 1,2 
Opere da fabbro. 0,04 1,2 
Opere in pietra naturale. 0,04 1,2 
Opere da vetraio. 0,04 1,2 
Opere da verniciatore. 0,04 1,2 
Impianti di climatizzazione, riscaldamento e condizionamento. 0,4 1,2 
Impianti idrico-sanitari. 0,04 1,2 
Impianti elettrici.  0,4 1,2 
Impianti ascensori. 1,6 2 
OPERE DI PREFABRICAZIONE IN CEMENTO ARMATO.   
Montaggio elementi verticali. 1,2 2 
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Montaggio elementi orizzontali. 1,6 2 
Montaggio pannelli di tamponamento. 1,2 2 
Montaggio rampe scale. 1,6 2 
Montaggio strutture inclinate e/o complesse. 1,6 2 
OPERE SPECIALI DI FONDAZIONE.   
Sondaggi del terreno. 0,4 1,2 
Prove penetrometriche. 0,4 1,2 
Posa pali in calcestruzzo armato. 0,4 1,2 
Realizzazione pali trivellati. 0,4 1,2 
Battitura pali in c.a.. 0,8 1,6 
Realizzazione di diaframmi e/o paratie. 0,4 1,2 
Realizzazione di micropali e/o berlinesi. 0,4 1,2 
Iniezioni di miscele cementizie a consolidamento del terreno. 0,4 1,2 
Consolidamento del terreno dall’interno di gallerie, pozzi e cunicoli. 1,6 2 
Realizzazione di tiranti di ancoraggio. 0,4 0,8 
Realizzazione di colonne (jet-grouting). 0,04 0,8 
OPERE STRADALI DI BONIFICA SERVIZI E FOGNATURE.   
Scavo di sbancamento. 0,04 0,8 
Scavo a sezione ristretta. 1,2 2 
Scavo in presenza di interferenze. 1,6 2 
Scavo armato. 1,6 2 
Realizzazione di pozzi e cunicoli. 1,6 2 
Opere di scarificazione e demolizione. 0,8 1,6 
Posa di condotti fognari e camerette. 0,8 1,2 
Opere di rinterro e livellatura. 0,04 0,8 
Asfaltatura stradale. 0,04 0,8 
Realizzazione di pavimenti in pietra naturale. 0,04 0,8 
Posa di prefabbricati e manufatti. 0,4 1,2 
Segnaletica verticale ed orizzontale. 0,04 0,8 
Opere di sterro e movimento terra. 0,04 0,8 
Realizzazione di rampe. 0,4 1,2 
Risagomatura di torrenti. 0,04 0,8 
Realizzazione di briglie. 0,4 1,6 
Realizzazione muri in c.a.. 0,4 1,2 
Realizzazione muri in pietrame e cls. 1,2 2 
Sistemazione di scarpate torrenti e pendii. 0,4 1,6 
Segnaletica verticale ed orizzontale in presenza di traffico. 0,04 1,2 
Potatura piante. 0,04 0,8 
Opere a verde. 0,04 0,4 
MONTAGGIO STRUTTURE IN ACCIAIO.   
Montaggio strutture verticali. 1,2 2 
Montaggio strutture orizzontali (travi). 1,6 2 
Montaggio capriate ed arcarecci. 1,6 2 
Montaggio coperture. 1,6 2 
Montaggio scale e grigliati. 1,2 2 
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FORNITURE.   
Forniture con prestazioni di mano d'opera. 0,04 0,2 
SERVIZI.   
Servizi con prestazioni di mano d'opera. 0,04 0,2 
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