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A.S. 2022/23 
 
 

RICHIESTA DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE  

(Da richiedere al committente dei lavori) 

 
                                                                                             Spettabile …….…... (Comune/Municipio) ................. 
 
 
oggetto: Appalto di Servizi di durata superiore a 5 uomini/giorno. (Art. 26. c. 3ter - D. Lgs. 81/08) 
 
In riferimento ad appalti per servizi, che interessano l’edificio scolastico e le sue pertinenze esterne, la 
normativa di igiene e sicurezza lavoro di cui al D. Lgs. 81/08, a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 
106/2009, prevede che “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”. 
Tale obbligo” 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 previsti nell’allegato XI” (Art. 26. c. 3ter - D. Lgs. 81/08). 
 
Nell’intento di adempiere correttamente agli obblighi in capo allo/a scrivente, nella sua qualità di Dirigente 
Scolastico e di Datore di lavoro dell’unità produttiva interessata ai lavori, in caso di interventi lavorativi di 
durata superiore a 5 uomini/giorno si prega di voler predisporre ed inviare con la necessaria tempestività il 
Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) con: 
 

 descrizione dettagliata delle attività svolte in regime di appalto; 

 rischi standard introdotti dall'attività lavorativa in appalto; 

 anagrafica dell’impresa e dei lavoratori operanti nel cantiere; 
 



notizie indispensabili per consentire l’integrazione del DUVRI, a cura dell’Istituzione Scolastica, con la 
valutazione dei rischi interferenti ed attivare l’eventuale coordinamento con l’esecutore delle opere, prima 
dell’inizio delle attività in appalto.  
 
In considerazione del fatto che l’inosservanza del citato Art. 26. c. 3ter del D. Lgs. 81/08 comporterebbe 
pesanti sanzioni penali anche a carico dello/a scrivente, in assenza della prescritta documentazione non 
potrà essere consentito l’avvio o la prosecuzione delle attività in appalto. 
 
In attesa di un cortese riscontro, distinti saluti, 
 
data............................. 
 
 
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
 
                                                                                            .................................................................. 


