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Lavori in appalto – La responsabilità del committente 

La stipula del contratto di appalto non solleva il committente dalla responsabilità nei 

confronti dell’azienda appaltatrice. Le modalità dei suoi interventi variano a seconda della 

tipologia di lavori (attività in regime di cantiere o no), ma la sua figura, sia esso anche un 

soggetto privato, risponde a tutti gli obblighi di sicurezza relativi al luogo dove viene svolta 

l’attività. 

In generale il committente ha l’obbligo di: 

 Scegliere l’appaltatore in relazione all’opera da svolgere (verifica dell’idoneità 

tecnico-professionale dell’appaltatore) 

 Rendere noti i rischi derivanti dall’ambiente nel quale l’appaltatore andrà ad operare 

 Nominare le eventuali figure obbligatorie (es. coordinatore in caso di cantiere con 

più imprese) 

 Produrre direttamente, o attraverso le figure nominate, un documento di valutazione 

dei rischi specifico per i lavori in oggetto con particolare attenzione al 

coordinamento (es. DUVRI o PSC) 

Verifiche periodiche impianti di sollevamento 

AT Ambiente, grazie a delle attività di collaborazione garantisce la possibilità di esecuzione 

delle verifiche periodiche per gli impianti di sollevamento cose e persone ai sensi dell’art. 71 

e dell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008. 

Grazie a questa collaborazione possiamo garantire anche il servizio di verifica periodica 

degli impianti elettrici (es. verifica messa a terra) ai sensi del D.P.R. 462/2001. 
 

A tal proposito si ricorda che tutte le attrezzature di sollevamento cose con portata 

superiore ai 200 kg e le attrezzature di sollevamento persone devono effettuare una verifica 

annuale; per l’impianto di messa a terra la periodicità è biennale per i luoghi a maggiore 

rischio incendio, gli ambulatori medici e assimilabili (es. centri estetici), quinquennale per gli 

altri luoghi di lavoro. 

 

DUVRI – Quando deve essere predisposto? 
 

Quando avvengono casi di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese e lavoratori 

autonomi 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 o ridurre al minimo i rischi da interferenze, cioè il famoso DUVRI (Documento Unico 

di Valutazione dei Rischi da Interferenza). (Rif. Articolo 26 D.Lgs. 81/08) 

Il documento, che non deve valutare i rischi propri delle attività delle imprese ma solo le 

possibili interferenze, è parte integrante del contratto di appalto, deve essere ad esso 

allegato e va adeguato il funzione dell’evoluzione dei lavori. 

ATTENZIONE: in caso di lavori che ricadano in ambito di cantiere edile non deve essere 

predisposto il DUVRI ma andranno applicati gli obblighi definiti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 

(POS, PSC, nomina Coordinatore, etc.). 
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