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 ITIS "A. Rossi"  - Via L. Gallieno, 52 - Vicenza 

La corretta gestione della sicurezza negli appalti: esempi di 

predisposizione del DUVRI 

Il corso di aggiornamento si pone l’obiettivo di fornire indicazioni operative per una 

corretta gestione della sicurezza negli appalti. 

L'appalto rappresenta una fase delicata nel processo di gestione della sicurezza sul 

lavoro. 

L'interazione tra il committente e le varie aziende appaltatrici, dalle strutture e 
dimensioni più diverse, rappresenta un rischio rilevante per la sicurezza dei lavoratori. 

Per ridurre le situazioni di pericolo crescente che si generano in tali condizioni, a causa 
della promiscuità degli appalti, il legislatore è intervenuto per disciplinare i ruoli e le 

responsabilità dei vari soggetti interessati dagli appalti, sia appartenenti alla sfera della 

committenza che a quella degli esecutori di lavori, dei prestatori di servizi e dei 

fornitori di prodotti ed attrezzature. 

Al datore di lavoro committente spetta il ruolo di garanzia sulla prevenzione degli 

infortuni derivanti dai rischi interferenziali tra le proprie attività e quelle degli esecutori, 

prestatori e fornitori. Allo scopo elabora un Documento Unico per la Valutazione dei 
Rischi Interferenti, da allegare ai contratti di appalto e d'opera, e stima i costi della 

sicurezza relativi. 

Il corso intende fornire indicazioni operative e soluzioni per: 

- la corretta individuazione dei soggetti penalmente responsabili ai sensi della 

normativa sulla sicurezza; 

- la gestione della sicurezza negli appalti; 

- la stesura del Documento unico dei rischi interferenziali (DUVRI). 

 

Sede del corso ITIS “A.ROSSI” VIA LEGIONE GALLIENO 52 VICENZA  

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI PER CORSO 35 PERSONE  

PRIMO CORSO: Data 16 FEBBRAIO 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

SECONDO CORSO: Data 09 MARZO  2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

SELEZIONARE SOLO UNA DATA 

PER ISCRIZIONE CLICCA QUI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm9pLgwVo1ArlDpR4NufbXI2cXBBJUEESDzSHOvmDonNqQ8w/viewform

