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Il Corso fornisce ai partecipanti tutti gli elementi conoscitivi e gli strumenti attuativi necessari per la progettazione, 
sviluppo, elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), in conformità a quanto 
previsto dall’Art.26 del D.Lgs. n. 81/2008 in merito alla gestione degli appalti.   

 

  
IIssccrriizziioonnee::  
L’iscrizione al Corso può essere effettuata:  compilando e consegnando in segreteria il modulo allegato, o inviandolo 
a mezzo fax al numero 06 41229357; Online al link http://www.systemaconsulting.it/eventi/corsoduvri.htm 
Telefonicamente contattando la Dott.ssa  Pamela Campisi al numero 06 41229361. 

 

POSTI A DISPOSIZIONE LIMITATI, SI CONSIGLIA DI INVIARE L’ISCRIZIONE AL PIU’ PRESTO. 

 

CCoorrssoo  ddii  FFoorrmmaazziioonnee  

““RRIISSCCHHII  IINNTTEERRFFEERREENNZZIIAALLII  EEDD  EELLAABBOORRAAZZIIOONNEE  DDEELL  DD..UU..VV..RR..II..””  

    

 

 

 

SEDE DEL CORSO: 

Via C.A. Jemolo, 303 - 00156 Roma 

DDeessttiinnaattaarrii Datori di Lavoro, Responsabili ed Addetti SPP, Dirigenti e Preposti, RLS. Personale dell’Ufficio Acquisti e/o 
Contratti,e tutte le figure operative coinvolte nel Sistema di Sicurezza Aziendale 

DDuurraattaa  8 ore (di cui le prime 5,30 ore trattano l’elaborazione del DVR) 

CCoossttoo  290 euro + Iva. (Pranzo Incluso) 

MMeettooddoollooggiiee  Lezioni teoriche, proiezione slides, analisi e discussione in plenaria, case study. 

DDooccuummeennttaazziioonnee  Il corso è corredato da specifiche dispense fuori commercio, che saranno rese disponibili on Line. 

VVeerriiffiicchhee--AAtttteessttaattii   Attestato Frequenza.   

Programma del Corso 
INTRODUZIONE E QUADRO 

NORMATIVO DI 

RIFERIMENTO 
15.30-15.45     

 

Obiettivi e fondamenti 
� Normativa di base fino alla legge 123/07 
 

� Rischi da interferenze 
� Introduzione al D.Lgs. 81/08 
 

LA GESTIONE DELLA 
SICUREZZA NEGLI APPALTI  
15,45-16.00   

 

Obblighi connessi ai contratti di appalto 

� L’art. 26 del D.Lgs. 81/08  “Obblighi connessi ai contratti 
d’appalto o d’opera o di somministrazione” 

 

� La gestione degli appalti 
� Obblighi e responsabilità 
� Approccio normativo alla valutazione dei 
rischi 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 
DA INTERFERENZE  
16,00-17.00  

 

Rischi da interferenze 

� L’individuazione dei pericoli, delle situazioni pericolose e degli 
eventi dannosi nei casi di interferenza nei lavori in appalto 

� La stima e la valutazione dei rischi interferenti e aggiuntivi  

� La gestione dei rischi interferenti (diretti e indiretti) e dei rischi 
comuni 

� Titolo IV del D.Lgs. 81/08, cantieri 
temporanei: cosa cambia rispetto al 
D.Lgs. 494/96 

� La valutazione dei rischi e i sistemi di 
gestione della sicurezza secondo la BS 
OHSAS 18001:2007 

PROGETTAZIONE, SVILUPPO 

E REDAZIONE DEL D.U.V.R.I. 
17,00-18.30  

 

Elaborazione del DUVRI 

� Le Procedura del Servizio prevenzione per l’elaborazione del DUVRI 

� Il verbale di verifica dell’andamento del lavoro/ prestazioni di servizi a cura del committente. 

� Gli obblighi sanzionati penalmente a carico dei committenti, degli appaltatori, dei dirigenti e dei preposti. 

� La formazione del personale 

� Esempio di DUVRI 

 


