
 

 

 

 

 

 

 

IL CONTRATTO D’APPALTO 

 
OBIETTIVI 

Fornire gli strumenti e le tecniche per perseguire il miglioramento della sicurezza in azienda mediante 
l’individuazione di tutti gli “attori” coinvolti nell’esecuzione del contratto; ottenere il coinvolgimento delle 
ditte appaltatrici nella presa visione dei rischi presenti in azienda per evitare le interferenze, stabilendo gli 

adempimenti di prevenzione e protezione e formulando il DUVRI. 
 

CONTENUTI 
 

• La vigente normativa che regola i rapporti con le imprese appaltatrici pone a carico 
della Committente. 

• La verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori 
autonomi in relazione ai lavori loro affidati. 

• La verifica dell’autonomia gestionale ed organizzativa dell’impresa a cui si affidano i 
lavori. 

• Obbligo di comunicazione di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
nell’ambiente in cui le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono destinati a 
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. 

• La cooperazione e il coordinamento per l’attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto 
attraverso l’elaborazione di un unico Documento di Valutazione dei Rischi, da allegare al 
contratto di appalto o d’opera, che indichi le misure adottate per eliminare le 
interferenze. 

• Modalità e tempi di redazione del DUVRI. 
• Modalità di gestione delle interferenze. Indicazione Costi di Sicurezza. 
• Il verbale di sopralluogo. 

• Il permesso di lavoro. 

 

DESTINATARI 

R.S.P.P. , A.S.P.P., Direttori di Stabilimento, Responsabili di Produzione, Responsabili del personale, 
Titolare e Legali Rappresentanti. 
 

IL CORSO HA VALIDITA' COME AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL MODULO B PREVISTO AI SENSI DEL 

D.LGS N. 81/08 ART. 35 E DELL'ACCORDO STATO REGIONI N. 128 DEL 07/07/2016 

 
 

DURATA 
 

8 ore 
 

DATE  
 

8 Marzo 2017  (ore 9.00-13.00 e  14.00-18.00) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 200,00 + iva  per aziende associate  Confimi Romagna 
€ 240,00 + iva per aziende non associate Confimi  Romagna 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini -  
 

INFO 

Simona Facchini–  sfacchini@sviluppopmi.com    Tel. 0544/280.280  


