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Al 
MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E 
DELLE POLITICHE SOCIALI 
D.G. tutela condizioni di lavoro – Div. VI 
Via Fornovo n. 8 
00192 ROMA 
 

OGGETTO: L’Esperto qualificato ed il documento di valutazione rischi da interferenze 
(DUVRI) nel D. Lgs. 81/08. 
 
Spett.le Direttore, 
questa Associazione ANPEQ richiede il Suo illuminato parere relativamente 
all’interpretazione da dare al seguente 3° comma dell’art. 26 del nuovo testo unico sulla 
sicurezza sul lavoro, che recita: 
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 
2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per 
eliminare o, ove ciò non e’ possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e’ 
allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 
ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve 
essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai 
rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi; 

In particolare, in considerazione del fatto che:  

• la protezione dalle radiazioni ionizzanti non rientra nel testo unico ai sensi del 3° 
comma dell’art. 180 dello stesso D. Lgs. 81/08; 

• la relazione stilata dall’Esperto qualificato ai sensi del 2° comma dell’art. 61 del D. 
Lgs. 230/95 costituisce il documento di cui all’art. 28 (DVR) del D. Lgs. 81/08; 

questa Associazione chiede a codesta Divisione VI se l’Esperto qualificato è in qualche 
modo coinvolto anche nella stesura del documento di valutazione dei rischi di interferenza 
citato in oggetto. 

Bologna, 10 marzo 2009                                        Con i migliori saluti 

                                                                          (Prof. Ing. Giorgio Cucchi) 

 


