
 

 

 

 
 
 
 
 
  

l se
prel
auto
verif
n. 8

Esso

 

 

ervizio consis
iminare dei 
onomi sul lu
fica dei requ

81/2008.  

o comprende

 un sopra
 la colla

l'individu
 l'elabora

sommin
 la predis

lavorato
 la pred

interfere
 l'assiste

Rischi d
autonom

 un sopr
relative 

ste nella co
Rischi da 

ogo di lavor
uisiti tecnico 

e: 

alluogo prelim
aborazione 
uazione dei r
azione della 
istrati, neces
sposizione d

ori autonomi 
isposizione 
enza all'inter
nza nell'aggi
da Interfere
mi, di fasi di 
ralluogo per 
procedure e 

Ges

ollaborazione 
Interferenza
ro, con cont
professionali

minare press
nella reda

rischi specific
procedura 

ssaria per l'ag
i apposita m
al fine di ver
della docum
no del luogo
iornamento 
nze in occa
lavorazione o
la consegn

 della docum

stione R

della redaz
 per la pre
tratti d'opera
i delle stesse

so l'unità pro
azione prel
ci presenti ne
gestionale 

ggiornament
modulistica da
rificare il pos
mentazione 
o di lavoro (p
della revisio

asione di va
o cambiamen
na, la discus
mentazione. 

Rischi da

zione del Do
esenza di im
a, di sommin
e, secondo il 

oduttiva; 
liminare de
ell'ambiente 
per l'affidam
to del D.U.V.
a distribuire 
ssesso dei req
necessaria 
ermessi di la
ne del Docu

ariazione di 
nti della norm
ssione e l'illu

 Interfe

ocumento U
mprese appa
nistrazione e
disposto de

el D.U.V.R.
di lavoro; 
mento dei l
.R.I. 
alle varie im
quisiti tecnic
per la gest

avoro a carat
umento Unico

imprese ap
mativa; 
ustrazione d

erenze 

Unico di Valu
altatrici o la
e di appalto,
l Decreto Leg

I. tramite 

lavori in ap

mprese appal
co-profession
tione dei ri
ttere perman
o di Valutazi

ppaltatrici, la

del D.U.V.R.I

utazione 
avoratori 

e nella 
gislativo 

anche 

ppalto o 

ltatrici o 
nali; 
schi da 

nente); 
ione dei 
avoratori 

I., delle 


