
 

 

 

DUVRI – DICHIARAZIONE  

DI SOPRALLUOGO PREVENTIVO  

All. 02  / SPP 

     Servizio Prevenzione e Protezione 

 

 

 

Ai sensi di quanto stabilito nell'art. 26 del D.Lgs n.81/2008, si prega di fornire le  informazioni 
richieste. 
Il sottoscritto ___________________________________  nato a __________________  

il ________ e residente a __________________in Via ____________________n. ____ 

in qualità di _________________________dell’impresa __________________________  

con sede in _______________________ Via ________________________ n. _______ 

 
In applicazione di quanto prescritto dall’art. 26 del D.Lgs 81/08, con riferimento ai lavori da 
eseguire, dichiara di ritenere sufficienti ed adeguate le misure adottate per eliminare le 
interferenze contenute nel Documento principale di valutazione dei rischi esistenti, e di essere 
stato informato circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui si opererà e sulle 
misure di prevenzione e di emergenza adottate. 
 
In data odierna, accompagnato dal Sig. ……………………......ho effettuato personalmente  
(o rappresentato dal Sig ………………………………….…) un apposito SOPRALLUOGO sui luoghi di 
lavoro dove si svolgerà la mia’attività lavorativa o della mia Ditta.  
 
 
Durante tale sopralluogo è stato possibile: 
 essere reso edotto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla vigente normativa in 
materia, dei rischi specifici ivi esistenti; 
 effettuare un’accurata analisi preventiva dei necessari interventi di protezione e prevenzione 
dai rischi.  

Nel corso del sopralluogo medesimo, ho appreso dell’esistenza di potenziali rischi connessi alla 
presenza di: 

 motori, linee ed apparecchiature elettriche; 

 macchine utensili; 

 sostanze e prodotti chimici vari compresi infiammabili e combustibili (alcool, olii, solventi, 
ecc.); 

 presenza di bombole e di altri apparecchi a pressione; 

 …………………………………………………………………………………………… 
 
Mi impegno inoltre formalmente a contattare il Sig…………………………………… qualora ritenga 
necessario, durante l’esecuzione dei lavori, acquisire ulteriori informazioni, effettuare una nuova 
valutazione dei rischi o modificare le misure adottate per eliminare le interferenze. 
 
Luogo e data  …………........................……. 
 
               Firma Ditta                                                                   Firma rappresentante 
 
…………………………………….       ………………………………………. 
 
(Allegare, nel caso di contratti riconducibili alla disciplina dei lavori, i piani di sicurezza redatti 
dalla Ditta) 


