
                                                                                                           

 LavoroinSicurezza

Azienda
…….…………..………………………….

Al Responsabile del 
Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP)

……………………………………………

                                       Al Datore di lavoro
….………………………………………..

Al Dirigente responsabile in materia 
....................................................................

Oggetto: Richiesta di informazioni e  documentazione inerente la 
valutazione dei rischi d’interferenza (DUVRI) 

Con la presente il/i sottoscritti........................................................................................................
In qualità di R.L.S./R.S.U. dell'azienda ………………………......................................................  

Chiedono
1.  Ai sensi dei seguenti articoli del  DLgs 81/04/08:
- Art. 18 comma 1 (Il datore di lavoro..... e i dirigenti...devono..); lett. P (elaborare il documento
di cui all’articolo 26, comma 3 ( DUVRI), e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua
funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza);
- Art. 50 comma 5 ( I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori 
rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e
per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi 
di cui all’articolo 26, comma 3 ( DUVRI).

La consegna
del Documento  di valutazione dei rischi d’interferenza e delle informazioni  dettagliate relative 
ai dati  su cui si basa la valutazione dei rischi.

Luogo e data
_______________________________

                 Distinti saluti
Gli R.L.S.…………………………………………….

.……………………………………………

Firma per presa visione del Datore di lavoro (o chi ne fa le veci)

……………………………………………………………..

Unione Sindacale di Base

00175 Roma • Via dell’Aeroporto 129   tel +390659640004  fax +390654070448 www.usb.it
lavoroinsicurezza@usb.it

http://www.usb.it/

	Azienda
	…….…………..………………………….
	Al Responsabile del
	Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP)
	……………………………………………
	Al Datore di lavoro
	….………………………………………..
	Al Dirigente responsabile in materia
	....................................................................
	Oggetto: Richiesta di informazioni e documentazione inerente la valutazione dei rischi d’interferenza (DUVRI)
	Con la presente il/i sottoscritti........................................................................................................
	In qualità di R.L.S./R.S.U. dell'azienda ………………………...................................................... 
	Chiedono
	1. Ai sensi dei seguenti articoli del DLgs 81/04/08:
	- Art. 18 comma 1 (Il datore di lavoro..... e i dirigenti...devono..); lett. P (elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3 ( DUVRI), e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza);
	- Art. 50 comma 5 ( I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3 ( DUVRI).
	La consegna
	del Documento di valutazione dei rischi d’interferenza e delle informazioni dettagliate relative ai dati su cui si basa la valutazione dei rischi.
	Luogo e data
	_______________________________
	Distinti saluti
	Gli R.L.S.…………………………………………….
	.……………………………………………
	Firma per presa visione del Datore di lavoro (o chi ne fa le veci)……………………………………………………………..

