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Sicurezza sul lavoro
DVRS – documento di valutazione dei rischi standardizzato

La valutazione dei rischi rappresenta un elemento di base della documentazione sulla sicurezza sul lavoro.
Mentre finora era possibile per le imprese fino a dieci collaboratori adempiere l’obbligo della valutazione dei
rischi con una semplice autocertificazione la quale confermava soltanto che la valutazione come tale risulta
effettuata, a partire dal 01/06/2013 diventa obbligatoria la compilazione scritta del documento di valutazione dei rischi standardizzato. Il modello da utilizzare per la valutazione è stato elaborato dal governo.
Questo modello è utilizzabile per tutte le aziende fino a dieci collaboratori, ma anche per aziende fino a 50
collaboratori senza rischi particolari secondo il testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008). Restano valide le valutazioni del rischio già elaborate in forma scritta e che dispongono di tutti gli elementi indicati
anche nel modello standardizzato del governo. Oggetto del nuovo obbligo sono tutte le aziende, anche i
liberi professionisti, con collaboratori. Restano esonerati solo le ditte individuali senza alcuna collaborazione.

Il documento per la valutazione dei rischi standardizzato è composto da un modulo da compilare (vedi allegato). Le prime 11 pagine di questo modulo danno dei consigli pratici per la compilazione, mentre le pagine
dalla 12 in poi rappresentano il modulo per la valutazione effettiva, che viene ripartita in 4 parti:
Parte 1) (pagine 12 – 14, Frontespizio e moduli n. 1.1 e 1.2)
- Dati aziendali e dei vari responsabili (Servizio di prevenzione e protezione dei rischi, servizio di pronto soccorso, servizio antincendio ed evacuazione, medico competente ove nominato)
- Descrizione dell’attività aziendale e dei processi produttivi
Parte 2) (pagine 15 – 24, modulo n. 2)
- Individuazione dei pericoli presenti in azienda in base ad una tabella da compilare
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Parte 3) (pagina 25, modulo n. 3, colonne 1 – 5)
- Colonne 1 – 3: Individuazione delle mansioni assegnate e dei rispettivi collaboratori con i pericoli potenziali
individuati nella parte 2
- Colonna 4: Individuazione degli strumenti di supporto (registro infortuni, rapporti di merito, ecc.)
- Colonna 5: Valutazione del rischio per ogni pericolo individuato secondo la parte 2 e individuazione delle
misure di prevenzione e protezione adeguate
Parte 4) (pagina 25, modulo n. 3, colonne 6 – 8)
Elaborazione di un programma di miglioramento.
- Colonna 6: Misure di miglioramento da adottare
- Colonna 7: Persone incaricate della realizzazione
- Colonna 8: Data dell’attuazione delle misure di miglioramento

Il documento deve essere munito di data certa attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della
prova della data, da parte del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e del medico competente, ove nominato. In assenza di rappresentate dei lavoratori
per la sicurezza o medico competente, la data certa va documentata con PEC o altra forma prevista dalla
legge.
L’elaborazione della valutazione dei rischi non deve essere visto come un adempimento unico e statico, ma
deve essere inteso come un processo continuo da adeguare ad ogni verificarsi di modificazioni nell’ambito
dei processi produttivi (individuazione di nuovi pericoli potenziali, nuovi collaborator, ecc.).

Un fac simile del documento di valutazione dei rischi standardizzato è allegato alla presente. Nel caso Le
servisse un aiuto per la compilazione delle parti 1 – 4 siamo volentieri a Sua disposizione. Chiediamo gentilmente di fissare un appuntamento al riguardo.
La mancata elaborazione della valutazione dei rischi implica il rischio di sanzioni pesanti a partire dal
01/06/2013.

Per informazioni aggiuntive siamo naturalmente sempre a Vostra disposizione.
www.studiobms.it - Tel: 0473 / 497902 - E-Mail: personal@studiobms.it

2/2

Merano, marzo 2013

