
 

LE “PROCEDURE STANDARDIZZATE” PER IL 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

Aggiornato alla Circolare del Ministero del Lavoro del 31/01/2013 

 

Premessa 

Le imprese con meno di 10 addetti potranno utilizzare l’autocertificazione della valutazione dei rischi sino 

al 31 maggio 2013. Il documento di valutazione dei rischi potrà essere redatto secondo “procedure 

standardizzate” (d’ora in poi denominate con l’acronimo DVR-PS), ossia come stabilito dal modello 

approvato dalla Conferenza Stato Regioni, a partire dal 06 febbraio 2013. Le “procedure standardizzate” 

potranno essere, opzionalmente, utilizzate anche da imprese con meno di 50 addetti, purché non 

appartenenti a classi di rischio elevato.  

Sono queste, in estrema sintesi, le novità di maggiore rilievo derivanti da una lunga serie di modifiche 

apportate all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., meglio conosciuto come Testo Unico sulla 

Sicurezza lavoro (TUS) e che hanno avuto nell’art. 388 della Legge 228/2012 (Legge “Stabilità 2013”) e 

nella Circolare del 31/01/2013 l’ultimo elemento di cambiamento. 

Capitolo Descrizione 

1 Schemi di sintesi per la redazione del DVR- PS 

2 Analisi metodologica del documento della Commissione Consultiva 

3 Il quadro degli obblighi normativi per il datore di lavoro 

4 Allegati tecnici e Check list 

 

Per meglio comprendere la portata delle novità realizzate dal legislatore in poco tempo, sia dal punto di 

vista normativo che metodologico, il documento è stato strutturato in quattro capitoli: 

Capitolo Descrizione 1 Schemi di sintesi per la redazione del DVR-PS 2 Analisi metodologica del documento 

della Commissione Consultiva 3 Il quadro degli obblighi normativi per il datore di lavoro 4 Allegati tecnici 

e Check List 

La suddivisione permetterà al lettore di poter distinguere nettamente tra quelli che sono gli obblighi 

legislativi in capo al datore di lavoro delle piccole e medie imprese (PMI) e quegli che sono gli indirizzi 

operativi che i tecnici del settore (sia RSPP che professionisti) dovranno seguire per redigere il documento 

di valutazione dei rischi, sempre secondo le predette “procedure standardizzate”. 

 

Il quadro degli obblighi normativi per il datore di lavoro 

Dal punto di vista prettamente normativo, il TUS stabilisce in modo perentorio per i datori di lavoro delle 

imprese, di qualunque dimensione o tipologia di ciclo lavorativo, due obblighi imprescindibili e in ogni 

caso non delegabili: 

 



1. La valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento connesso; 

2. La designazione del responsabile del servizio aziendale di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP). 

 

Con il termine “valutazione dei rischi” il TUS3 intende un processo complessivo di analisi dell’azienda e 

del suo ciclo lavorativo che porti ad individuare tutti i rischi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori che 

ne derivano (reali e potenziali) stabilendone, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione 

necessarie per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attività che in esso si svolgono. 

In questa “mappatura del rischio” devono essere comprese, anche: 

 

 La scelta delle attrezzature di lavoro;  

 La scelta delle sostanze o dei preparati chimici impiegati;  

 La sistemazione dei luoghi di lavoro;  

 La valutazione dei rischi derivanti dal stress lavoro-correlato;  

 Le differenze di genere e le lavoratrici in stato di gravidanza;  

 La differenza di età dei lavoratori;  

 La presenza di lavoratori provenienti da altri Paesi; 

 La diversa tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione lavorativa;  

 Il possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei e mobili. 


