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� 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la 
valutazione dei rischi di cui al  presente articolo sulla base delle 
procedure standardizzate (…).  Fino alla scadenza del terzo mese 
successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 
(…), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di 
lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei 
rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle 
attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). 

� 6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono 
effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure 
standardizzate (…). 

� 6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con 
riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del 
titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 
28. 
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�Se un’azienda volesse seguire un percorso 
diverso da quello indicato nelle procedure 
standardizzate ?

�E se un’azienda avesse già realizzato il DVR ?
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Su molti documenti ed articoli degli ultimi mesi sono spesso uscite date 
discordanti sulla data dopo la quale non sarà più valida l’autocertificaizone.

� Il Ministero del lavoro ha chiarito con la nota del 31 gennaio 2013 
l’interpretazione corretta di quanto indicato nel D.Lgs. 81/08
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� Ministero del lavoro:  nota del 31 gennaio 2013
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� “6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono 
effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate 
di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali 
procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4”. 

� Il legislatore però ha inteso fissare delle esclusioni per quanto riguarda 
la facoltà di ricorrere a tali procedure standardizzate e lo ha fatto con il 
comma 7 dello stesso art. 29 con il quale ha stabilito che:

� “7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle 
seguenti aziende: 

� a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

� b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, 
biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi 
all'esposizione ad amianto”.
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� Con riferimento al comma 7 appena citato occorre mettere in evidenza 
che il testo originario del D. Lgs. n. 81/2008 e quindi prima che il D. Lgs. 
n. 106/2009 apportasse delle modifiche così recitava:

� “7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle 
seguenti aziende: 

� a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

� b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, 
biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi 
all'esposizione ad amianto;

� c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente 
decreto”
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AZIONI MODULI

1 Descrizione generale dell’azienda MODULO N. 1.1

Descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni   MODULO N. 1.2

2 Individuazione dei pericoli presenti in azienda MODULO N. 2 

3 Valutazione dei 
rischi associati ai  
pericoli individuati e 
identificazione delle  
misure di 
prevenzione e 
protezione attuate

• Identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di
lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati.

MODULO N. 3
(colonne 1, 2, 3)

• Individuazione di strumenti informativi di supporto per l’effettuazione della
valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di
rischio indici infortunistici, liste di controllo, ecc.).

MODULO N.3
(colonna n.4)

• Effettuazione della valutazione dei rischiper tutti i pericoli individuati:
- in presenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante

criteri che prevedanoanche prove, misurazioni e parametri di confronto tecnici;
- in assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, mediante

criteri basati sull’esperienza e conoscenza dell’azienda e, ove disponibili, sui dati
desumibili da registro infortuni,indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, profili
di rischio, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.

• Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione 

Qualora si verifichi che non tutte le adeguate misure di prevenzione e protezione previste 
dalla legislazione siano state attuate, si dovrà provvedere con interventi immediati.

• Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate MODULO N. 3
(colonna 5)

4 Definizione del 
programma di  
miglioramento

• Individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza

• Individuazione delle procedure per la attuazione delle misure

MODULO N. 3
(colonne 6, 7, 8)
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La struttura appena vista si basa fondamentalmente sul 
modulo 3, il quale non fornisce strumenti di supporto 
all’attività di valutazione ma solo una tabella in cui 
raccogliere i contenuti finali.
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Modelli di valutazione dei rischi alternativi, 
come OIRA, guidano molto il datore di 

lavoro nell’effettuare la valutazione, 
utilizzano software e banche dati completi, 

sono corredati di numerose guide sul 
processo di valutazione
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Codice:

Attività:

Rischi:

P

D

M

Dettaglio delle misure attuate

R = P x D - M

Misura MPP da implementare con 

Descrizione

Responsabile dell'attuazione

Data prevista per l'attuazione

Responsabile della verifica

Data Verifica 

MPP (valore stimato)

Rischio Residuo
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Le procedure standardizzate:

� permettono di adempiere all’obbligo normativo

� presentano molte similitudini con i modelli più diffusi di DVR

� richiedono tempi di stesura piuttosto lunghi:

� 73 tipologie di pericoli da valutare + una valutazione per ogni tipologia di attrezzatura

� 219 riferimenti normativi + regole tecniche + normative regionali + accordi europei

� manca una precisa guida per effettuare le valutazioni e una 
quantificazione univoca per i rischi valutati

� non permettono di ottenere un vero DVR

� difficilmente possono essere usate come strumento dinamico per la 
gestione di tutti gli aspetti di sicurezza sul lavoro
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Il modello di DVR è un po' più oneroso delle procedure standardizzate 
ma permette:

� stesura e valutazione dei rischi guidata, finalizzata alla gestione 
quotidiana della sicurezza

� avere un DVR vero e proprio utilizzabile anche nei casi di esclusione 
delle procedure standardizzate

� quantificazione omogenea dei rischi per definire le priorità delle 
misure di prevenzione e protezione.

www.modenasicurezza.cris.unimore.it
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Ing.  Andrea Govoni

� andrea.govoni@unimore.it

� Tel. 329 0813479   - 059 2056113

� C.R.I.S. – Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla 
Sicurezza e Prevenzione dei Rischi dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia

www.modenasicurezza.cris.unimore.it
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