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� Il DVR è obbligatorio per tutte le aziende con più di 10 dipendenti.

� Il DVR contiene le informazioni per identificare l’azienda ed i lavoratori, 
la valutazione di tutti i rischi, la descrizione delle misure adottate ed il 
piano delle misure da adottare. 
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� Le indicazioni pratiche sono state sviluppate a partire dal materiale 
fornito dalle aziende modenesi, dagli ordinamenti europei e da come 
questi sono stati recepiti dalla normativa italiana (81/2008)



� Permettere ai datori di lavoro delle aziende medio-piccole di occuparsi 
direttamente della sicurezza e del DVR limitando la necessità di 
ricorrere a consulenti esterni

� Fornire indicazioni chiare sul metodo da seguire

� Realizzare un DVR sintetico, ma completo

� Permettere l’aggiornamento rapido del DVR
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� Contenere i costi della sicurezza

� Aumentare la “cultura della sicurezza” nei Datori di Lavoro, riteniamo 
che occuparsi in prima persona di molti aspetti della valutazione dei 
rischi può renderli più consapevoli dei problemi

� Disporre di valutazioni con cui migliorare le istruzioni operative per la 
formazione dei lavoratori
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�Usare schemi e tabelle già predisposti

� Fornire indicazioni chiare sul metodo da seguire

�Evitare ripetizioni, ridondanza di informazioni

�Ricorrere all’utilizzo di immagini, disegni, fotografie 
limitando le descrizioni estese

�Utilizzare sistemi di codifica per migliorare la ricerca di 
informazioni nel documento, utilizzare i ruoli anziché i nomi 
propri delle persone



Datore di lavoro:

� DVR

� Predispone la struttura del documento

� Descrive l’azienda e i processi aziendali

� Identifica i lavoratori e le responsabilità

� Identifica le mansioni, scomponendole nelle 
lavorazioni ed attività elementari

� Raccoglie le valutazioni dei rischi specifici

� Descrive le modalità di valutazione dei rischi

� Analizza le attività e le misure di sicurezza 
attuate

� Esegue la valutazione dei rischi

� Pianifica le misure di sicurezza per ridurre i 
rischi ad un livello accettabile

� Definisce i responsabili per l’attuazione e la 
verifica di queste

� Mantiene aggiornato il documento
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Consulenti:

effettuano le valutazioni dei rischi 
specifici

Rischio Rumore

Rischio Chimico

Rischio Biologico

Movimentazione dei carichi

Attrezzature

Vibrazioni meccaniche

….
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� Il Datore di Lavoro (D.d.L.) può svolgere personalmente il 
ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (R.S.P.P.) solamente in alcuni casi. Negli altri casi 
deve nominare una persona diversa da lui.

� Supponiamo che il D.d.L. di un’azienda medio-piccola, in cui 
molte figure ricoprono più ruoli, desideri svolgere questo 
ruolo in prima persona, quindi si chiede: 

Posso fare io il R.S.P.P.?
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aziende industriali a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 

334/99 noto come “Seveso bis”),

centrali termoelettriche,

impianti e laboratori nucleari,

aziende estrattive e minerarie,

aziende per la fabbricazione e il deposito di esplosivi

strutture di ricovero e cura, sia pubbliche che private.

Nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti;

Nelle aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;

Nelle aziende della pesca fino a 20 addetti;

Nelle altre aziende fino a 200 dipendenti;

aziende industriali a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 334/99 

noto come “Seveso bis”),

centrali termoelettriche,

impianti e laboratori nucleari,

nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi

nelle aziende industriali con oltre 200 dipendenti;

nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 

lavoratori.
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�Nelle indicazioni pratiche abbiamo inserito una parte 
descrittiva nella quale vi è la spiegazione di:

� come deve essere realizzato il DVR

� cosa il DVR deve contenere al suo interno.

� Inoltre è presente una sintesi, dove possibile con diagrammi 
di flusso, per spiegare il percorso logico da seguire.

� Sono presenti degli esempi di parti di DVR compilato.

� Sono presenti dei modelli di schede in cui inserire i dati, 
queste schede andranno a formare il DVR definitivo. 
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� Attualmente la bozza di indicazioni pratiche
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