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Villastellone, 3 Maggio 2013 

 

CIRCOLARE N.4/2013: Obbligo del DVR 

 

Dal 31 maggio 2013, diventa obbligatorio il “DVR –  documento di valutazione dei rischi”, anche per le 

aziende che hanno tra uno e dieci lavoratori, dove col termine “lavoratori” sono considerati anche i soci con 

attività prevalente nell’impresa, i coadiuvanti e gli apprendisti. 

 

Cosa deve contenere il documento 

Il documento di valutazione dei rischi deve contenere i seguenti elementi minimi: 

1) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella 

quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 

2) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali 

adottati, a seguito della valutazione; 

3) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

sicurezza; 

4) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli 

dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti 

in possesso di adeguate competenze e poteri; 

5) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla 

valutazione del rischio; 

6) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono 

una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 

 

 

Come ottenere il DVR 

Con Decreto Ministeriale 30 novembre 2012, il Governo ha introdotto le “procedure standard di valutazione 

dei rischi” che i datori di lavoro possono utilizzare per compilare il proprio documento. Questo “modello” di 

valutazione dei rischi non è vincolante e il datore di lavoro può scegliere autonomamente il modo con cui 

adempiere a questa norma. 

Al documento di valutazione dei rischi, a seconda dell’attività di lavoro svolta, dovranno essere allegate 

specifica indagini volte a definire il livello di esposizione a rischi particolari quali rumore, vibrazioni, 

chimico, movimentazione manuale dei carichi ecc. 

 

Le sanzioni 

Chi dal 1/6/2013 non avesse compilato il DVR potrà essere soggetto ad una sanzione da 2.500,00 a 

6.400,00€ o arresto da 3 a 6 mesi. 

 

  

Società specializzate cui delegare la redazione del DVR 

Per chi non fosse in grado o non volesse compilare il documento autonomamente, si segnala che esistono 

società e studi specializzati a cui fare effettuare la compilazione del DVR. 

In caso di necessità, potremo indirizzarvi ad una di queste società convenzionate col nostro studio. 

I più cordiali saluti 

 

 

Davide Nicco 

 
 


