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dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro grazie al quale le imprese che occupano 
fino a 10 lavoratori (o addirittura fino a 50 lavoratori, nei casi in cui è previsto dalla norma) avranno a disposizione un 
modello di riferimento sulla cui base:

 − effettuare la valutazione dei rischi,
 − individuare le misure di prevenzione e di protezione
 − elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro.

Il presente volume si pone come obiettivo quello di accompagnare i datori di lavoro, i responsabili del servizio di preven-
zione e protezione ed i consulenti aziendali nell’utilizzo di questo nuovo strumento sia attraverso una completa disanima 
della normativa correlata alla valutazione dei rischi e alle procedure standardizzate, sia con l’analisi di queste ultime e la 
loro applicazione.
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PRESENTAZIONE 
 
 

La valutazione dei rischi per un’azienda è l’equivalente dell’analisi in fase di 
progettazione di una regata per un navigatore a vela solitario: un errore nei calcoli 
delle distanze, un’interpretazione errata degli eventi meteorologici e delle difficoltà 
che potrebbero presentarsi, avrebbero effetti potenzialmente gravi. 
Analogamente, il documento di valutazione di rischi per un’azienda è 
equiparabile, per il nostro navigatore solitario, alle carte nautiche: esse sono una 
rappresentazione, una mappa del territorio, su di esse è riportato il tracciato che 
intende compiere ed, anche in questo caso, un errore nei loro contenuti, 
un’imprecisione, una carenza di dettagli possono avere conseguenze fatali. 
Al contrario, una corretta valutazione dei rischi e la redazione di un buon 
documento permettono di avere contezza delle problematiche presenti, consentono 
di rilevare per tempo, addirittura prima di intraprendere il viaggio, le complicazioni 
che potrebbero presentarsi e magari mettere nelle condizioni di operare delle 
modifiche alla rotta o adottare preventivamente le dovute precauzioni, lasciando 
all’improvvisazione solo gli eventi totalmente imprevedibili. 
L’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi, consentita ai datori di 
lavoro di aziende con meno di 11 lavoratori sino al 30 giugno 2013 grazie alla 
proroga prevista dalla Legge di stabilità 2013 (anzi 31 maggio 2013 secondo la 
nota del Ministero del Lavoro n. 2583 del 31 gennaio 2013), contiene proprio 
questo come limite intrinseco: l’impossibilità di rappresentare un programma, 
un calendario di viaggio, un elenco dettagliato di rischi che possano permettere 
all’avventuroso regatista di ricordare tutte le analisi, i ragionamenti, le 
conclusioni e le cautele da adottare, valutate prima del viaggio. 
Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, elaborate dalla 
Commissione consultiva permanente e rese operative con il Decreto 
interministeriale 30 novembre 2012 cercano di superare questo limite, 
mantenendo la logica di semplificazione che aveva indotto a suo tempo il 
legislatore a consentire alle piccole imprese di autocertificare l’avvenuta 
valutazione del rischio. 
Esse inoltre si pongono come una vera e propria linea guida che attraverso step 
successivi intende guidare il valutatore fino alla redazione di un documento che 
risponda ai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente, con l’ambizione di 
rivolgersi finanche ad aziende sino a 50 lavoratori. 
Il presente volume descrive in modo completo e dettagliato il contenuto delle 
procedure standardizzate, mostrando come esse si collocano nel complessivo 
sistema aziendale di prevenzione dei rischi, precisando chi sono i soggetti 
obbligati e quali le sanzioni previste per le inadempienze. 
Sotto il profilo tecnico-pratico, viene evidenziatasia la modalità corretta di impiego 
delle procedure standardizzate, ma anche i limiti di utilizzo delle stesse, il tutto 
anche arricchito con un esempio concreto di applicazione del metodo. 
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CAPITOLO 1 
LA DISCIPLINA GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

di ANDREA ROTELLA 

SOMMARIO: 1.1 Descrizione generale dell’azienda - 1.2 Il processo di valutazione dei 
rischi - 1.3 L’obbligo giuridico della valutazione dei rischi - 1.4 Il Documento di 
Valutazione dei Rischi - 1.5 Valutazioni specifiche del rischio. 

ABSTRACT: La valutazione dei rischi costituisce il cardine della strategia di derivazione 
comunitaria per la prevenzione degli infortuni. Lungi dall’essere un mero adempimento 
formale, essa può definirsi parte integrante di una recente branca della scienza e 
dell’ingegneria, oltre che uno degli obblighi più rilevanti del D.Lgs. n. 81/2008. 

1.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL’AZIENDA 
Il mo(n)do del lavoro all’interno delle aziende oggi è molto diverso da quello 
che si paleserebbe ad un viaggiatore nel tempo che si affacciasse all’ingresso di 
un qualunque opificio degli anni ’50, la stagione in cui inizia la storia della 
sicurezza e salute nella Repubblica Italiana così come oggi noi la conosciamo. 
In quegli anni, il lavoro all’interno delle fabbriche era impostato secondo il 
modello tayloristico1, un’organizzazione scientifica della produzione che si 
sviluppava essenzialmente in tre fasi: 
1. analisi delle caratteristiche della mansione da svolgere, 
2. creazione del prototipo di lavoratore adatto a quel tipo di mansione, 
3. selezione del lavoratore ideale, al fine di formarlo e introdurlo nell'azienda. 

Erano gli anni delle produzioni di serie e delle catene di montaggio, ma anche 
gli anni dell’immediato dopoguerra e degli aiuti che giungevano grazie al piano 
Marshall: gli anni della ricostruzione. L’Italia doveva lasciarsi alle spalle la 
tragedia della II guerra mondiale e ricostruire fabbriche e produzione. 
L’uomo-operaio rivestiva un ruolo ancillare in questo processo, giacché esso 
veniva selezionato per soddisfare l’esigenza delle macchine, aderendo al 
modello precedentemente citato. 
Il suo modo di lavorare, pertanto, mutò in modo considerevole rispetto al 
passato, poiché con questa nuova organizzazione del lavoro egli doveva 
limitarsi a svolgere mansioni semplici, ripetitive e a basso contenuto 
professionale. 
                                                                  
1 Frederick Winslow Taylor (Germantown, 20 marzo 1856  – Filadelfia, 21 marzo 1915) 
ingegnere e imprenditore statunitense, iniziatore della ricerca sui metodi per il miglioramento 
dell'efficienza nella produzione. 
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I risultati di questa scelta strategica aziendale furono sostanzialmente due: 
portare l’Italia a vivere il cosiddetto boom economico (come ancora oggi viene 
ricordato) degli anni ’60 e far raggiungere all’industria italiana indici 
infortunistici altissimi. 
Secondo i dati dell’INAIL, nel quinquennio 1951-1955 il numero di denunce di 
infortunio sul lavoro passò da 728.788 casi a 1.036.124 (nel 1955 il numero di 
morti sul lavoro sfiorò la cifra dei 4.000). 
Per cercare di arginare questo fenomeno vennero varati in quegli stessi anni una 
serie di decreti per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro 
(D.P.R. n. 547/1955, D.P.R. n. 303/1956, D.P.R. n. 164/1956, ecc.). 
L’approccio che il legislatore adottò era ispirato a norme del medesimo genere 
già esistenti in altri Paesi, seguendo un criterio che potremmo definire tecnico-
oggettivo. 
Questa filosofia era essenzialmente basata sull’adozione, da parte 
dell’imprenditore, di misure preventive e protettive dal forte connotato 
tecnologico, in grado di garantire una sicurezza, per l’appunto, oggettiva, 
ovvero che prescinde dalla presenza di persone e dalle loro differenze. 
Essenzialmente la logica può essere riassunta in questi termini: il fenomeno 
infortunistico si combatte fissando a priori regole rigide ed ineludibili volte a 
rendere sicuri gli ambienti di lavoro attraverso l’adozione di impianti, macchine 
e attrezzature dotate di tutti i presidi di sicurezza. 
Un simile approccio certamente ha il vantaggio di essere chiaro e immediato per 
il datore di lavoro che, attraverso l’adozione delle misure prescritte, sa di aver 
ottemperato agli adempimenti normativi. Tuttavia nel contempo esso presenta lo 
svantaggio di essere troppo rigido e soprattutto di necessitare di continue 
modifiche legislative per mantenersi aggiornato allo stato dell’arte ed alla 
veloce evoluzione della scienza e della tecnica, in particolare se l’intento è 
quello di fornire quanto più nel dettaglio e con precisione le indicazioni da 
seguire, imponendo i mezzi necessari per conseguire i risultati. 
Ma più di ogni altro, il limite maggiore era costituito dalla falsa illusione che la 
messa a norma di macchine, attrezzature, impianti e luoghi di lavoro fosse 
sufficiente a garantire la sicurezza, come se l’uomo potesse porsi passivamente 
nei confronti del lavoro, come in effetti lo stesso modello di stampo tayloristico 
suggeriva. 
Così come per quelle regole il legislatore italiano si ispirò a norme già 
sperimentate in altri Paesi, fu proprio l’Unione Europea a suggerire la necessità 
di un’evoluzione di questo approccio, introducendo proprio l’elemento 
soggettivo. Questo nuovo sviluppo, peraltro, non era da considerarsi avulso 
dall’evoluzione stessa che il mondo del lavoro aveva subìto negli anni con 
l’introduzione degli automatismi e la sostituzione, in molti settori, del lavoro 
svolto dall’uomo anche attraverso l’uso delle macchine, con il lavoro svolto 
direttamente dalle macchine dietro l’assistenza e il controllo dell’uomo. 
L’organizzazione scientifica del lavoro, adesso, aveva il compito di analizzare 
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anche il fattore umano per trovare nuovi modi di concepire la produzione 
attraverso la comprensione dei bisogni, delle motivazioni e la partecipazione dei 
lavoratori alla produzione. 
Nel campo infortunistico ciò ha significato il passaggio da un ruolo passivo ad 
un ruolo attivo da parte dei lavoratori e la definitiva comprensione di come la 
l’infortunio non sia determinato dalla macchina, per fare un esempio, ma dal 
rapporto Uomo-Macchina. Paradossalmente, non ha senso mettere a norma una 
macchina se il lavoratore che la dovrà utilizzare non è anch’esso “a norma”2, 
poiché a parità di livello di sicurezza di una macchina, il rischio aumenterà a 
causa delle caratteristiche dell’individuo e dell’incidenza dei fattori 
dell’organizzazione del lavoro. 
Il nuovo approccio soggettivo di ispirazione comunitaria, recepito in Italia 
prima con il D.Lgs. n. 626/1994 ed oggi dal D.Lgs. n. 81/2008, lascia 
all’imprenditore la libertà di scegliere i mezzi per raggiungere gli obiettivi 
sinonimi di lavoro sano e sicuro, fatti salvi alcuni requisiti minimi da garantire, 
rappresentati dalle misure di prevenzione e protezione di tipo oggettivo. 
Questo approccio presenta il vantaggio di poter essere gestito con una 
legislazione più snella, che non rischia di diventare obsoleta dopo breve tempo, 
ma soprattutto lascia una margine di manovra al datore di lavoro per 
consentirgli di risolvere in modo “creativo” i problemi riguardanti la sicurezza e 
salute dei lavoratori. 
Il superamento della logica meccanicistica insita nell’approccio tecnico-
oggettivo che prevedeva l’ottenimento dell’obiettivo di sicurezza attraverso 
l’adozione di misure di carattere tecnologico, richiede perciò uno sforzo 
supplementare, a partire dalla comprensione della terminologia da impiegare. 
Difatti, se nel linguaggio comune termini come pericolo e rischio sono 
considerati praticamente sinonimi, l’art. 2, comma 1, lett. r) e s) del D.Lgs. n. 
81/2008 li differenzia in modo netto: 

Art. 2, comma 1, lett. r) e s) D.Lgs. n. 81/2008  
«pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale 
di causare danni; 
«rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle 
condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla 
loro combinazione. 

La differenza sostanziale è che il pericolo è “on/off”, “presente/assente”: se esso 
è associato intrinsecamente ad un determinato agente, l’unico modo per 
eliminarlo è quello di eliminare l’agente. 
Volendo fare un esempio, uno dei pericoli associati ad un coltello è quello del 

                                                                  
2 È appena il caso di far notare come l’equazione “macchina a norma” = “macchina sicura” non 
sia corretta, giacché anche una macchina a norma avrà comunque un potenziale residuo di danno 
per l’uomo. 
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taglio3. Esso è intrinsecamente associato al coltello, poiché è nella natura stessa 
del coltello quella di dover tagliare. Per eliminare il pericolo di taglio dal 
coltello vi sono solo due opzioni:  
1. eliminare il coltello; 
2. eliminare la lama. 
Evidentemente la seconda opzione coincide con la prima poiché se 
eliminassimo la lama dal coltello otterremmo un utensile in ferro non 
utilizzabile per tagliare che non potrebbe essere definito coltello. 
Ciò che invece è possibile fare, è ridurre la probabilità che quel determinato 
pericolo possa manifestarsi in un danno per una persona, ovvero ridurre il 
rischio. 4 
Ma una volta adottate tutte le misure tecnico-oggettive previste dalle norme e 
dalla buona tecnica per ridurre il rischio alla fonte (impugnatura ergonomica, 
piano stabile, ecc.) rimarranno tutta una serie di ulteriori elementi di carattere 
soggettivo, ad esempio: 
 l’età dell’utilizzatore: un bambino avrà una maggiore probabilità di 

tagliarsi; 
 l’uso corretto del coltello: l’uso del coltello con gli occhi bendati determina 

una maggiore probabilità di tagliarsi; 
 la scelta corretta del coltello: l’uso di un coltello a norma per uno scopo per 

il quale non è stato concepito determinerà una maggiore probabilità di 
tagliarsi; 

 ecc. 

Appare chiaro come, dunque, non sia sufficiente la semplice identificazione dei 
pericoli per determinare un programma di azioni volte ad incrementare la 
sicurezza. Infatti, come già evidenziato, una volta che si sia preso atto 
dell’esistenza di un pericolo, le uniche azioni conseguenti possono essere 
unicamente: 
1. la rimozione dell’agente che lo determina (azione certamente efficace, ma 

generalmente inattuabile); 
2. lasciarlo così com’è. 

Ciò che piuttosto è possibile fare a valle dell’identificazione dei pericoli è 
l’analisi dei rischi (intesa come attuazione del processo cognitivo che permette 
di determinare come un determinato agente possa produrre un danno) e la loro 
stima (intesa come il processo quantitativo che permette di assegnare un valore 
alla probabilità di accadimento ed alla gravità del danno del rischio analizzato). 
L’insieme delle fasi di analisi e stima costituisce la valutazione dei rischi a valle 
                                                                  
3 Ovviamente ce ne possono essere anche altri in funzione delle caratteristiche del coltello, ad 
esempio quello di pungersi, qualora il coltello fosse a punta o di elettrocuzione qualora il coltello 
fosse elettrico. Ai nostri fini ci limiteremo al caso paradigmatico del pericolo di taglio. 
4 Evidentemente si sta dando per scontato che la presenza del coltello sia effettivamente 
necessaria e che pertanto non si possa rimuoverlo per eliminare il pericolo. 
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della quale verranno prese tutte le decisioni relative alla necessità o meno di 
adottare misure di riduzione dei rischi. 
L’art. 2, comma 1, lett. q) fornisce infatti la seguente definizione: 

Art. 2, comma 1, lett. q) 
«valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute 
e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano 
la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di 
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento 
nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 

È per questo che è così importante valutare i rischi e non limitarsi ad 
riconoscerne la presenza. 
Se infatti li considerassimo tutti alla stessa stregua, senza valutarne l’entità, 
scindendo ciò che è più grave da ciò che lo è di meno, l’adozione delle azioni 
necessarie per ridurli avrebbe un costo insopportabile senza rappresentare 
necessariamente un beneficio. 
Attraverso la valutazione dei rischi, al contrario, si potrà accertare se la 
combinazione della probabilità di accadimento di un determinato evento e 
dell’entità del danno conseguente al suo verificarsi (il valore del rischio in 
poche parole) sia accettabile senza, dunque, che vi sia la necessità di ricorrere 
ad ulteriori interventi di riduzione. 
Vale la pena notare che se il rischio è una probabilità, essa non sarà mai nulla 
nel mondo reale. Potremo avere eventi più o meno probabili, ma non si potrà 
mai affermare che il rischio è pari a zero. Proprio per questo è indispensabile 
che venga definita a priori una soglia di rischio accettabile. 
Quando si esegue una valutazione del rischio, per ogni pericolo identificato, 
deve essere considerato il rischio, con la gravità di danno più probabile che è 
suscettibile di verificarsi, ma deve essere tenuta in considerazione anche la più 
elevata gravità prevedibile, anche se la probabilità di un tale accadimento non è 
alta. 

1.2 IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Basandosi sulle definizioni sinora viste, si può proporre il modello concettuale a 
pagina seguente. 
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Figura 1 

 

La valutazione dei rischi dovrebbe essere strutturata e applicata in modo tale da 
consentire ai datori di lavoro di: 
 individuare i pericoli presenti sul lavoro e valutare i rischi associati a questi 

pericoli; stabilire quali misure adottare per proteggere la salute e la 
sicurezza dei dipendenti e degli altri lavoratori, nel rispetto dei requisiti di 
legge; 

 valutare i rischi allo scopo di una scelta informata delle attrezzature di 
lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici utilizzati nonché per allestire 
al meglio l’ambiente di lavoro e garantire un’organizzazione ottimale 
dell’attività; 

 verificare che le misure messe in atto siano adeguate; 
 dare un ordine di priorità a eventuali altre misure ritenute necessarie a 

seguito della valutazione; 
 dimostrare a se stessi, alle autorità competenti, ai lavoratori e ai loro 

rappresentanti di aver considerato tutti i fattori pertinenti all’attività e di 
aver raggiunto un giudizio valido e informato dei rischi e delle misure 
necessarie per salvaguardare la salute e la sicurezza; 

 garantire che le misure preventive e i metodi di lavoro e di produzione, 
ritenuti necessari e attuati in funzione di una valutazione dei rischi, 
migliorino il livello di protezione dei lavoratori. 

La valutazione dei rischi si sviluppa in una serie di tappe logiche che richiedono 
l’impiego di diversi strumenti. La normativa, come vedremo, impone 
l’adempimento, ma non suggerisce alcuno strumento per il suo effettivo 
espletamento. 
Tuttavia, sulla base delle esperienze acquisite in questi anni, dal primo 
recepimento delle direttive comunitarie in materia avvenuto con il D.Lgs. n. 
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626/1994, si possono riconoscere quattro tappe fondamentali nello sviluppo di 
una valutazione dei rischi. 

Figura 2 - Tappe del processo di valutazione 

 
 

Fase di preparazione 
Si tratta di costituire un gruppo di lavoro che definisca l’ambito di intervento 
della valutazione, la metodologia di valutazione, gli ulteriori soggetti da 
coinvolgere, gli strumenti da impiegare.  
Il gruppo di lavoro, nelle aziende più piccole sarà costituito dal servizio di 
prevenzione e protezione (nella maggioranza dei casi dal solo responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione), dal datore di lavoro e dal rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza. È opportuno che in cicli produttivi complessi 
vengano coinvolti anche i preposti e gli addetti alla manutenzione. 
Il datore di lavoro valida le proposte e alloca le risorse e i mezzi necessari per 
procedere. 
La definizione dell’ambito di intervento della valutazione deve sicuramente 
chiarire se essa sarà estesa all’intera azienda, ad una parte di essa, ad un 
processo di lavoro, ad una postazione. 
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Analisi dei rischi 
Identificare i rischi, secondo lo schema concettuale prima esposto, consisterà 
nell’eseguire un puntuale e dettagliato inventario dei pericoli presenti, 
definendo i “modi” di esposizione che possono generare un danno ai lavoratori. 
Potrebbe rendersi necessario, in questa fase, effettuare delle misure strumentali. 
Nei casi in cui si necessiti di approcci particolarmente rigorosi, si può fare uso 
di strumenti induttivi (What if?, FMEA/FMECA - Failure Modes and Effects 
(Criticality) Analysis HAZOP - Hazard and Operability Studies ETA - Event 
Tree Analys) o deduttivi (FTA - Fault Tree analysis, RCA - Root Cause 
Analysis). 
La differenza sostanziale tra i due approcci è che con il metodo induttivo si 
ipotizza l’evento pericoloso procedendo poi ad un’analisi volta ad identificare i 
danni che tale evento potrebbe causare (approccio Top-Down), mentre 
attraverso il metodo deduttivo si ipotizza il danno per risalire agli eventi 
pericolosi che potrebbero causarlo (approccio Bottom-Up). 

Figura 3 - Metodo induttivo 
(Top-Down) 

Figura 4 - Metodo deduttivo 
(Bottom-Up) 

 

Sotto il profilo operativo, lo svolgimento di questa attività deve essere 
effettuata: 
 ispezionando il posto di lavoro e verificando ciò che può essere nocivo; 
 consultando i lavoratori e/o i loro rappresentanti per conoscere i problemi 

riscontrati. Spesso il metodo più rapido e sicuro per capire come stiano le 
cose sul luogo di lavoro consiste nel chiedere ai lavoratori incaricati delle 
diverse attività di contribuire alla valutazione. Sono loro che conoscono le 
fasi del processo, che sanno se esistono scorciatoie o modi alternativi per 
svolgere un'attività complessa e quali misure di precauzione sono adottate; 

 esaminando in maniera sistematica tutti gli aspetti dell'attività, ossia: 
⎯ osservando cosa accade realmente sul luogo di lavoro o durante 

l'attività lavorativa (la prassi può discostarsi dalle istruzioni fornite nel 
manuale), 
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⎯  riflettendo sulle operazioni straordinarie e intermittenti (per esempio, 
operazioni di manutenzione, variazioni nei cicli di produzione), 

⎯ tenendo conto di eventi non previsti ma prevedibili, quali interruzioni 
dell'attività lavorativa, 

⎯ considerando i pericoli a lungo termine per la salute, come livelli elevati 
di rumore o l’esposizione a sostanze nocive nonché rischi più complessi 
o meno ovvi come i rischi psicosociali o i fattori legati 
all’organizzazione, 

 esaminando i registri aziendali degli infortuni e delle malattie; 
 raccogliendo informazioni da altre fonti quali: 

⎯ manuali d'istruzioni o schede tecniche dei produttori e fornitori, 
⎯ siti web dedicati alla sicurezza e alla salute occupazionale, 
⎯ organismi, associazioni commerciali o sindacati a livello nazionale, 
⎯ regolamenti e norme tecniche. 

È importante comprendere chiaramente, per ciascun pericolo, quali sono le 
persone che potrebbero subire un danno; ciò può contribuire a individuare il 
modo migliore per gestire il rischio.  
Si consiglia di tener conto dell'esposizione tanto diretta, quanto indiretta, di tutti 
i lavoratori: per esempio, un lavoratore che dipinge una superficie è esposto 
direttamente ai solventi, ma i lavoratori impegnati in altre attività nelle 
vicinanze possono esservi altrettanto esposti inavvertitamente e indirettamente. 

Classificazione dei rischi 
Una volta identificati e analizzati, si dovrà procedere ad una classificazione dei 
rischi, al fine di: 
1. definire delle priorità di intervento; 
2. proporre una pianificazione temporale; 

La stima dei rischi non è una misura del rischio. Nella maggioranza dei casi, 
non sussistendo banche dati di probabilità di accadimenti di determinati eventi, 
essa sarà affetta da una buona dose di soggettività. 
Un processo di valutazione lineare, basato sul buonsenso e che non richieda 
competenze specialistiche o tecniche complicate, è generalmente sufficiente per 
individuare i pericoli correlati a determinate attività o presenti in molti luoghi di 
lavoro; rientrano in questa categoria le attività che comportano pericoli di lieve 
entità o luoghi di lavoro in cui i rischi sono ben noti o facilmente rilevabili e in 
cui è prontamente disponibile uno strumento di controllo. Probabilmente è 
questo il caso della maggior parte delle aziende (soprattutto nelle piccole e 
medie imprese, PMI).  
In altri casi potrebbe non essere possibile individuare i pericoli e valutare i 
rischi in assenza di competenze specifiche, del supporto e della consulenza di 
un professionista. Può essere questo il caso di processi e tecnologie complesse 
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presenti sul luogo di lavoro, o di pericoli, fra cui quelli relativi alla salute, che 
non possono essere prontamente o facilmente individuati, per cui si rendono 
necessarie analisi e misurazioni. 
Proprio per limitare al minimo la soggettività, nella fase di preparazione devono 
essere individuate le modalità di stima dei rischi. 
Molto frequentemente, il rischio viene calcolato mediante la funzione: 

R = P × G. 
dove: 
P è la probabilità del verificarsi di un evento 
G è la gravità del danno conseguente il verificarsi dell’evento 
Per assegnare dei valori P e G si fa riferimento a dei criteri semiquantitativi 
quali quelli riportati nelle seguenti tabelle: 

Tabella 1 - Scala della gravità del possibile danno “G” 
VALORE LIVELLO DEFINIZIONI / CRITERI 

4 Molto grave La situazione rilevata può provocare danni con effetti 
permanenti o letali o malattie professionali con effetti letali. Il 
danno comporta una riduzione permanente della capacità 
lavorativa, fino all’inabilità totale o alla morte.  

3 Grave La situazione rilevata può provocare danni temporanei o 
permanenti di entità considerevole, infortuni invalidanti o malattie 
professionali con effetti reversibili o irreversibili. Il danno può 
comportare una riduzione notevole delle capacità lavorative.  

2 Medio La situazione rilevata può provocare danni temporanei di 
limitata entità con ripristino in pochi giorni della piena capacità 
lavorativa, infortuni temporanei o malattie professionali con 
effetti reversibili.  

1 Lieve La situazione rilevata può provocare danni con effetti di lieve 
entità che in genere non comportano l’abbandono del posto di 
lavoro.  

Tabella 2 - Scala della probabilità di accadimento “P” 
VALORE LIVELLO DEFINIZIONI / CRITERI 

4 Altamente 
probabile 

La situazione rilevata è direttamente correlata al verificarsi di 
un danno: sono rilevabili eventi tra i casi verificatisi. 

3 Probabile La situazione rilevata può provocare danni; un solo evento 
sfavorevole, tipico del processo produttivo, può originare la 
manifestazione del danno. 

2 Poco 
probabile 

La situazione rilevata può provocare un danno anche se in 
concomitanza di altri eventi o di particolari circostanze. La sua 
manifestazione è legata alla contemporaneità di più eventi 
sfavorevoli ma potenzialmente verificabili. 

1 Improbabile La situazione rilevata risulta poco probabile sulla base degli 
eventi già verificatisi. La sua manifestazione è legata alla 
contemporaneità di più eventi poco probabili. 
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L’entità del rischio è rappresentata graficamente tramite la matrice di rischio, 
riportata, in cui le aree corrispondenti a valori diversi sono evidenziate con 
diversi colori. 

 

Figura 5 

P      

4 4 8 12 16  

3 3 6 9 12  

2 2 4 6 8  

1 1 2 3 4  

 1 2 3 4 G 

Si individuano, dunque cinque fasce dell’entità del rischio che comportano 
necessità di interventi correttivi o migliorativi con diversa caratteristica di 
urgenza, delle quali si terrà conto in sede di pianificazione degli interventi di 
prevenzione e protezione: 

Tabella 3 

R ≤ 2  rischio molto basso: il rischio presente è tale da non 
richiedere nessun intervento. Esso è da considerarsi 
accettabile. 

2 < R ≤ 4  rischio basso: i pericoli potenziali sono insignificanti o sono 
potenzialmente controllabili. Le azioni correttive sono da 
valutare eventualmente in fase di programmazione e 
pianificazione dei lavori. 

4 < R ≤ 8  rischio medio: è un livello di rischio che deve allertare il 
datore di lavoro e da tenere sotto controllo. Sono necessari 
interventi tecnici, organizzativi o procedurali tesi alla 
diminuzione del rischio, da programmare nel medio termine. 

8 < R ≤ 9  rischio alto: è un livello di rischio non accettabile che richiede 
interventi in tempi brevi per risolvere il problema. 

R > 9  rischio molto alto: è un livello di rischio non accettabile che 
richiede di interrompere immediatamente le operazioni/attività 
e non riprenderle se prima non si risolve il problema. 
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Azioni di riduzione del rischio 
Sulla base degli esiti della valutazione dei rischi si dovrà procedere a definire le 
eventuali azioni di riduzione dei rischi, privilegiando le misure di riduzione del 
rischio che rispondono ai principi di prevenzione stabiliti dall’art. 15 del D.Lgs. 
n. 81/2008 e, in particolare: 

Art. 15, D.Lgs. n. 81/2008 
a) …; 
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo 
coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché 
l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro; 
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in 
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione 
dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di 
lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro 
monotono e di quello ripetitivo; 
e) la riduzione dei rischi alla fonte; 
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; 
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, 
esposti al rischio; 
h) …; 
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione 
individuale; 

In altri termini, l’attuazione pratica di quanto imposto dall’art. 15 prevede 
l’esecuzione di scelte basate su un percorso logico che segua le seguenti 
priorità: 
1. possibilità di prevenire o eliminare i rischi alla radice. Ciò può essere fatto, 

per esempio, valutando: 
⎯ se l'attività o il lavoro siano indispensabili; 
⎯ la possibilità di eliminare il pericolo; 
⎯ la possibilità di utilizzare sostanze o processi di lavoro diversi. 

2. qualora non sia possibile evitare o prevenire i rischi, allora stabilire se sia 
possibile ridurli a un livello idoneo a non compromettere la salute e la 
sicurezza delle persone esposte. Nella determinazione di una strategia per 
ridurre e controllare i rischi, i datori di lavoro devono essere messi al 
corrente dei seguenti ulteriori principi generali di prevenzione: 
⎯ combattere i rischi alla fonte; 
⎯ adeguare il lavoro ai singoli individui, soprattutto nella concezione dei 

posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di 
lavoro e di produzione, rivolgendo particolare attenzione per attenuare 
il lavoro monotono e ripetitivo nonché ridurre gli effetti di quest'ultimo 
sulla salute; 
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⎯ tener conto del grado di evoluzione della tecnica; 
⎯ sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è 

meno pericoloso (sostituire le macchine o i materiali o altre componenti 
che comportano un pericolo con delle alternative); 

⎯ programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che 
integri nella medesima strategia la tecnica, l'organizzazione del lavoro, 
le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori 
dell'ambiente di lavoro; 

⎯ dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di 
protezione individuale (per esempio controllare l’esposizione ai fumi 
attraverso sistemi locali di aspirazione piuttosto che respiratori 
individuali); 

⎯ impartire adeguate istruzioni ai lavoratori. 

Un ulteriore, importante principio generale di cui i datori di lavoro devono 
essere consapevoli riguarda il trasferimento dei rischi. In sostanza, quando si 
fornisce una soluzione a un problema occorre evitare di crearne uno nuovo. Per 
esempio, il beneficio ottenuto dal fatto di dotare le finestre di un ufficio di doppi 
vetri per ridurre la rumorosità proveniente dall'esterno sarebbe discutibile se 
non venissero adottate le misure necessarie per garantire una ventilazione 
adeguata. 
Graficamente, la comprensione della scelta delle misure da adottare può essere 
visualizzata attraverso l’impiego delle curve di isorischio, ovvero di curve tracciate 
su un piano cartesiano avente per assi le due componenti del rischio, Probabilità P 
e Danno D ed i cui punti corrispondono ad un valore di rischio costante. 
Dunque, i punti che si trovano, nella figura che segue, sulla curva R1 hanno tutti 
il medesimo valore di rischio anche se sono ottenuti con valori di probabilità e 
danno differenti. Il valore del rischio sulle diverse curve sarà così distribuito: 

R1 > R2 > R3 > R4 

Intervenire sul rischio attraverso l’adozione di misure che riducono la 
probabilità che un evento si verifichi, significa adottare interventi a carattere 
preventivo. In altre parole, sul piano del rischio significa spostarsi lungo il 
segmento P1 - P4 dalla curva R1 alla curva R4. 
Al contrario, se si opera nel senso di ridurre l’entità del danno, l’intervento 
necessario sarà di tipo protettivo. In altre parole, sul piano del rischio significa 
spostarsi lungo il segmento D1 - D4 dalla curva R1 alla curva R4. 
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Figura 6 

 

1.3 L’OBBLIGO GIURIDICO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
La norma comunitaria più importante per quanto concerne la valutazione del 
rischio è la Direttiva Quadro n. 89/391/Cee, che fornisce un quadro 
comprendente i “principi generali relativi alla prevenzione dei rischi 
professionali… nonché direttive generali per l'attuazione dei principi generali 
precitati” (art. 1, par. 2). Essa stabilisce che i datori di lavoro sono responsabili 
di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con 
il lavoro, e che la valutazione dei rischi è un aspetto integrante di questa 
gestione obbligatoria della sicurezza e della salute sul lavoro. Ai sensi della 
direttiva, la valutazione dei rischi deve costituire il punto di partenza per un 
processo completo di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro. Essa 
gioca un ruolo centrale poiché consente ai datori di lavoro di mettere in atto le 
misure necessarie per tutelare la sicurezza e la salute dei loro dipendenti. 
La direttiva quadro è attualmente recepita dal D.Lgs. n. 81/2008 nel quale, con 
riferimento alla valutazione dei rischi ed a tutto il sistema di gestione della 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che le ruota attorno, è possibile scorgere 
alcuni elementi che, indipendentemente dalle critiche che si possono muovere al 
nuovo testo, tendono a meglio chiarire quali siano gli obiettivi del decreto e gli 
strumenti con i quali si intende perseguirli. 
Un primo spunto è senz’altro rappresentato dalle misure generali di tutela 
contenute nel già citato art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, il quale rappresenta una 
sorta di “manifesto” dell’approccio con cui si intende garantire la sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro, come dimostra il fatto che in esso trovano posto tutti 
i princìpi che verranno successivamente mutuati in precisi obblighi dagli articoli 
seguenti ed in cui, al primo punto (lettera a)), viene posta la «valutazione di tutti 
i rischi per la salute e sicurezza».  
In accordo con quanto disposto dalla direttiva quadro, la valutazione dei rischi 
rappresenta un obbligo indelegabile del datore di lavoro (art. 17, comma 1, lett. 
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a)), indipendentemente dalla complessità e dalla dimensione dell’azienda e, ai 
suoi esiti, deve essere redatto il Documento di valutazione dei rischi (DVR), 
previsto dall’art. 28. Anche la redazione stessa del documento costituisce un 
obbligo indelegabile del datore di lavoro, cosicché la paternità dei risultati della 
valutazione dei rischi e la definizione dei successivi interventi per la riduzione 
dei rischi stessi sarà sempre definita con certezza. 
Di particolare interesse è il contenuto dell’art. 28, rubricato “oggetto della 
valutazione dei rischi”, il quale precisa che la valutazione di tutti i rischi deve 
essere estesa «anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o 
dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro», 
dando così valore alla necessità che la valutazione dei rischi venga eseguita 
prima dell’inizio di un’attività, in fase di progettazione, a partire dalle scelte 
iniziali di carattere tecnico e organizzativo. I rischi che vengono valutati sono, 
classicamente, riconducibili ad una delle seguenti tipologie5: 

Rischi per la sicurezza, di natura infortunistica, dovuti a: 
 Strutture 
 Macchine 
 Impianti elettrici 
 Sostanze pericolose 
 Incendio-esplosione 

Rischi per la salute, di natura igienico-ambientale, dovuti a: 
 Agenti fisici 
 Agenti chimici 
 Agenti biologici 

Rischi per la sicurezza e la salute, di tipo cosiddetto trasversale, dovuti a: 
 Organizzazione del lavoro 
 Fattori psicologici 
 Fattori ergonomici 
 Condizioni di lavoro difficili 

Una particolare attenzione è stata rivolta dal legislatore all’esigenza di 
considerare tra i rischi oggetto di valutazione anche quelli riguardanti «gruppi di 
lavoratori esposti a rischi particolari», tra i quali sono espressamente citati: 
 rischi collegati allo stress lavoro-correlato; 
 rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza; 
 rischi connessi alle differenze di genere; 
 rischi connessi alle differenze di età; 
 rischi connessi alla provenienza da altri Paesi; 

                                                                  
5 L’elenco non è da considerarsi esaustivo. 
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 rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa 
la prestazione di lavoro. 

È assolutamente necessario specificare che l’elenco di questi rischi, sommato a 
quello degli altri rischi trattati nei Titoli del decreto successivi al Titolo I, non 
costituisce un elenco esaustivo. Il fatto stesso che il legislatore abbia inserito la 
locuzione «tra cui», lascia intendere semplicemente come egli abbia voluto 
porre l’accento su questi specifici aspetti, ma non per questo la valutazione dei 
«rischi particolari» deve considerarsi conclusa con l’analisi dei rischi 
espressamente citati. 
Vale la pena evidenziare, tra l’altro, come una delle maggiori novità del D.Lgs. 
n. 81/2008 sia consistita nell’aver allargato in maniera cospicua il “campo di 
applicazione soggettivo” della normativa, inserendovi tipologie di contratto o di 
prestazione che prima erano escluse dall’applicazione del D.Lgs. n. 626/1994. 
In questa operazione il legislatore ha mostrato la giusta sensibilità nei confronti 
di categorie di lavoratori atipici che oramai hanno raggiunto dimensioni 
numeriche ragguardevoli nel panorama aziendale italiano e che meritavano di 
godere dello stesso diritto di tutela della salute e sicurezza sul lavoro al pari dei 
lavoratori subordinati ed analogo discorso può farsi con riguardo a studenti, 
tirocinanti, stagisti ed altre simili figure che, di fatto, in molte situazioni, sono 
esposti ai medesimi rischi di qualunque altro lavoratore con regolare contratto 
di assunzione. 
Pertanto, il riferimento nella valutazione dei rischi delle specifiche tipologie 
contrattuali (aggiunta intervenuta con il D.Lgs. n. 106/2009) appare essere più 
che opportuno in un’ottica di salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori 
che tenga conto anche delle reali condizioni esistenti sul mercato del lavoro e 
faccia riferimento a quei tipi di contratti i quali, per la stessa precarietà o 
saltuarietà delle prestazioni, sono soggetti a rischi supplementari derivanti dalla 
mancanza di conoscenza dei luoghi di lavoro, piuttosto che dell’organizzazione 
in cui i lavoratori vengono inseriti; come anche del resto gli apprendisti, 
piuttosto che gli studenti, i tirocinanti e gli stagisti che spesso non hanno 
l’esperienza necessaria per lavorare in sicurezza o la conoscenza di tutti i rischi 
ai quali possono essere esposti. 
Tornando comunque all’elenco così come definito nell’art. 28, un altro degli 
aspetti innovativi del D.Lgs. n. 81/2008 consiste nell’esplicito riferimento allo 
stress lavoro-correlato. In effetti, vale la pena sottolineare come in più parti del 
decreto si punti l’attenzione su aspetti che nelle previgenti legislazioni erano 
poco sottolineati, in particolare quelli riguardanti l’organizzazione, la gestione e 
l’ergonomia, come si può verificare da un’attenta analisi dell’art. 15 del D.Lgs. 
n. 81/2008. Tali aspetti sono parte integrante del complessivo sistema di 
gestione della sicurezza di cui ogni azienda deve dotarsi che, partendo da 
un’analisi dettagliata dei rischi che comprenda anche gli aspetti legati 
all’ergonomia ed all’organizzazione del lavoro, non può che trovare nella stessa 
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organizzazione del lavoro (e non solo nel mero rispetto delle prescrizioni 
tecniche) la risposta a molti problemi che investono quotidianamente le aziende 
italiane, tra cui anche quelli legati allo stress od ad altri fattori di rischio 
psicosociali. 
Il sistema di gestione del rischio che il legislatore chiede di attuare e che vede 
come protagonisti le figure cardine del decreto, ovvero il datore di lavoro, 
dirigenti, preposti, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 
medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori 
stessi, ha come scopo il raggiungimento di una condizione di “benessere” per i 
lavoratori, da cui la definizione di salute (altra novità) contenuta nel decreto: 
«stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in 
un’assenza di malattia o d’infermità».  
Gli strumenti utili per il conseguimento dello scopo sono: 
 la sicurezza sul lavoro, ovvero l’insieme delle misure che servono a 

prevenire incidenti ed infortuni sul lavoro e che riguarda principalmente 
l’interazione tra lavoratori e le macchine, gli impianti, le strutture; 

 la protezione della salute dei lavoratori sul lavoro, ovvero l’insieme delle 
misure che hanno come scopo la prevenzione delle malattie professionali, 
tra le quali rientra anche la medicina del lavoro; 

 la prevenzione dei carichi psicosociali generati dal lavoro, che mette 
l’accento sulla componente psichica della salute del lavoratore nella misura 
in cui essa è influenzata dall’ambiente di lavoro;  

 la protezione dei lavoratori dalla violenza e dalle molestie sessuali e morali 
sul luogo di lavoro; 

 l’ergonomia, ovvero l’insieme delle misure che hanno come scopo quello di 
adattare il lavoro all’uomo e non il viceversa indotto dai processi produttivi 
ed economici; 

 l’igiene del lavoro, ovvero l’insieme delle misure che servono a tutelare i 
lavoratori dagli aspetti legati alla natura del lavoro e dell’impresa che 
maggiormente possono impattare sulla loro salute ; 

 le misure per la minimizzazione dell’impatto ambientale che potrebbe 
essere generato dalle medesime misure tecniche adottate per ridurre o 
eliminare i rischi di cui sopra. 

Riprendendo l’elenco minimo determinato dal legislatore dei cosiddetti “rischi 
particolari”, oltre a ribadire il fatto che siano da considerarsi particolarmente 
esposte a rischio le lavoratrici in stato di gravidanza, concetto già espresso nel 
D.Lgs. n. 151/2001 e sul quale non si ritiene necessario soffermarsi essendo 
l’argomento sufficientemente noto, vengono altresì considerati “particolari” i 
rischi che possono generarsi dalle differenze di genere, di età e dalla 
provenienza di altri paesi.  
Per quanto riguarda i rischi aggiuntivi derivanti dalle differenze di genere, esse 
in qualche modo sono ed erano già considerate dalla norma nel caso, ad 
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esempio, per le attività che richiedono la movimentazione manuale di carichi, 
per le quali resta ancora applicabile il limite di 20 kg per le donne6.  
Ma evidentemente una valutazione legata alla modalità di come la differenza di 
sesso possa impattare sulla sicurezza e salute dei lavoratori dovrà essere 
allargata a qualunque fattore di rischio, ad esempio prendendo in considerazione 
la nota ipersuscettibilità che ciascun sesso, in modo differente, può avere 
riguardo a certi agenti chimici, piuttosto che ad alcuni effetti extrauditivi legati 
all’esposizione al rumore, ma anche con riferimento a lavorazioni che possono 
comportare infortuni gravi a carico di parti anatomiche differenti tra l’uno o 
l’altro sesso, come il seno per le donne. 
Tuttavia è necessario sottolineare come il legislatore abbia opportunamente 
impiegato il termine “differenze di genere” e non “differenze di sesso” per 
individuare gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari e questa scelta 
terminologica è pregna di significati, anche culturali che meritano di essere 
evidenziati, nonostante l’argomento sia tabù e solo di rado venga evidenziato 
con una qualche attinenza all’attività lavorativa. Come si faceva poc’anzi 
riferimento, già in passato la norma aveva mostrato di tenere in considerazione 
il modo in cui le differenze legate al “sesso”, intese principalmente come 
differenze biologiche ed anatomiche tra maschio e femmina, incidessero sulla 
sicurezza e salute tra queste due categorie di lavoratori. 
Ma se si va oltre le differenze biologiche ed anatomiche, non è possibile ignorare 
come, oltre questi due distinti sessi biologici, si possa individuare quello che in 
sociologia viene definito “genere”, ovvero il processo di costruzione sociale a 
partire dalle caratteristiche biologiche preesistenti che, oltre a rappresentare ed 
incentivare precisi comportamenti connessi con le aspettative sociali legate allo 
status di uomo o donna (si pensi alle differenze di opportunità che le donne hanno 
tutt’oggi in alcuni ambienti lavorativi, al rischio di molestie sessuali sul luogo di 
lavoro), può anche generare diverse identità (ovvero il modo in cui il soggetto si 
percepisce uomo o donna, o in qualcosa di diverso da queste due polarità) a sua 
volta oggetto di differenziazione che merita di essere valutato.  
È innegabile la difficoltà nel tener conto di questo aspetto, ma è altrettanto 
innegabile come esso possa avere ricadute sulla salute (definita come da art. 2, 
comma 1, lett. o) del lavoratore qualora non si tenesse conto sul luogo di lavoro 
della propria “identità di genere”. 
Circa la differenza di età, invece, la valutazione dovrà tener conto delle 
peculiarità dell’età anagrafica dell’individuo, con particolare riferimento ai 
lavoratori molto giovani od anziani, assegnando loro mansioni adeguate ed, anche 
in questo caso, un ruolo di preminente importanza dovrà essere svolto dal medico 
competente. Ad esempio, è la normativa in materia di utilizzo di attrezzature 
munite di videoterminali a prevedere un incremento della frequenza delle visite 
mediche previste per la sorveglianza sanitaria al superamento del 50° anno di età 
del lavoratore. 
                                                                  
6 Art. 11, legge 16 aprile 1934, n. 653. 
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Ma anche la norma UNI EN ISO 11228-1, indicata dal D.Lgs. n. 81/2008 come il 
riferimento della buona tecnica per la valutazione del rischio di movimentazione 
manuale dei carichi, afferma che con l'età, si registra una riduzione delle capacità 
fisiche che diventa più marcata dopo i 45 anni e suggerisce di ridurre i pesi 
sollevabili da 25 kg (ovvero la massa di riferimento per la popolazione lavorativa 
adulta) ad un minimo di 15 kg fino ad un massimo di 23 kg.  
La provenienza da altri paesi dovrà essere valutata non solo con riferimento alle 
difficoltà di comprensione della lingua, sulle quali già la norma prevede 
specifici accertamenti in fase di formazione, ma anche alle differenze culturali 
derivanti da abitudini o comportamenti sociali che il lavoratore straniero 
importa dal proprio paese di origine. 

1.4 IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Continuando con la lettura dell’art. 28, la norma prevede che, agli esiti della 
valutazione dei rischi, sia redatto uno specifico documento (DVR), al quale dovrà 
essere assegnata una data certa conseguibile mediante la firma congiunta del datore 
di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico 
competente, ove previsto, e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
In alternativa, si potrà far ricorso agli strumenti previsti attualmente dalla 
giurisprudenza per il conseguimento di questo requisito, ovvero: 
 ricorso alla cosiddetta “autoprestazione” presso uffici postali, con 

apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, 
anziché sull’involucro che lo contiene;  

 in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto 
deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, 
numerazione e pubblicazione dell’atto;  

 apposizione della cosiddetta marca temporale sui documenti informatici;  
 apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un 

verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;  
 registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un 

ufficio pubblico. 

La conservazione del Documento di Valutazione dei Rischi potrà avvenire 
anche mediante l’ausilio di supporti informatici, secondo le regole e le 
previsioni dell’art. 53, D.Lgs. n. 81/2008, mentre per ciò che concerne gli 
aspetti sostanziali, il documento di valutazione dei rischi dovrà contenere: 
 

a) 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. La scelta dei criteri di redazione del 
documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di 
semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la 
completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli 
interventi aziendali e di prevenzione; 
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b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei 
dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di 
cui all’art. 17, comma 1, lett. a); 

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 

d) 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; 

e) 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; 

f) 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 si può vedere, il D.Lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a riportare nel 
documento di valutazione dei rischi alcune informazioni considerate essenziali. 
Inoltre, aver inserito tra i contenuti minimi del DVR l’obbligo di indicare le 
procedure di attuazione ed il nominativo dei responsabili dell’attuazione di tali 
procedure, impone nella sua redazione quella giusta dose di riflessione in ordine 
alle scelte più corrette per conseguire gli obiettivi prefissati (che una volta scritti 
nero su bianco rappresentano un impegno concreto di fronte agli organi di vigilanza 
ed ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza). Tutto ciò fa sì che questo 
documento assuma il corretto valore progettuale, programmatico ed operativo che 
deve avere. Sia la fase di valutazione dei rischi che la redazione del conseguente 
documento, devono vedere coinvolte obbligatoriamente le seguenti tre figure: 
 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 
 il medico competente, ove previsto,  
 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che, tra l’altro, dovrà essere 

consultato preventivamente. 

Si concede al datore di lavoro un tempo massimo di 90 giorni (art. 28, comma 3 
bis) per provvedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi nel 
caso di costituzione di una nuova impresa, fermo restando l’obbligo immediato 
di procedere alla valutazione dei rischi7. 

                                                                  
7 Si segnala come alla data di redazione del presente testo, l’Italia sia ancora sotto procedura di 
infrazione da parte della Commissione europea per un presunto errato recepimento della direttiva 
comunitaria, con specifico riferimento proprio alla “proroga dei termini impartiti per la redazione 
di documenti contenenti i risultati di una valutazione dei rischi nel caso di una nuova impresa o di 
modifiche sostanziali apportate a un’impresa esistente” 
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Che la valutazione dei rischi debba essere eseguita immediatamente, è 
confermato anche dal comma 3 dell’art. 29 concernente le “modalità di 
effettuazione della valutazione dei rischi”, nel quale si prevede che essa venga 
rieseguita immediatamente in tutti i casi di: 

Art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 
… 
- modifiche del processo produttivo  
- modifiche dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della 
sicurezza dei lavoratori; 
- grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione; 
- a seguito di infortuni significativi; 
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. 

Tuttavia, a differenza della costituzione di una nuova impresa, in questi casi, il 
tempo di elaborazione del documento di valutazione dei rischi potrà essere 
differito solo di 30 giorni dalla valutazione dei rischi. 
Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere custodito presso la sede alla 
quale esso si riferisce (art. 29, comma 4). 

1.5 VALUTAZIONI SPECIFICHE DEL RISCHIO 
Si evidenzia come nei Titoli del D.Lgs. n. 81/2008 successivi al Titolo I, sia 
riportata la necessità di specifiche valutazioni, con particolare riguardo ad uno o 
più aspetti dettagliati dalla stessa normativa e la necessità di aggiornamenti 
particolari. 
 
RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

RISCHIO SPECIFICO ASPETTI DA 
VALUTARE 

AGGIORNAMENTO 

Titolo III, art. 80 Impianti e 
apparecchi 
elettrici 

Rischi derivanti da: 
a) contatti elettrici 
diretti; 
b) contatti elettrici 
indiretti; 
c) innesco e 
propagazione di 
incendi e di ustioni 
dovuti a 
sovratemperature 
pericolose, archi 
elettrici e radiazioni; 
d) innesco di 
esplosioni; 
e) fulminazione 
diretta ed indiretta; 
f) sovratensioni; 
g) altre condizioni di 
guasto 

Secondo le regole 
generali previste 
dall’art. 29, comma 
3 
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

RISCHIO SPECIFICO ASPETTI DA 
VALUTARE 

AGGIORNAMENTO 

ragionevolmente 
prevedibili. 
Tenendo in 
considerazione: 
a) le condizioni e le 
caratteristiche 
specifiche del 
lavoro, ivi comprese 
eventuali 
interferenze; 
b) i rischi presenti 
nell’ambiente di 
lavoro; 
c) tutte le condizioni 
di esercizio 
prevedibili 

Titolo VII, art. 
174 

Apparecchi muniti di 
VDT 

Analisi dei posti di 
lavoro con 
particolare riguardo: 
a) ai rischi per la 
vista e per gli occhi; 
b) ai problemi legati 
alla postura ed 
all'affaticamento 
fisico o mentale; 
c) alle condizioni 
ergonomiche e di 
igiene ambientale 

Secondo le regole 
generali previste 
dall’art. 29, comma 
3 

Titolo VIII, art. 
181 

Agenti fisici 
(in genere) 

Tutti i rischi derivanti 
da esposizione ad 
agenti fisici in modo 
da identificare e 
adottare le 
opportune misure di 
prevenzione e 
protezione con 
particolare 
riferimento alle 
norme di buona 
tecnica ed alle 
buone prassi 
 
 
 

Cadenza 
quadriennale, 
ovvero in caso di 
mutamenti 
sostanziali, ovvero 
qualora gli esiti della 
sorveglianza 
sanitaria lo 
richiedano 

Titolo VIII, art. 
190 

Rumore a) il livello, il tipo e la 
durata 
dell'esposizione, ivi 
inclusa ogni 
esposizione a 
rumore impulsivo; 
b) i valori limite di 

Cadenza 
quadriennale, 
ovvero in caso di 
mutamenti 
sostanziali, ovvero 
qualora gli esiti della 
sorveglianza 
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

RISCHIO SPECIFICO ASPETTI DA 
VALUTARE 

AGGIORNAMENTO 

esposizione e i 
valori di azione di 
cui all'articolo 189; 
c) tutti gli effetti sulla 
salute e sulla 
sicurezza dei 
lavoratori 
particolarmente 
sensibili al rumore, 
con particolare 
riferimento alle 
donne in gravidanza 
e i minori; 
d) per quanto 
possibile a livello 
tecnico, tutti gli 
effetti sulla salute e 
sicurezza dei 
lavoratori derivanti 
da interazioni fra 
rumore e sostanze 
ototossiche 
connesse con 
l'attività svolta e fra 
rumore e vibrazioni; 
e) tutti gli effetti 
indiretti sulla salute 
e sulla sicurezza dei 
lavoratori risultanti 
da interazioni fra 
rumore e segnali di 
avvertimento o altri 
suoni che vanno 
osservati al fine di 
ridurre il rischio di 
infortuni; 
f) le informazioni 
sull'emissione di 
rumore fornite dai 
costruttori 
dell'attrezzatura di 
lavoro in conformità 
alle vigenti 
disposizioni in 
materia; 
g) l'esistenza di 
attrezzature di 
lavoro alternative 
progettate per 
ridurre l'emissione di 
rumore; 

sanitaria lo 
richiedano 
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

RISCHIO SPECIFICO ASPETTI DA 
VALUTARE 

AGGIORNAMENTO 

h) il prolungamento 
del periodo di 
esposizione al 
rumore oltre l'orario 
di lavoro normale, in 
locali di cui è 
responsabile; 
i) le informazioni 
raccolte dalla 
sorveglianza 
sanitaria, comprese, 
per quanto 
possibile, quelle 
reperibili nella 
letteratura 
scientifica; 
l) la disponibilità di 
dispositivi di 
protezione dell'udito 
con adeguate 
caratteristiche di 
attenuazione 
Nei casi in cui si 
ritenga fondato il 
superamento dei 
valori inferiori di 
azione, si dovrà 
altresì procedere 
all’esecuzione di 
misure strumentali 

Titolo VIII, art. 
202 

Vibrazioni a) il livello, il tipo e la 
durata 
dell'esposizione, ivi 
inclusa ogni 
esposizione a 
vibrazioni 
intermittenti o a urti 
ripetuti; 
b) i valori limite di 
esposizione e i 
valori d'azione 
specificati 
nell'articolo 201; 
c) gli eventuali effetti 
sulla salute e sulla 
sicurezza dei 
lavoratori 
particolarmente 
sensibili al rischio 
con particolare 
riferimento alle 

Cadenza 
quadriennale, 
ovvero in caso di 
mutamenti 
sostanziali, ovvero 
qualora gli esiti della 
sorveglianza 
sanitaria lo 
richiedano 
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

RISCHIO SPECIFICO ASPETTI DA 
VALUTARE 

AGGIORNAMENTO 

donne in gravidanza 
e ai minori; 
d) gli eventuali effetti 
indiretti sulla 
sicurezza e salute 
dei lavoratori 
risultanti da 
interazioni tra le 
vibrazioni 
meccaniche, il 
rumore e l'ambiente 
di lavoro o altre 
attrezzature; 
e) le informazioni 
fornite dal 
costruttore 
dell'attrezzatura di 
lavoro; 
f) l'esistenza di 
attrezzature 
alternative 
progettate per 
ridurre i livelli di 
esposizione alle 
vibrazioni 
meccaniche; 
g) il prolungamento 
del periodo di 
esposizione a 
vibrazioni trasmesse 
al corpo intero al di 
là delle ore 
lavorative, in locali 
di cui è 
responsabile; 
h) condizioni di 
lavoro particolari, 
come le basse 
temperature, il 
bagnato, l’elevata 
umidità o il 
sovraccarico 
biomeccanico degli 
arti superiori e del 
rachide; 
i) informazioni 
raccolte dalla 
sorveglianza 
sanitaria, comprese, 
per quanto 
possibile, quelle 
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

RISCHIO SPECIFICO ASPETTI DA 
VALUTARE 

AGGIORNAMENTO 

reperibili nella 
letteratura scientifica 
 
Può essere richiesto 
lo svolgimento di 
indagini strumentali 

Titolo VIII, art. 
209 

Campi elettromag. a) il livello, lo spettro 
di frequenza, la 
durata e il tipo 
dell'esposizione; 
b) i valori limite di 
esposizione e i 
valori di azione di 
cui all'articolo 208; 
c) tutti gli effetti sulla 
salute e sulla 
sicurezza dei 
lavoratori 
particolarmente 
sensibili al rischio; 
d) qualsiasi effetto 
indiretto quale: 
1) interferenza con 
attrezzature e 
dispositivi medici 
elettronici (compresi 
stimolatori cardiaci e 
altri dispositivi 
impiantati); 
2) rischio propulsivo 
di oggetti 
ferromagnetici in 
campi magnetici 
statici con induzione 
magnetica superiore 
a 3 mT; 
3) innesco di 
dispositivi elettro-
esplosivi 
(detonatori); 
4) incendi ed 
esplosioni dovuti 
all'accensione di 
materiali 
infiammabili 
provocata da 
scintille prodotte da 
campi indotti, 
correnti di contatto o 
scariche elettriche; 
e) l'esistenza di 

Cadenza 
quadriennale, 
ovvero in caso di 
mutamenti 
sostanziali, ovvero 
qualora gli esiti della 
sorveglianza 
sanitaria lo 
richiedano 
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

RISCHIO SPECIFICO ASPETTI DA 
VALUTARE 

AGGIORNAMENTO 

attrezzature di 
lavoro alternative 
progettate per 
ridurre i livelli di 
esposizione ai 
campi 
elettromagnetici; 
f) la disponibilità di 
azioni di 
risanamento volte a 
minimizzare i livelli 
di esposizione ai 
campi 
elettromagnetici; 
g) per quanto 
possibile, 
informazioni 
adeguate raccolte 
nel corso della 
sorveglianza 
sanitaria, comprese 
le informazioni 
reperibili in 
pubblicazioni 
scientifiche; 
h) sorgenti multiple 
di esposizione; 
i) esposizione 
simultanea a campi 
di frequenze diverse 
 
Può essere richiesto 
lo svolgimento di 
indagini strumentali 

Titolo VIII, art. 
216 

Radiazioni ottiche 
artificiali 

a) il livello, la 
gamma di 
lunghezze d'onda e 
la durata 
dell'esposizione a 
sorgenti artificiali di 
radiazioni ottiche; 
b) i valori limite di 
esposizione di cui 
all'articolo 215; 
c) qualsiasi effetto 
sulla salute e sulla 
sicurezza dei 
lavoratori 
appartenenti a 
gruppi 
particolarmente 

Cadenza 
quadriennale, 
ovvero in caso di 
mutamenti 
sostanziali, ovvero 
qualora gli esiti della 
sorveglianza 
sanitaria lo 
richiedano 
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

RISCHIO SPECIFICO ASPETTI DA 
VALUTARE 

AGGIORNAMENTO 

sensibili al rischio; 
d) qualsiasi 
eventuale effetto 
sulla salute e sulla 
sicurezza dei 
lavoratori risultante 
dalle interazioni sul 
posto di lavoro tra le 
radiazioni ottiche e 
le sostanze 
chimiche 
fotosensibilizzanti; 
e) qualsiasi effetto 
indiretto come 
l'accecamento 
temporaneo, le 
esplosioni o il fuoco; 
f) l'esistenza di 
attrezzature di 
lavoro alternative 
progettate per 
ridurre i livelli di 
esposizione alle 
radiazioni ottiche 
artificiali; 
g) la disponibilità di 
azioni di 
risanamento volte a 
minimizzare i livelli 
di esposizione alle 
radiazioni ottiche; 
h) per quanto 
possibile, 
informazioni 
adeguate raccolte 
nel corso della 
sorveglianza 
sanitaria, comprese 
le informazioni 
pubblicate; 
i) sorgenti multiple di 
esposizione alle 
radiazioni ottiche 
artificiali; 
l) una 
classificazione dei 
laser stabilita 
conformemente alla 
pertinente norma 
IEC e, in relazione a 
tutte le sorgenti 
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

RISCHIO SPECIFICO ASPETTI DA 
VALUTARE 

AGGIORNAMENTO 

artificiali che 
possono arrecare 
danni simili a quelli 
di un laser della 
classe 3B o 4, tutte 
le classificazioni 
analoghe; 
m) le informazioni 
fornite dai 
fabbricanti delle 
sorgenti di radiazioni 
ottiche e delle 
relative attrezzature 
di lavoro in 
conformità delle 
pertinenti direttive 
comunitarie. 
 
Può essere richiesto 
lo svolgimento di 
indagini strumentali 

Titolo IX, art. 
233 

Agenti chimici a) le loro proprietà 
pericolose; 
b) le informazioni 
sulla salute e 
sicurezza 
comunicate dal 
responsabile 
dell’immissione sul 
mercato tramite la 
relativa scheda di 
sicurezza 
predisposta ai sensi 
dei decreti legislativi 
3 febbraio 1997, n. 
52, e 14 marzo 
2003, n. 65, e 
successive 
modifiche; 
c) il livello, il modo e 
la durata 
dell’esposizione; 
d) le circostanze in 
cui viene svolto il 
lavoro in presenza 
di tali agenti tenuto 
conto della quantità 
delle sostanze e dei 
preparati che li 
contengono o li 
possono generare; 

Per le nuove attività, 
la valutazione dei 
rischio è preliminare 
e costituisce 
condizione 
necessaria per il suo 
inizio 
 
La valutazione deve 
essere aggiornata in 
occasione di 
notevoli mutamenti 
che potrebbero 
averla resa 
superata, ovvero 
quando i risultati 
della sorveglianza 
medica ne mostrino 
la necessità 
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

RISCHIO SPECIFICO ASPETTI DA 
VALUTARE 

AGGIORNAMENTO 

e) i valori limite di 
esposizione 
professionale o i 
valori limite biologici; 
di cui un primo 
elenco è riportato 
negli allegati 
Allegato XXXVIII e 
Allegato XXXIX; 
f) gli effetti delle 
misure preventive e 
protettive adottate o 
da adottare; 
g) se disponibili, le 
conclusioni tratte da 
eventuali azioni di 
sorveglianza 
sanitaria già 
intraprese 
 
Può essere richiesto 
lo svolgimento di 
indagini strumentali 

Titolo IX, art. 
236 

Agenti cancerogeni a) caratteristiche 
delle lavorazioni,  
b) loro durata e loro 
frequenza,  
c) quantitativi di 
agenti cancerogeni 
o mutageni prodotti 
ovvero utilizzati,  
d) loro 
concentrazione e 
capacità degli stessi 
di penetrare 
nell'organismo per 
le diverse vie di 
assorbimento, 
anche in relazione 
al loro stato di 
aggregazione e, 
qualora allo stato 
solido, se in massa 
compatta o in 
scaglie o in forma 
polverulenta e se o 
meno contenuti in 
una matrice solida 
che ne riduce o ne 
impedisce la 
fuoriuscita.  

Triennale 
 
La valutazione deve 
essere aggiornata in 
occasione di 
modifiche del 
processo produttivo 
significative 
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

RISCHIO SPECIFICO ASPETTI DA 
VALUTARE 

AGGIORNAMENTO 

e) tutti i possibili 
modi di esposizione, 
compreso quello in 
cui vi è 
assorbimento 
cutaneo 
 
Il documento di 
valutazione dei 
rischi deve essere 
integrato con i 
seguenti dati: 
a) le attività 
lavorative che 
comportano la 
presenza di 
sostanze o preparati 
cancerogeni o 
mutageni o di 
processi industriali 
di cui all’ Allegato 
XLII, con 
l'indicazione dei 
motivi per i quali 
sono impiegati 
agenti cancerogeni;  
b) i quantitativi di 
sostanze ovvero 
preparati 
cancerogeni o 
mutageni prodotti 
ovvero utilizzati, 
ovvero presenti 
come impurità o 
sottoprodotti; 
c) il numero dei 
lavoratori esposti 
ovvero 
potenzialmente 
esposti ad agenti 
cancerogeni o 
mutageni; 
d) l'esposizione dei 
suddetti lavoratori, 
ove nota e il grado 
della stessa; 
e) le misure 
preventive e 
protettive applicate 
ed il tipo dei 
dispositivi di 
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

RISCHIO SPECIFICO ASPETTI DA 
VALUTARE 

AGGIORNAMENTO 

protezione 
individuale utilizzati; 
f) le indagini svolte 
per la possibile 
sostituzione degli 
agenti cancerogeni 
e le sostanze e i 
preparati 
eventualmente 
utilizzati come 
sostituti.  

Titolo IX, art. 
249 

Amianto Valutazione dei 
rischi dovuti alla 
polvere proveniente 
dall'amianto e dai 
materiali contenenti 
amianto, al fine di 
stabilire la natura e il 
grado 
dell’esposizione e le 
misure preventive e 
protettive da 
attuare. 
 
È prevista 
l’esecuzione di 
misure strumentali i 
cui risultati devono 
essere riportati nel 
DVR 

Aggiornamento 
della valutazione 
ogni qualvolta si 
verifichino modifiche 
significative 
dell’esposizione. 

Titolo X, art. 271 Agenti biologici a) classificazione 
degli agenti biologici 
che presentano o 
possono presentare 
un pericolo per la 
salute umana quale 
risultante dall' 
Allegato XLVI o, in 
assenza, di quella 
effettuata dal datore 
di lavoro stesso 
sulla base delle 
conoscenze 
disponibili e 
seguendo i criteri di 
cui all'articolo 268, 
commi 1 e 2; 
b) dell'informazione 
sulle malattie che 
possono essere 
contratte; 

Triennale 
 
La valutazione deve 
essere aggiornata in 
occasione di 
modifiche del 
processo produttivo 
significative, ovvero 
ove gli accertamenti 
sanitari abbiano 
evidenziato, nei 
lavoratori esposti in 
modo analogo ad 
uno stesso agente, 
l'esistenza di 
anomalia imputabile 
a tale esposizione 
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

RISCHIO SPECIFICO ASPETTI DA 
VALUTARE 

AGGIORNAMENTO 

c) dei potenziali 
effetti allergici e 
tossici; 
d) della conoscenza 
di una patologia 
della quale è affetto 
un lavoratore, che è 
da porre in 
correlazione diretta 
all'attività lavorativa 
svolta; 
e) delle eventuali 
ulteriori situazioni 
rese note 
dall'autorità sanitaria 
competente che 
possono influire sul 
rischio; 
f) del sinergismo dei 
diversi gruppi di 
agenti biologici 
utilizzati. 

Titolo XI. 
Art. 290 

Atmosfere esplosive a) probabilità e 
durata della 
presenza di 
atmosfere esplosive; 
b) probabilità che le 
fonti di accensione, 
comprese le 
scariche 
elettrostatiche, siano 
presenti e 
divengano attive ed 
efficaci; 
c) caratteristiche 
dell'impianto, 
sostanze utilizzate, 
processi e loro 
possibili interazioni; 
d) entità degli effetti 
prevedibili. 
 
 
 
Agli esiti della 
valutazione deve 
essere redatto uno 
specifico documento 
denominato 
Documento sulla 
protezione contro le 

Il documento sulla 
protezione contro le 
esplosioni deve 
essere compilato 
prima dell'inizio del 
lavoro ed essere 
riveduto qualora i 
luoghi di lavoro, le 
attrezzature o 
l'organizzazione del 
lavoro abbiano 
subito modifiche, 
ampliamenti o 
trasformazioni 
rilevanti 
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RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

RISCHIO SPECIFICO ASPETTI DA 
VALUTARE 

AGGIORNAMENTO 

esplosioni che deve 
precisare: 
a) che i rischi di 
esplosione sono 
stati individuati e 
valutati; 
b) che saranno 
prese misure 
adeguate per 
raggiungere gli 
obiettivi del 
presente titolo; 
c) quali sono i luoghi 
che sono stati 
classificati nelle 
zone di cui 
all'Allegato XLIX; 
d) quali sono i 
luoghi in cui si 
applicano le 
prescrizioni minime 
di cui all'Allegato L. 
e) che i luoghi e le 
attrezzature di 
lavoro, compresi i 
dispositivi di 
allarme, sono 
concepiti, impiegati 
e mantenuti in 
efficienza tenendo 
nel debito conto la 
sicurezza; 
f) che, ai sensi del 
titolo III, sono stati 
adottati gli 
accorgimenti per 
l'impiego sicuro di 
attrezzature di 
lavoro 

 
 



CAPITOLO 2 
CAMPO DI APPLICAZIONE 

DELLE PROCEDURE STANDARDIZZATE 

di PIERLUIGI RAUSEI 

SOMMARIO: 2.1 Introduzione - 2.2 La valutazione dei rischi e il tempo della 
autocertificazione - 2.3 Applicazione e operatività delle procedure standard - 2.4 I 
soggetti ricompresi nell’ambito di applicazione del D.I. 30 novembre 2012 - 2.5 I soggetti 
esclusi dalle procedure standardizzate. 

ABSTRACT: Il Capitolo prende in esame gli aspetti riguardanti gli ambiti di 
applicazione concreta delle procedure standardizzate di cui al D.I. 30 novembre 2012 
con riferimento alle dimensioni aziendali, alle esclusioni e al passaggio dalla 
autocertificazione ai nuovi standard, nonché con riguardo agli obblighi normativi che 
attraverso la modulistica delle procedure standardizzate possono essere efficacemente 
assolti. 

2.1 INTRODUZIONE 
Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi (di seguito anche 
“PSVR”)1, attuate con decreto interministeriale 30 novembre 2012 ai sensi 
dell’art. 6, comma 8, lettera f), e dell’art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, 
individuano uno specifico modello operativo in base al quale procedere ad una 
completa effettuazione della valutazione dei rischi e al suo successivo 
aggiornamento e adeguamento, provvedendo, in tal modo, alla individuazione 
delle misure di prevenzione e di protezione necessarie in ragione dei pericoli 
individuati e dei rischi valutati, elaborando conseguentemente la 
programmazione delle misure che consentono di assicurare il progressivo 
miglioramento dei livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro.  
In questa prospettiva il legislatore del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro 
(di seguito anche “TUSIC”) ha previsto dapprima la facoltà (transitoria e 
cedevole) di autocertificazione della effettuazione della valutazione dei rischi 
per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori (posticipata progressivamente 
fino al 31 dicembre 2012), per poi sancire il passaggio definitivo all’obbligo di 
redazione del documento di valutazione dei rischi (di seguito anche “DVR”), 

                                                                  
1 Per un precedente analogo in materia si veda il D.M. 5 dicembre 1996 (G.U. 16 dicembre 1996, 
n. 294) recante "Procedure standardizzate per gli adempimenti documentali ai sensi dell'art. 4, 
comma 9, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 marzo 
1996, n. 242". 
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ma stabilendo, appunto, la possibile elaborazione e stesura del documento 
attraverso le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, alle quali 
d’altro canto possono rifarsi anche le aziende che occupano fino a 50 lavoratori. 

2.2 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E IL TEMPO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE 
Ai sensi dell’art. 28 TUSIC la valutazione dei rischi e la conseguente 
elaborazione del relativo documento2 rientra tra gli obblighi che il datore di 
lavoro non può delegare (art. 17, TUSIC) e deve riguardare tutti i rischi per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori3, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di 
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress 
lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 20044, 
e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto 
dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di 
genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica 
tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.  
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) redatto a conclusione della 
valutazione, può essere tenuto su supporto informatico e deve essere munito 
(anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici) di data certa o 
attestata5 dalla sottoscrizione del DVR stesso da parte del datore di lavoro 
nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del 
RLS o del RLS territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere, 
come più dettagliatamente e tecnicamente illustrato nel primo Capitolo: 
                                                                  
2 Destito, Ferrua, Il documento sulla valutazione dei rischi, in Tiraboschi, Fantini (a cura di), Il 
Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (D.Lgs. n. 106/2009). 
Commentario al D.Lgs. n. 81/2008 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 106/2009, Milano, 
2009; Bacchini, La valutazione dei rischi, in ISL, 2008, 5; Ceglie, La valutazione dei rischi, in 
Comm. Carinci, VIII, Ambiente e sicurezza del lavoro, a cura di Rusciano, Natullo, Torino, 2007; 
Cirioli, Il documento sulla valutazione dei rischi, in Tiraboschi (a cura di), Il Testo Unico della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2008; Ferrua, Giovannone, Tiraboschi, Gruppi di 
lavoratori esposti a rischi particolari e tipologie di lavoro flessibile: la valutazione del rischio, in 
Tiraboschi, Fantini (a cura di), Il Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo 
(D.Lgs n. 106/2009) …,  cit.; Fantini, Misure generali di tutela, obblighi del datore di lavoro e 
valutazione dei rischi, in Santoro Passarelli (a cura di), La nuova sicurezza in azienda 
Commentario al Titolo I del D.Lgs. n. 81/2008, Milano, 2008. 
3 Con riguardo alla esigenza di valutazione relativa a “tutti i rischi”, cfr. CGCE, 15 novembre 
2001, C-49/00, in RIDL, 2002, 221, con nota di Smuraglia, Sicurezza del lavoro e obblighi 
comunitari. 
4 Sul punto si tenga presente che nella riunione del 17 novembre 2010 la Commissione consultiva 
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato le indicazioni necessarie per la 
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, fornendo un essenziale strumento di indirizzo 
per la corretta attuazione della valutazione del rischio, secondo quanto riportato nella lettera 
circolare del Ministero del Lavoro n. 23692 del 18 novembre 2010. In dottrina vedi sul tema: 
Nicolini, Lo stress lavoro-correlato: valutazione del rischio e responsabilità del datore di lavoro, 
in ISL, 2008, 10. 
5 Cfr. Giuliani, La data certa, in Tiraboschi, Fantini (a cura di), Il Testo Unico della salute e 
sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (D.Lgs n. 106/2009) … cit. 
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Contenuto del Documento di valutazione dei rischi (DVR) 
 una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la 

salute durante l'attività lavorativa; 
 l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei 

dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione; 
 il programma delle misure ritenute opportune per garantire il 

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 
 l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da 

realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale chiamati a 
provvedervi (c.d. “organigramma di sicurezza”); 

 l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza (RLS) o di quello territoriale (RLST) e del medico 
competente (MC) che hanno partecipato alla valutazione; 

 l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi 
specifici per i quali sono richieste riconosciuta capacità professionale, 
specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento (c.d. 
“mappatura mansionale dei rischi specifici”). 

Il contenuto del DVR deve rispettare le indicazioni previste dalle specifiche 
norme sulla valutazione dei rischi contenute nei titoli tecnici del TUSIC, mentre 
la scelta dei criteri da adottare per la redazione del DVR è rimessa al datore di 
lavoro, il quale deve provvedervi con criteri di semplicità, brevità e 
comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale 
strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di 
prevenzione. 
In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad 
effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, elaborando il relativo 
documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività (art. 28, 
comma 3 bis, TUSIC). 
Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione 
con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico 
competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (art. 29, commi 1 e 2, TUSIC). 
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione 
di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro 
significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado 
di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di 
infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne 
evidenzino la necessità, con aggiornamento delle misure di prevenzione e 
rielaborazione del DVR entro 30 giorni (art. 29, comma 3, TUSIC). 
In proposito rileva quanto già sancito dalla giurisprudenza sia pure con 
riferimento al previgente D.Lgs. n. 626/1994, si pensi a: 
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Cass. pen. sez. III, 4 ottobre 2007, n. 4063 

“in tema di prevenzione infortuni sul lavoro, integra la violazione 
dell’obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento di 
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro non 
soltanto l'omessa redazione del documento di valutazione, ma anche il 
suo mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento od adeguamento”. 

Il documento di valutazione rischi, anche quello unitario elaborato nei contratti 
di appalto o d'opera (DUVRI, art. 26, comma 3, TUSIC), deve essere custodito 
presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. Sulla 
delicatezza e sull’importanza della valutazione dei rischi interferenziali negli 
appalti e nei subappalti il Ministero del Lavoro si è più volte espresso (cfr. 
circolare n. 42 del 9 dicembre 2010 e circolare n. 5 dell’11 febbraio 2011). 
Ai sensi dell’art. 29, comma 5, TUSIC, i datori di lavoro che occupano fino a 10 
lavoratori fino al 31 dicembre 2012, per effetto del D.L. 12 maggio 2012, n. 57, 
convertito in legge 12 luglio 2012, n. 101 (il termine precedentemente era 
fissato al 30 giugno 2012), potevano effettuare la valutazione dei rischi 
mediante una specifica autocertificazione.  
Da ultimo, con la legge di stabilità 2013 il termine di validità della 
autocertificazione è stato ulteriormente procrastinato al 30 giugno 2013, così 
per effetto dell’art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (G.U. 
29 dicembre 2012, n. 302, s.o. n. 212), che inserisce il termine del 31 dicembre 
2012, di cui all’art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, al numero 9 
dell’elenco dei termini prorogati appunto al 30 giugno 2013, contenuto nella 
Tabella 2 della stessa legge n. 228/20126. 
Proprio l’autocertificazione, d’altro canto, distingue la portata delle nuove 
procedure standardizzate rispetto alle due tipologie di datore di lavoro per le 
quali queste operano ma non quella. Infatti, soltanto le procedure standardizzate 
rappresentano un utile parametro e strumento di valutazione di tutti i rischi 
conforme e adeguato al D.Lgs. n. 81/2008, mentre l’autocertificazione ha 
agevolato, e seguiterà ad agevolare, sia pure soltanto fino al 31 maggio 2013, 
esclusivamente le figure datoriali che occupano fino a 10 lavoratori. 
Poiché, dunque, ancora per il protrarsi del regime transitorio, 
l’autocertificazione potrà essere utilizzata dai datori di lavoro per procedere alla 
valutazione dei rischi ovvero per rielaborare la stessa secondo le previsioni del 
                                                                  
6 Per la verità poiché il decreto interministeriale 30 novembre 2012 entra in vigore il 4 febbraio 
2013 (ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo D.I., vale a dire 60 giorni dopo la 
pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, avvenuta sulla G.U. 6 dicembre 2012 n. 285), 
stante l’attuale testo del comma 5 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008, dovrebbe ritenersi che la data 
ultima di validità per l’utilizzo della autocertificazione sia quella del 4 maggio 2013. Il Ministero 
del Lavoro con nota n. 2583 del 31 gennaio 2013 ha chiarito che i datori di lavoro potranno 
utilmente ricorrere alla autocertificazione soltanto fino al 31 maggio 2013, interpretando la 
scadenza del terzo mese successivo al D.I. 30 novembre 2012 (la cui entrata in vigore per il 
Ministero è da individuarsi nel 6 febbraio 2013) come la fine del terzo mese successivo. 
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TUSIC, appare opportuno dedicare anche a questo tema un minimo di 
attenzione, non prima di aver tracciato le line definitorie che consentono di 
individuare pienamente l’ambito di applicazione con riferimento specifico alle 
figure di lavoratori e di datori di lavoro cui le procedure standardizzate possono 
rivolgersi. 

2.2.1 I datori di lavoro 
Con riferimento alla platea dei datori di lavoro ai quali si rivolgono le procedure 
standardizzate di valutazione dei rischi, occorre inevitabilmente muovere dalla 
definizione normativa che consente di individuare correttamente la figura del 
“datore di lavoro”. 
In questo senso, allora, deve muoversi l’analisi dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 
secondo cui è «datore di lavoro» il soggetto che: 
 risulta “titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore”; 
 ma che “comunque”, in base al tipo e all’assetto dell'organizzazione “nel 

cui ambito il lavoratore” svolge la propria prestazione lavorativa, “ha la 
responsabilità dell’organizzazione stessa o dell'unità produttiva” in quanto 
esercita concretamente in essa “i poteri decisionali e di spesa”. 

Sulla scorta di tale definizione, dunque, appare necessario distinguere due 
aspetti. Il primo attiene all’ambito di applicazione della normativa 
prevenzionistica. Il secondo, forse più rilevante, quello che attiene alla identità 
della figura datoriale all’interno di una singola realtà organizzativa. 
Con riguardo al primo dei due aspetti occorre rilevare che ai sensi dell’art. 3 del 
TUSIC le disposizioni prevenzionistiche in esso contenute e la relativa 
disciplina normativa si applicano a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie 
di rischio. 
Passando al secondo profilo, l’analisi può essere effettuata alla luce della 
giurisprudenza in materia ed anche della posizione assunta dalla prassi 
amministrativa7. 
Così, anzitutto, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi sul tema della 
individuazione della figura datoriale nelle organizzazioni aziendali affermando, 
prima dell’entrata in vigore del TUSIC: 
 

Cass. pen., sez. III, 1° aprile 2005, n. 12370 

“La nozione di datore di lavoro ai fini della sicurezza non coincide con 
quella di imprenditore di cui all'art. 2082 cod.civ., da ciò consegue che 
nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con 
l'amministratore unico, con l'amministratore delegato ovvero con un 
componente del Consiglio d'amministrazione o con il titolare dello 
stabilimento”. 

                                                                  
7 Cfr. in argomento Soprani, Datore di lavoro prevenzionistico: anche il Ministero del lavoro 
prende posizione, in ISL, 2011, 8-9, 625 ss. 



Procedure standardizzate per la valutazione del rischio  

 

40

 

Cass. pen., sez. IV, 21 ottobre 2006, n. 38840 

“All'iniziale criterio di imputazione, di natura prevalentemente giuridico 
formale, basato sul binomio "titolarità del rapporto di lavoro-
responsabilità dell'impresa" se ne è sostituito un altro, di carattere più 
sostanziale, che fa leva soprattutto sull'effettività dei poteri decisionali e 
di spesa attribuiti al soggetto investito della responsabilità della gestione 
dell'impresa o di una sua autonoma unità produttiva; ne consegue che la 
qualifica di datore di lavoro non è intesa nel senso esclusivamente 
civilistico e giuslavoristico, e quindi limitata a chi e titolare del rapporto 
di lavoro, ma si estende a chi ha la responsabilità dell'impresa o dell'unita 
produttiva ed è titolare dei poteri decisionali e di spesa; dovendone 
derivare che accanto al datore di lavoro, inteso nel senso civilistico 
tradizionale quale titolare dei rapporti di lavoro, possono esservi coloro 
che hanno la responsabilità dell'impresa o di una o più unità produttive 
che non sono invece titolari dei rapporti di lavoro; sempre che, beninteso, 
siano titolari dei poteri decisionali e di spesa” (). 

D’altro canto, in questa stessa prospettiva, con riferimento al modello di 
organizzazione e gestione di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, il Ministero 
del Lavoro con lettera circolare n. 15816 dell’11 luglio 2011 ha approvato e 
divulgato le linee guida per la corretta attuazione del modello dettando 
chiarimenti sul sistema di controllo (art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008) ed 
indicazioni per l’adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell’art. 30 del 
D.Lgs. n. 81/2008) per le aziende che hanno adottato un modello organizzativo 
e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL 2001 o alle 
BS OHSAS 18001:2007, evidenziando, fra l’altro, i canoni identificativi del 
“datore di lavoro prevenzionistico”. 
Il Ministero del Lavoro, infatti, dà plasticamente corpo alla distinzione 
definitoria e concettuale tra le due nozioni di “datore di lavoro 
prevenzionistico” (ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008) e quella di “datore 
di lavoro civilistico” (in base alle disposizioni del codice civile), evidenziando 
come questa sia ben più ampia della prima, e rappresenti soltanto una delle 
possibili opzioni organizzative nella gestione della tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
La fisionomia del datore di lavoro prevenzionistico, infatti, non deve e non può 
essere indagata né individuata su un piano meramente formale, ancorandone la 
profilazione ai soli aspetti giuridici della rappresentanza legale e della titolarità 
negoziale del rapporto di lavoro. Non è questo ciò che chiede il TUSIC che 
delinea, in termini di assoluta equivalenza, ambiti organizzativi ben differenti, 
idonei a caratterizzare il datore di lavoro prevenzionistico su un piano 
sostanziale, strettamente correlato ai profili di effettiva responsabilità 
organizzativa del lavoro, inevitabilmente connessi alla piena titolarità e al 
concreto esercizio e dei poteri di decisione e di spesa. 
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D’altro canto, deve senza dubbio evidenziarsi come l’individuazione del datore 
di lavoro prevenzionistico possa essere giuridicamente valorizzata con strumenti 
di delega che nulla hanno a che fare con la delega prevenzionistica di cui all’art. 
16 del D.Lgs. n. 81/2008 che, peraltro, non potrebbe valere per la valutazione 
dei rischi (non delegabile ai sensi dell’art. 17 del TUSIC) e che presuppone la 
preventiva individuazione della figura datoriale titolare di quel potere di 
delega8. Così potrebbe aversi una delega interna (ai sensi dell’art. 2381 c.c.) 
rivolta ad uno dei componenti del Consiglio di amministrazione, ovvero una più 
ampia delega organizzativa che si caratterizza nel solo ambito prevenzionistico 
per individuare, appunto, in modo “sostanziale” il datore di lavoro 
prevenzionistico. 
Sulla circostanza che non sempre il “datore di lavoro” individuato in base alle 
disposizioni del codice civile corrisponde in concreto con il soggetto che può 
essere identificato quale “datore di lavoro prevenzionistico” sono intervenuti, 
appunto, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul 
lavoro e il Ministero del Lavoro che, nella citata Lettera Circolare dell’11 luglio 
2011, riconoscono la possibilità di una concreta distinzione, secondo il principio 
di effettività fortemente ribadito dal TUSIC, del profilo civilistico da quello 
prevenzionistico nella organizzazione gestionale dell’impresa e, 
inevitabilmente, nel contesto della figura datoriale di riferimento9. 

2.2.2 I lavoratori 
Passando alla figura dei lavoratori – i quali devono essere tenuti in 
considerazione sia come destinatari delle tutele sia con riferimento alle 
dimensioni aziendali (10 o 50 lavoratori) rispetto alle quali possono operare le 
procedure standardizzate – occorre comunque muovere ancora una volta dalla 
definizione offerta dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 a norma del quale deve 
ritenersi «lavoratore» la persona che, “indipendentemente dalla tipologia 

                                                                  
8 Vedi ancora Soprani, Datore di lavoro prevenzionistico: anche il Ministero del lavoro prende 
posizione cit., 627 e Cass. pen., sez. IV, 28 gennaio 2009, n. 4123. 
9 Nel documento allegato alla lettera circolare del Ministero del Lavoro 11 luglio 2011 si enuncia, 
infatti, una nozione di "datore di lavoro prevenzionistico" operativamente e organizzativamente 
non identificabile automaticamente nei vertici direttivi aziendali. La Commissione consultiva 
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro individua, a ben guardare, l'Alta Direzione ("i più 
alti livelli direzionali dell'organizzazione" secondo le linee guida BS OHSAS 18002:2008) quale 
soggetto che non incarna in sé il sistema organizzativo aziendale per la tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro. Nella prospettiva tracciata dalla Commissione consultiva, dunque, il datore 
di lavoro civilistico (Alta Direzione) rimane, potenzialmente, disarticolato e distinto, sul piano 
funzionale, dal datore di lavoro prevenzionistico. Tanto nel sistema di controllo sull'attuazione del 
modello di organizzazione e di gestione aziendale previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 (MOG), quanto 
con riguardo al sistema disciplinare e sanzionatorio, la Commissione consultiva e il Ministero del 
Lavoro individuano chiaramente (e quasi paradigmaticamente) un modello organizzativo 
d’impresa, ai fini della sicurezza sul lavoro, con una soggettività apicale di natura “bicefala”, in 
cui distinti appaiono i ruoli e le funzioni (gestionali ed organizzative) del datore di lavoro 
civilistico e del datore di lavoro prevenzionistico. 
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contrattuale”, svolge una attività lavorativa “nell’ambito dell'organizzazione di 
un datore di lavoro pubblico o privato”, anche non retribuita e pure se al solo 
fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.  
Al lavoratore così definito vengono equiparati:  
 il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la 

sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;  
 l’associato in partecipazione con apporto di lavoro di cui all’art. 2549 

cod.civ.;  
 il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di 

orientamento di cui all' art. 18 della legge n. 196/1997, e di cui a specifiche 
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di 
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante 
la conoscenza diretta del mondo del lavoro;  

 l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di 
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di 
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le 
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui 
l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in 
questione; 

 i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;  
 il lavoratore di cui al D.Lgs. n. 468/1997 e successive modificazioni. 

Rimangono invece del tutto esclusi dal novero dei “lavoratori” ai fini della 
sicurezza sul lavoro e, quindi, della valutazione dei rischi gli addetti ai servizi 
domestici e familiari. 
Appare di tutta evidenza come l’art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 
abbia proceduto a modificare in misura radicale la previgente definizione di 
«lavoratore» (contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 626/1994: 
«lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro») liberando il sistema 
prevenzionale dalle strettoie definitorie del concetto di “lavoro subordinato” e in 
tal modo estendendo l’ambito di applicazione delle norme prevenzionistiche e 
bypassando le aporie del pregresso quadro normativo10.  
D’altronde, lo spessore normativo della figura del lavoratore oggi destinatario delle 
nuove tutele prevenzionistiche rappresenta la chiara attuazione del principio di 
delega e criterio direttivo racchiuso nell’art. 1, comma 2, lett. c), della legge n. 
123/200711, abbandonando il limite del lavoro ordinariamente dipendente e 

                                                                  
10 Antonucci, Il campo di applicazione "oggettivo" e "soggettivo" della nuova normativa in 
materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, in DRI, 2008, 2, 441-443. 
11 Il TUSIC, in tal modo, finisce per «adattare il dato giuridico-formale sulla sicurezza 
all'evoluzione dei modelli organizzativi d'impresa» e perciò «alla progressiva perdita di 
centralità» della tipologia contrattuale del lavoro subordinato cosiddetto “standard” a tempo pieno 
ed indeterminato, così anche per Tiraboschi, Campo di applicazione e tipologie contrattuali, in 
Tiraboschi, Fantini (a cura di), Il testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo 
(D.Lgs. n. 106/2009) cit., 136. 
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ampliando l’orizzonte di tutela verso ogni forma di attività lavorativa, anche senza 
rapporto di lavoro, andando espressamente incontro alle esigenze di protezione che 
interessano in modo peculiare le forme di lavoro cosiddette “non standard” ovvero 
quelle occasioni marginali di incontro fra domanda e offerta di lavoro che 
coinvolgono principalmente categorie di soggetti particolarmente svantaggiati 
(donne, giovani, ultracinquantenni, extracomunitari)12. 
La previsione estensiva della attuale tutela definitoria e sostanziale del sistema 
prevenzionistico inevitabilmente incide per il calcolo del personale che 
determina il campo di applicazione delle procedure standardizzate, a tal fine va 
tenuto presente quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 81/2008. 
Quando è necessario tenere conto del numero dei lavoratori per l'identificazione 
degli adempimenti, ai sensi dell’art. 4 del TUSIC, infatti, non si devono 
computare: 

Art. 4, D.Lgs. n. 81/2008 
a) i collaboratori familiari di cui all'art. 230 bis del cod.civ.;  
b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;  
c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di 
formazione professionale;  
d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di 
lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;  
e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio;  
f) i lavoratori a domicilio, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore 
del datore di lavoro committente;  
g) i volontari, compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della 
protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;  
h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili;  
i) i lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 cod.civ., fatto salvo quanto previsto dalla 
successiva lettera l);  
l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 409, comma 1, n. 3, del 
cod.proc.civ., nonché i lavoratori a progetto di cui agli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 
276/2003, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma 
esclusiva a favore del committente;  
l-bis) i lavoratori in prova. 

In considerazione della tassatività dell'elencazione di cui all'art. 4, comma 1, 
TUSIC e della stessa specialità della norma dettata esclusivamente a fini 
prevenzionali, si deve ritenere che tutte le categorie e tipologie di lavoratori non 
annoverate nell’elenco devono essere pienamente computati con riferimento alla 
determinazione concreta della dimensione aziendale13. 
                                                                  
12 Cfr. Giovannone, Le nuove forme di organizzazione del lavoro e la tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori, in Antonucci, Giovannone (a cura di), Nuovi lavori, nuovi rischi, in 
Dossier Adapt, 2009, 4, 3-8. 
13 Ferrua, Il computo dei lavoratori, in Tiraboschi, Fantini (a cura di), Il Testo Unico della salute 
e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (D.Lgs. n. 106/2009), Commentario al D.Lgs. n. 81/2008 
come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 106/2009 cit. 
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I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro e i lavoratori assunti 
a tempo parziale si computano sulla base del numero di ore di lavoro 
effettivamente prestato nell'arco di un semestre. Nell'ambito delle attività 
stagionali (così come definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 ovvero individuate 
dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei 
datori di lavoro comparativamente più rappresentative) il personale si computa a 
prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato fatta 
eccezione nel settore agricolo per gli operai impiegati a tempo determinato, anche 
stagionali, che si computano per frazioni di unità lavorative anno come individuate 
sulla base della normativa comunitaria.  

2.2.3 L’autocertificazione 
Come ricordato più sopra, in base alle previsioni dell’art. 29, comma 5, del D.Lgs. 
n. 81/2008, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori fino al 31 maggio 
2013, in conseguenza dell’art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 
possono seguitare ad effettuare la valutazione dei rischi in modalità semplificata, e 
più specificamente mediante apposita autocertificazione14. 
Per la verità, poiché il decreto interministeriale 30 novembre 2012 recante le 
procedure standardizzate entra in vigore il 4 febbraio 2013 (ai sensi dell’art. 2, 
comma 1, del medesimo D.I., vale a dire 60 giorni dopo la pubblicazione 
dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, avvenuta sulla G.U. n. 285 del 6 dicembre 2012), 
stante il testo vigente del comma 5 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008 (“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 di cui all’articolo 6, 
comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di 
entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera 
f), 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)”), dovrebbe invero ritenersi che la data ultima di 
validità per l’utilizzo della autocertificazione sia quella del 4 maggio 2013.  
Il Ministero del Lavoro con nota n. 2583 del 31 gennaio 2013 ha chiarito che i 
datori di lavoro potranno utilmente ricorrere alla autocertificazione soltanto fino 
al 31 maggio 2013, interpretando la scadenza del terzo mese successivo al D.I. 
30 novembre 2012 come la fine del terzo mese successivo.15. 

                                                                  
14 Analoga previsione era contenuta precedentemente nell'art. 4, comma 11, primo e secondo periodo, 
del D.Lgs. n. 626/1994, il quale stabiliva: "Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) 
dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende che occupano fino a 
dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad 
autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli 
obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza". 
15 Mentre leggendo la notizia sul sito internet www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/ 
PrimoPiano/20121231_LeggeStabilità.htm sembrava che i datori di lavoro potessero 
autocertificare fino al 30 giugno 2013. 
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Deve essere senza dubbio evidenziato che la possibilità di procedere con 
autocertificazione alla valutazione dei rischi, in realtà concretizza, dopo aver 
scelto di avvalersi di tale opportunità, un vero e proprio obbligo di 
documentazione semplificata della valutazione dei rischi e dell’adempimento 
agli ulteriori obblighi conseguenti a detta valutazione.  
In effetti il ricorso all’autocertificazione non limita né ridimensiona e neppure 
attenua in alcun modo la condotta doverosa richiesta al datore di lavoro nella 
effettuazione della valutazione dei rischi, rappresentando, appunto, soltanto una 
modalità di abbattimento degli oneri burocratici e amministrativi per le realtà 
datoriali di più piccole dimensioni. Ne consegue che l’autocertificazione non 
potrà limitarsi a dare atto della effettuazione della valutazione dei rischi e di 
aver adempiuto genericamente agli obblighi derivanti da essa, ma dovrà 
contenere una sintesi, sia pure sommaria, dei rischi valutati e delle misure di 
prevenzione e protezione previste16. 
Il datore di lavoro (prevenzionistico) deve, dunque, autocertificare non soltanto 
l’adempimento degli obblighi prevenzionistici e, quindi, di aver personalmente 
provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei 
lavoratori sui luoghi di lavoro (da individuare sinteticamente), ma anche di aver 
adempiuto agli obblighi connessi, conseguenti e collegati alla valutazione dei 
rischi operata (individuando le misure di prevenzione e protezione; 
programmando l’esecuzione delle misure di prevenzione; elaborando procedure 
di sicurezza per le attività aziendali; istituendo e aggiornando il registro delle 
manutenzioni delle attrezzature di lavoro e degli ambienti; programmando gli 
interventi di informazione e formazione). Inoltre nell’autocertificazione dovrà 
essere espressamente indicato se la valutazione dei rischi è stata effettuata 
esclusivamente dal datore di lavoro ovvero da questi in collaborazione con il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP, specificando se 
interno ovvero esterno), con il medico competente (MC) o ancora con altri 
professionisti o consulenti tecnici (da specificare analiticamente). 
                                                                  
16 In questo senso depone anche l’orientamento manifestato dalla giurisprudenza, sia pure con 
riferimento al previgente art. 4, comma 11, del D.Lgs. n. 626/1994, laddove Cass. Pen., Sez. III, 
15 giugno 2011, n. 23968 ha affermato: “il comma 11 dell'art. 4 cit. prevedeva effettivamente che 
il datore di lavoro delle aziende che occupassero fino a dieci addetti non era soggetto agli 
obblighi di cui ai commi 2 e 3 e quindi era esonerato, in particolare, dal predispone e tenere il 
documento di valutazione dei rischi nel contenuto di cui al comma 2; documento questo più 
complesso perché doveva contenere una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e 
la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 
l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione 
individuale, conseguente alla valutazione suddetta; il programma delle misure ritenute opportune 
per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Tuttavia ciò non esonerava 
anche il datore di lavoro dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel 
contenuto meno analitico di cui al comma 1; documento che doveva comunque contenere la 
valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli 
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature 
di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi 
di lavoro”. 
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L’autocertificazione, peraltro, dovrà evidenziare se nella valutazione dei rischi 
sono stati coinvolti tutti i lavoratori o il solo Rappresentante dei Lavoratori per 
la Sicurezza (RLS) o altri soggetti (da specificare). 
Infine, il datore di lavoro dovrà precisare espressamente nella autocertificazione 
di aver dato informazione della stessa al RLS, se presente, ovvero a tutti i 
lavoratori singolarmente. 
Appare utile sottolineare come il testo dell’art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 
81/2008 non richieda (come invece accade per il documento di valutazione dei 
rischi) il requisito della “data certa”; tuttavia una interpretazione sistematica 
della disposizione sembra suggerire, anche soltanto in via prudenziale, quanto 
meno l’attestazione della certezza della data mediante le sottoscrizioni 
contestuali del datore di lavoro, del RSPP, del RLS e del MC. 
Va segnalato, da ultimo, che la possibilità di autocertificazione non si applica 
alle attività indicate dall'art. 31, comma 6, lett. a), b), c), d) nonché g), del 
TUSIC, vale a dire: 
 nelle aziende industriali di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 334/1999 soggette 

all'obbligo di notifica o rapporto; 
 nelle centrali termoelettriche; 
 negli impianti e installazioni di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.Lgs. n. 

230/1995; 
 nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, 

polveri e munizioni; 
 nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. 
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AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29, 
comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 

 
 
Il/La sottoscritto/a  
in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta 
con sede legale in Via 
esercente l’attività di  
nella sede operativa di Via  
 

PREMESSO CHE 
 
• la Ditta non occupa più di 10 addetti, compresi i soci lavoratori; 
• l’attività della Ditta non rientra fra quelle annoverate dall'articolo 31, comma 

6, lettere a), b), c), d) e g), del D.Lgs. n. 81/2008; 
 

AUTOCERTIFICA 
 

1. di aver adempiuto, per l’attività anzidetta, all’obbligo della valutazione dei 
rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, evidenziandosi ed 
analizzandosi in particolare i seguenti rischi: ____________; 

2. di aver adempiuto agli obblighi ad essa connessi, conseguenti e collegati: 
 individuando le conseguenti misure di prevenzione e protezione, 

consistenti in particolare in _________________; 
 programmando l’esecuzione, nei tempi consentiti, delle conseguenti 

misure di prevenzione, con particolare riguardo a _____________; 
 elaborando, ove necessario, le procedure di sicurezza per le varie 

attività aziendali, con particolare riguardo a _____________; 
 istituendo ed aggiornando il “Registro delle manutenzioni programmate 

delle attrezzature di lavoro e degli ambienti”; 
 programmando appositi interventi di informazione e formazione per: 

a) lavoratori 
b) incaricati della prevenzione incendi e lotta antincendio,  
c) incaricati del pronto soccorso 
d) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
e) (altro)………………………………………………… 
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PRECISA INOLTRE 
 
• che la valutazione è stata effettuata: 

 dal Datore di Lavoro 
 

 dal Datore di Lavoro in collaborazione con : 
-  servizio di prevenzione e protezione interno 
-  servizio di prevenzione e protezione esterno  
-  medico competente  
-  altra consulenza tecnica (specificare quale) 
 
• che è/sono stato/i coinvolto/i: 
 -  il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
 -  i Lavoratori tutti 
 -  altri___________________________________________________ 
 
• di aver dato informazione della presente autocertificazione al 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ed in mancanza di questo a tutti i 
lavoratori. 

 
Data 
 

IL DICHIARANTE 
_______________________________________ 

 
 
Ai fini della certezza della data della presente autocertificazione la stessa viene 

di seguito contestualmente sottoscritta anche da: 
-  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione  
-  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
-  Medico competente  
 

 

2.3 APPLICAZIONE E OPERATIVITÀ DELLE PROCEDURE STANDARD  
Ai sensi dell’art. 29, comma 5, TUSIC, i datori di lavoro che occupano fino a 10 
lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure 
standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lett. f), TUSIC che devono essere 
recepite con decreto ministeriale.  
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la 
valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (art. 29, comma 
6, TUSIC). 
I dubbi relativi alla portata dell’ambito operativo delle procedure standard, e 
cioè se le stesse rappresentino una facoltà per entrambe le categorie 
dimensionali di datori di lavoro ovvero soltanto per le prime esse siano 
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obbligatorie (“effettuano”) mentre per le altre rimangono facoltative (“possono 
effettuare”), sono stati prontamente dissolti dal Ministero del Lavoro. 
Con risposta ad interpello n. 7 del 22 novembre 2012 (prot. n. 21856), infatti, il 
Ministero del Lavoro, o meglio, più correttamente, la Commissione interpelli 
istituita presso gli uffici ministeriali, si è occupata espressamente di valutazione 
del rischio in ragione dell’utilizzo delle procedure standardizzate di cui all'art. 
29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008. 
In particolare, il Ministero del Lavoro si preoccupa di fornire immediate 
indicazioni operative circa la portata applicativa delle disposizioni normative in 
materia di procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle piccole 
realtà imprenditoriali (fino a 10 lavoratori). 
Le argomentazioni ministeriali muovono, correttamente, dalla portata precettiva 
dell'art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, il quale impone 
esclusivamente al datore di lavoro, che non può delegarlo ad altri soggetti, 
l'obbligo specifico di effettuare una compiuta valutazione di tutti i rischi, 
elaborando conseguentemente il documento di valutazione dei rischi di cui 
all'art. 28 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008.  
Il secondo comma del citato art. 28, d’altronde, alla lettera a), stabilisce che il 
datore di lavoro rimane libero di scegliere i “criteri di redazione” del DVR, a 
condizione che a ciò provveda “con criteri di semplicità, brevità e 
comprensibilità”, allo scopo di assicurare “la completezza e l'idoneità” del 
documento alla stregua di un effettivo ed efficace “strumento operativo di 
pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”. 
Nel completare il panorama normativo di riferimento, l’interpello annotato 
richiama il successivo art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008, il quale individua le 
modalità attraverso le quali può essere effettuata la prescritta valutazione dei 
rischi, prevedendo, fra l’altro, la possibilità per i datori di lavoro “che occupano 
fino a 10 lavoratori” di effettuare la valutazione dei rischi “sulla base delle 
procedure standardizzate di cui all’art. 6, comma 8, lett. f)” (comma 5, primo 
periodo).  
Il decreto contenente le procedure standardizzate è stato adottato in data 30 
novembre 2012, a norma dell’art. 6, comma 8, lettera f), del D.Lgs. n. 81/2008, 
recependo integralmente i contenuti approvati il 16 maggio 2012 dalla 
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che 
pure avevano ricevuto parere favorevole dalla Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 
25 ottobre 2012, ed è stato successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 285 del 6 dicembre 2012, e già se ne apprezza, fra gli operatori, la struttura in 
linee guida per la valutazione dei rischi e per la elaborazione del DVR con 
dettagliate istruzioni operative, corredate dalla relativa modulistica, strutturata 
in apposite schede, immediatamente utilizzabili per adempiere agli obblighi del 
D.Lgs. n. 81/2008. 
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Essendo il decreto recante le procedure standardizzate in vigore, dunque, esse 
possono essere legittimamente utilizzate dalle aziende, che occupano fino a 10 
lavoratori, alle quali il TUSIC ha dato facoltà di procedere ad autocertificare la 
valutazione dei rischi (art. 29, comma 5, secondo periodo) fino al 31 dicembre 
2012, in ragione della proroga concessa (rispetto al precedente termine del 30 
giugno 2012) dal D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito dalla legge 12 luglio 
2012, n. 101. 
D’altro canto, in base alle previsioni di cui all’art. 29, comma 6, del D.Lgs. n. 
81/2008, secondo quanto evidenziato in precedenza, anche i datori di lavoro che 
occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla 
base delle procedure standardizzate. 
Le procedure standardizzate sono, quindi, destinate e dirette a fornire alle 
aziende fino a 50 lavoratori uno strumento che consente di effettuare la 
prescritta valutazione dei rischi e di redigere il DVR nella coerente ed effettiva 
attuazione di quanto previsto dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, come 
modificato dal D.Lgs. n. 106/2009. 
D’altra parte, nell’esercitare la facoltà di scelta dei criteri redazionali del DVR 
attribuitagli dal TUSIC, il datore di lavoro deve, ope legis, operare secondo i 
parametri espressamente imposti dal Legislatore di “semplicità, brevità e 
comprensibilità”, che tuttavia siano garanzia di completezza circa gli esiti della 
valutazione operata. In questo senso, conseguentemente, il DVR dovrà essere 
idoneo a delineare compiutamente tutti gli aspetti necessari a pianificare ed 
estrinsecare operativamente i diversi possibili interventi gestionali di tipo 
prevenzionistico. 
L’obbligo non delegabile di valutare i rischi e documentare la valutazione è 
posto in capo al datore di lavoro dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 con 
conseguente carico di responsabilità diretta anche con riguardo alla effettiva 
dimostrazione di aver adempiuto ai due obblighi di effettuazione della 
valutazione e di redazione del DVR, ottemperando contestualmente (“senza 
eccezioni” sottolinea l’interpello n. 7/2012) alle prescrizioni normative in 
materia. 
In via solo esemplificativa il Ministero del Lavoro rammenta l’obbligo di 
valutare “tutti i rischi”, nonché il dovere di rivedere la valutazione effettuata a 
fronte di qualsiasi modifica che interessi il processo produttivo. 
Pertanto, in ragione della analisi ministeriale, il DVR deve attestare 
plasticamente e dimostrare che il datore di lavoro ha effettivamente “rispettato 
gli obblighi in materia di valutazione dei rischi” coerentemente alle previsioni 
normative contenute negli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008. 
D’altronde, ancora secondo il Ministero del Lavoro, la prova di tale coerente 
osservanza precettiva può essere offerta dal datore di lavoro “in qualunque 
modo idoneo allo scopo e, quindi, attraverso qualunque procedura” che 
consenta materialmente di elaborare e redigere un DVR conforme agli obblighi 
normativi. 
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La conseguenza di tale disamina, così come enucleata nella risposta ad 
interpello n. 7/2012, consiste nel fatto che le procedure standardizzate potranno 
essere considerate un utile “strumento identificato dal Legislatore per la 
redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni”, ma ciò non 
comporta, automaticamente, che il datore di lavoro delle aziende fino a 10 e 
fino a 50 lavoratori “non possa dimostrare - attraverso la predisposizione di un 
DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle 
standardizzate - di avere rispettato integralmente le disposizioni in materia di 
valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008”.  
Vale a dire che le procedure standardizzate rappresentano un ausilio strumentale 
alla effettuazione della valutazione dei rischi e alla conseguente predisposizione 
del DVR derivante dagli esiti concreti della valutazione. Esse non possono 
rappresentare invece una modalità esclusiva né tanto meno obbligatoria di 
ottemperanza agli obblighi di legge. 
L’interpello n. 7/2012 annota ulteriormente che “del tutto conseguenzialmente” 
se una azienda rientrante nell’ambito di applicazione delle procedure 
standardizzate ha già proceduto ad elaborare il DVR, senza avvalersi della 
facoltà di autocertificazione, quel documento, ove risulti conforme alle 
previsioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008, “non dovrà essere necessariamente 
rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate”. 
Rimangono, comunque inevitabilmente obbligatori tutti gli aggiornamenti 
necessari per adeguare il DVR, in considerazione di quella “natura dinamica" 
del documento di valutazione dei rischi che l’interpello ministeriale 
specificamente ricorda. 

2.4 I SOGGETTI RICOMPRESI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.I. 
30 NOVEMBRE 2012 
In conclusione, è possibile evidenziare come le procedure standardizzate per la 
valutazione dei rischi, disciplinate dal D.I. 30 novembre 2012 (di cui all’art. 6, 
comma 8, lett. f), del D.Lgs. n. 81/2008), tenendo conto di quanto affermato 
nella risposta ad interpello n. 7 del 22 novembre 2012, trovano applicazione 
quale utile e valida alternativa alla redazione del DVR completo per le seguenti 
tipologie di datori di lavoro (v. Tabella 1): 
 realtà datoriali che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29, comma 5, del 

D.Lgs. n. 81/2008) che assolvono all’obbligo di documentare la 
effettuazione della valutazione dei rischi sulla base delle procedure 
standardizzate; 

 realtà datoriali che occupano fino a 50 lavoratori (art. 29, comma 6, del 
D.Lgs. n. 81/2008) che possono effettuare la valutazione dei rischi, sulla 
base delle procedure standardizzate, avvalendosi di tale opportunità quale 
valida alternativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi. 
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2.5 I SOGGETTI ESCLUSI DALLE PROCEDURE STANDARDIZZATE 
Conseguentemente devono essere specificate anche le realtà aziendali nelle 
quali non è possibile utilizzare le procedure standardizzate per la valutazione 
dei rischi di cui al D.I. 30 novembre 2012, con riferimento alle due distinte 
tipologie già evidenziate per le quali il Legislatore facoltizza il ricorso alle 
PSVR (v. Tabella 1). 
Si tratta di contesti lavorativi e produttivi nei quali, in considerazione delle 
peculiari condizioni di rischio, i datori di lavoro sono comunque e sempre 
obbligati ad effettuare una documentazione completa della valutazione dei 
rischi effettuata ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008: 
 con riguardo alle realtà datoriali che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29, 

comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008) sono escluse le aziende: 
⎯ aziende industriali a rischio rilevante di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 17 

agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni (art. 31, comma 6, lett. 
a), del D.Lgs. n. 81/2008); 

⎯ centrali termoelettriche (art. 31, comma 6, lett. b), del D.Lgs. n. 
81/2008);  

⎯ impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del 
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni (art. 31, 
comma 6, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008); 

⎯ aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri 
e munizioni (art. 31, comma 6, lett. d), del D.Lgs. n. 81/2008); 

 con riguardo alle realtà datoriali che occupano fino a 50 lavoratori (art. 29, 
commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 81/2008) sono escluse le aziende17: 
⎯ aziende industriali a rischio rilevante di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 17 

agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni (art. 31, comma 6, lett. 
a), del D.Lgs. n. 81/2008); 

⎯ centrali termoelettriche (art. 31, comma 6, lett. b), del D.Lgs. n. 
81/2008);  

⎯ impianti ed installazioni nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.Lgs. 
17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni (art. 31, comma 6, 
lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008); 

⎯ aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri 
e munizioni (art. 31, comma 6, lett. d), del D.Lgs. n. 81/2008);  

⎯ aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi 
chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, 
connessi alla esposizione all’amianto (art. 29, comma 7, del D.Lgs. n. 
81/2008). 

                                                                  
17 L’art. 29, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008 inseriva nel testo originario fra le esclusioni anche le 
“aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV” del TUSIC, senonché tale 
esclusione è stata soppressa dall'art. 19, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 106/2009. 
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Tabella 1 – Campo di applicazione del D.I. 30 novembre 2012 
SOGGETTI CHE POSSONO 
UTILIZZARE LE PROCEDURE 
STANDARDIZZATE DI 
VALUTAZIONE DEI RISCHI 

SOGGETTI ESCLUSI DALL’UTILIZZO DELLE PROCEDURE 
STANDARDIZZATE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

realtà datoriali che 
occupano fino a 10 
lavoratori 
(art. 29, comma 5, del 
D.Lgs. n. 81/2008) 

- aziende industriali a rischio rilevante di cui all’articolo 2 
del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, e successive 
modificazioni (art. 31, comma 6, lett. a), D.Lgs. n. 
81/2008); 
- centrali termoelettriche (art. 31, comma 6, lett. b), 
D.Lgs. n. 81/2008);  
- impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 
e 33 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e successive 
modificazioni (art. 31, comma 6, lett. c), D.Lgs. n. 
81/2008); 
- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di 
esplosivi, polveri e munizioni (art. 31, comma 6, lett. d), 
D.Lgs. n. 81/2008) 

realtà datoriali che 
occupano fino a 50 
lavoratori 
(art. 29, comma 6, del 
D.Lgs. n. 81/2008) 

- aziende industriali a rischio rilevante di cui all’articolo 2 
del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, e successive 
modificazioni (art. 31, comma 6, lett. a), D.Lgs. n. 
81/2008); 
- centrali termoelettriche (art. 31, comma 6, lett. b), 
D.Lgs. n. 81/2008);  
- impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 
e 33 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e successive 
modificazioni (art. 31, comma 6, lett. c), D.Lgs. n. 
81/2008); 
- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di 
esplosivi, polveri e munizioni (art. 31, comma 6, lett. d), 
D.Lgs. n. 81/2008); 
- aziende in cui si svolgono attività che espongono a 
rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, 
cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione 
all’amianto (art. 29, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008) 
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