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     DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  DEI RISCHI 
 

Gent.mi, 

ricordiamo che i termini per la stesura del DVR obbligatorio in PROCEDURA 
STANDARDIZZATA sono stati prorogati al 30 giugno 2013 e riportiamo la modifica del 
comma 5 dell’art. 29, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: 

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al 
presente articolo sulla base delle procedure standardizzate 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). 

Cos’è il DVR e da chi deve essere elaborato? 

Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è una mappatura dettagliata dei rischi presenti in 
un’azienda e contiene tutte le procedure necessarie per attuare le misure di prevenzione e protezione 
e indica inoltre i ruoli di coloro interni ed esterni all’azienda che devono far si che le regole sulla 
sicurezza vengano eseguite e rispettate. Il DVR viene elaborato dal Datore di Lavoro in 
collaborazione con l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e il medico 
competente, i quali si saranno confrontati prima con il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza). 

Il DVR STANDARDIZZATO  è quel Documento di Valutazione dei Rischi per quelle piccole 
aziende con meno di 10 lavoratori, MEDILABOR , nell’ambito dei servizi di supporto e consulenza 
alla sua clientela è al loro fianco anche per questo adempimento. 

 

Il Laboratorio Medilabor si rende disponibile per ulteriori informazioni in merito 

 


