DAL 01/06/2013 OBBLIGATORIETA’ DEL DVR PER TUTTE LE AZIENDE
Dal 01 GIUGNO 2013 scatta anche per le aziende al di sotto dei 10 dipendenti (comprese
le ditte individuali e liberi professionisti che abbiano anche un solo dipendente), che fino ad
oggi potevano avvalersi dell’autocertificazione del datore di lavoro,

l’obbligo di redigere il

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Il DVR è un documento avente data certa, nel quale vengono valutati tutti i rischi per la
sicurezza e la salute che derivano dall’attività lavorativa con riferimento ai criteri adottati per la
stessa valutazione e dove vengono specificate le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi
di protezione individuale adottati a seguito della valutazione stessa oltre alle figure responsabili
della sicurezza (DATORE DI LAVORO, RSPP, RLS, medico competente …).
Il DVR viene elaborato dal Datore di Lavoro in collaborazione con l’RSPP e il medico
competente previa consultazione dell’RLS.
Sanzioni art. 55 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:
1)Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (Violazione dell’art. 29, comma 1)
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
2) Incompleta redazione del DVR - omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 lettere: b)
misure di prevenzione e protezione e DPI c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei
compiti e delle responsabilità Ammenda da 2.000 a 4.000 €
3) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 lettere:
a)
relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta
capacità
professionale,
specifica
esperienza,
adeguata
formazione
e
addestramento
Ammenda da 1.000 a 2.000 €
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