
GUIDA PER UTILIZZO:  
Procedure standardizzate per  la valutazione del rischio nelle PMI 

L’Area Sicurezza sul Lavoro della CONFARTIGIANATO CUNEO mette a disposizione per 
i propri associati una prima guida alla comprensione del Decreto Interministeriale del 30 
novembre 2012 (G.U. n. 285 del 6 dicembre 2012)  

Generalità e destinatari 

Il nuovo procedimento è destinato alle imprese fino a 10 dipendenti (con le limitazioni di 
cui all’art. 31 comma 6 TUSL) che nel corso di questi anni (1994–2012) hanno potuto 
avvalersi dell’autocertificazione come attestazione di aver effettuato la valutazione del 
rischio, senza obbligatoriamente redigere l’apposito Documento di valutazione (DVR) 
come, invece, è stato obbligatorio per le imprese di maggiori dimensioni o quelle in 
situazioni di rischio particolarmente grave.  

Ora, con le procedure in commento, le PMI dispongono di una metodica standard per la  
compilazione del DVR. Ciò che viene emanato ora consiste in una guida per effettuare la 
valutazione – a prescindere dal settore – e di un format codificato per redigere il DVR.  

I 4 criteri comunitari per la Valutazione Dei Rischi (VDR) 

Le procedure standardizzate prendono le mosse dai criteri generali per la corretta 
valutazione dei rischi di origine comunitaria: i passaggi previsti sono in sintesi: a) la 
descrizione delle attività, b) l’individuazione dei pericoli, c) la valutazione dei rischi 
associati ai pericoli individuati e l’identificazione delle misure di prevenzione, d) la 
definizione del programma di miglioramento. Questi criteri, veri e propri principi guida del 
metodo di valutazione, sono stati considerati quali “architrave” del sistema.  
All’inizio della procedura è stato posto infatti uno schema illustrativo di questo percorso 
logico, in una tabella collocata subito dopo il frontespizio e l’indice, in modo da chiarire 
immediatamente quali step il compilatore deve seguire. 

Parte I: introduzione ai passaggi della valutazione

Il contenuto dell’allegato è costituito da due parti, tra loro integrate: la prima contenente, 
con modalità discorsiva, una disamina dei passaggi della valutazione, con brevi 
spiegazioni e commenti sul loro contenuto, le modalità di assolvimento, alcune 
precisazioni e avvertenze con lo stretto indispensabile riferimento alle leggi e con rimandi 
alla modulistica, che è riportata nella seconda parte. Il linguaggio scelto è stato quello del 
messaggio semplice, in qualche modo stringato ed essenziale, non gergale. 

Parte II: i moduli 

La seconda parte contiene i veri e propri moduli, riempire i quali costituisce l’azione 
materiale di redazione del Documento di valutazione dei rischi. 
Le griglie vuote dei moduli rappresentano i contenitori delle informazioni, delle attestazioni 
e delle decisioni che costituiscono il DVR. I moduli sono 4 e riflettono in prima 
approssimazione i 4 passaggi canonici della valutazione del rischio illustrati prima. 
Alla seconda parte contenente la modulistica si fa precedere un frontespizio che già riporta 
alcune informazioni anagrafiche (ragione sociale, nome del datore di lavoro – che firma il 
documento – nome dei principali attori della prevenzione in azienda: RSPP, medico 



competente, RLST). Oltre a riportarne il nome il frontespizio ne accoglierà le firme in calce 
per attestare la certezza della data ivi indicata. 

MODULO 1.1 

Il Modulo 1.1 riprende ed estende la parte anagrafica con i dati aziendali. Se i siti produttivi 
sono più di uno va indicata l’ubicazione di ciascuno. Appena sotto c’è lo spazio dedicato 
ad attestare come e da chi è formato il Sistema di Prevenzione e Protezione. E’ possibile 
allegare un  organigramma aziendale. L’apposizione dei nominativi nel DVR assolve 
l’obbligo di nomina dei rispettivi soggetti, previa disponibilità delle rispettive comunicazioni 
di accettazione dell’incarico. 

MODULO 1.2 

Con il modulo 1.2 siamo sempre nella fase descrittiva ma tale illustrazione è funzionale a 
portare in evidenza gli elementi fondamentali per l’individuazione dei pericoli: come si 
svolge il lavoro (le fasi); dove lo si realizza (Aree/Reparto/Luogo di lavoro) e con quali 
modalità (attraverso quali macchine, attrezzature, impianti e sostanze impiegate). 
Il tutto viene messo in relazione alle mansioni ovvero alla componente personale descritta 
e caratterizzata in quanto ruolo aziendale, competenza, attribuzioni lavorative, ecc. 
Apparentemente semplice, questo modulo presenta intrinseche difficoltà derivanti 
soprattutto dalla varietà di condizioni e di attività della piccola imprenditoria italiana: intanto 
non è specificato quale sia il livello di dettaglio con il quale operare la descrizione in fasi; in 
secondo luogo non è scontato che il procedimento più funzionale sia quello che prende le 
mosse dalla “Area/Reparto” per poi arrivare alla “Mansione” passando per le attrezzature: 
potrebbe essere altrettanto valido procedere in senso inverso o attraverso criteri diversi.  
E’ evidente che qui sarà il datore di lavoro o l’incaricato alla compilazione a scegliere il 
criterio informatore del “suo” documento. Il sistema lascia ampia flessibilità potendo 
modificare le impostazioni delle griglie nel senso auspicato. 

MODULO 2 

Il Modulo 2 costituisce lo strumento con il quale si effettua l’individuazione dei pericoli. Al 
fine di offrire lo strumento più semplice e diretto si è scelto di proporre il metodo della 
check list. Ci si è avvalsi della lista dei pericoli “normati” ossia di tutti (o quasi) i casi di 
pericolo di cui il legislatore si è già occupato, prevedendo l’intervento del compilatore 
attraverso la semplice spunta di caselle (pericolo presente/non presente). Con questo 
sistema si induce il soggetto a tenere in considerazione tutte le sorgenti di pericolo, 
evidenziando quelle pertinenti alla sua situazione. Quelle che tramite spunta (quindi con 
un atto attivo e consapevole) vengono rubricate come “non presenti” escono dal sistema 
una volta per tutte e non vengono più riprese nel modulo successivo. Quelle rubricate 
come “presenti” invece saranno oggetto dell’elaborazione ulteriore nel modulo 3. 
L’ubicazione delle colonne utilizzate per la spunta, poste al centro della tabella, suggerisce 
che gli elementi alla loro destra, quali i riferimenti di legge e le esemplificazioni di incidenti 
e criticità, sono meri ausili informativi, utili ad approfondire e a conoscere le eventuali 
conseguenze della presenza dei pericoli. 
Come i precedenti anche il modulo 2 può porre alcune difficoltà. In primo luogo, 
nonostante che il sistema a check list costituisca la più semplice forma di compilazione, 
non trova qui luogo né la standardizzazione (perché non si offre a determinate categorie 
solo la lista dei suoi caratteristici pericoli) né la semplificazione perché la classificazione, la 
nomenclatura, le definizioni scelte sono più adatte agli addetti ai lavori piuttosto che agli 
imprenditori.  



Ecco quindi che emerge una delle più vive preoccupazioni dei rappresentanti dei datori di 
lavoro, più volte espresse anche nell’ambito dei lavori del Comitato, ossia che lo strumento 
in sé, per quanto indirizzato a piccoli operatori, privi di struttura dedicata e di specifiche 
professionalità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possa essere 
soddisfacentemente compilato solo da figure 
professionali già esperte e qualificate nel settore. 

MODULO 3 

Il modulo 3, l’ultimo della serie, costituisce il vero e proprio cuore della procedura e 
rappresenta la sintesi dei moduli precedenti. I dati rilevanti del modulo 1.2 (gli elementi 
sostanziali che caratterizzano la realtà aziendale come i luoghi di lavoro e le mansioni) 
unitamente ai pericoli individuati con il modulo 2, infatti, finiscono per essere riportati nel 
modulo 3 e messi in corrispondenza con le rispettive misure di prevenzione che il datore di 
lavoro individuerà (per esempio a partire dalle stesse misure generali di tutela di cui all’art. 
15 TUSL).  

Tutti i pericoli cui si è attribuita la presenza nel modulo vanno considerati e valutati 
attraverso l’affiancamento di misure più o meno rilevanti, più o meno generalizzate 
a livello strutturale, più o meno collettive a livello organizzativo e del personale 
(nella parte sinistra del modulo).  
In questo sta la discrezionalità e la sensibilità del titolare d’impresa e quindi la sua 
“valutazione”, così come costituisce una atto di valutazione e di scelta la 
formulazione di misure di miglioramento più o meno prioritarie in base al 
cronoprogramma (ubicato nella parte destra). 
Potrebbero non bastare conoscenze e competenze tecniche “di mestiere” del datore di 
lavoro ed in molti sarà necessario affiancarvi quelle specialistiche di tecnici della materia 
prevenzionistica (per es. valutazione del rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei 
carichi, ecc.).  

Tali esigenze potranno essere colmate da una ampia e profonda attività di supporto, 
attraverso la predisposizione e diffusione di banche dati, manuali e buone prassi 
specialistiche e settoriali che suggeriscano modalità e soluzioni ottimali per categorie.  
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