
 
 
Paderno Dugnano, 29/05/2013                                                                           Ns. Rif.:UT/pal 230-13 

D LGS 81/08 (SICUREZZA) - STOP ALLE AUTOCERTIFICAZIONI 
OBBLIGO DEL DVR PER TUTTE LE IMPRESE DAL 01/06/2013 

 
Spettabile Cliente, Vi invitiamo a verificare che il vs RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione), abbia gestito correttamente la documentazione inerente alla Sicurezza nei luoghi di lavoro, 
secondo il D Lgs 81/08. 
 
In particolare si ricorda che la normativa prevede che per tutte le aziende che occupano almeno 1 
lavoratore dipendente oppure i soggetti che, pur non avendo lavoratori dipendenti in senso proprio, si 
avvalgono dell'opera di soci, amministratori, praticanti a partire da 1 Giugno 2013 devono avere il DVR 
(Documento di Valutazione dei Rischi) che non può essere sostituito dalle Autocertificazioni , che fino 
ad oggi si potevano produrre per le società fino a 10 dipendenti. 
 
Tale Documento di Valutazione Dei Rischi , deve essere redatto per qualsiasi azienda/impresa/società 
indipendentemente dalla natura giuridica ( esempio SAS, Srl, Snc, ditta individuale etc). 
 
Il documento DVR, effettuato con le nuove procedure standardizzate, quindi, andrà in sostituzione della 
precedente AUTOCERTIFICAZIONE DEI RISCHI che non avrà più alcun valore . Pertanto tutti coloro i quali 
avevano provveduto a redigere l'autocertificazione (al posto del DVR) per la valutazione dei rischi ora 
dovranno procedere ad elaborare un vero e proprio Documento di Valutazione dei Rischi. 
 
Le attività che devono redigere il Documento DVR con le procedure standardizzate sono praticamente tutte: 
attività commerciali ed artigianali, uffici, liberi professionisti, studi tecnici e legali, officine meccaniche, 
imprese di ogni tipo.  
Ad ogni modo esistono delle particolari limitazioni: 
Di seguito l'elenco dei soggetti che impiegano fino a 10 dipendenti e che non possono redigere il DVR con le 
procedure standardizzate : 

- Centrali termoelettriche 
- Impianti ed installazioni nucleari 
- Aziende che lavorano con agenti esplosivi, agenti cancerogeni o mutageni,e munizioni 
- Aziende industriali a rischio rilevante, come indicato dall'Art. 2 del D.Lgs. 224/1999 
- Aziende che espongono i propri lavoratori a rischi connessi all'amianto  

-  

- Si ricorda che le sanzioni a carico del Datore di Lavoro per la mancata predisposizione del 
DVR sono: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 55 comma 
1a) D.Lgs. 81/2008). 

 
Compila la tabella di seguito allegata e inviala via mail a tecnico@projecteng.it, o via 

fax al numero 0240055027 o chiama il numero verde 800589629 e VERRAI 
RICONTATTATO SUBITO! 

Ragione Sociale ___________________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________ Località __________________________________ 
PARTITA IVA ______________________________ CODICE FISCALE _________________________________ 
Tel _____________________________ Fax _____________________ Email __________________________ 
Contattare il sig. / sig.ra ___________________________________________________________________ 
Numero addetti ____________________ Codice ISTAT ___________________ Attività ________________ 
 
Autocertificazione / Valutazione dei Rischi: Redatta / Non Redatta 


