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OGGETTO: SICUREZZA SUL LAVORO 

PROROGATA AL 30 GIUGNO 2013 LA VALIDITA’ 

DELL’AUTOCERTIFICAZIONE  
 

 

Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni sull’argomento si segnala che é stata 

pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 29 dicembre la Legge di stabilità 2013 tra i cui 

contenuti è inserita la proroga al 30 giugno 2013 del termine ultimo entro il quale, i datori di 

lavoro di aziende fino a 10 lavoratori possono utilizzare l’autocertificazione (*) 

dell’avvenuta valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro. 

 

Originariamente, l’autocertificazione poteva essere utilizzata esclusivamente dalle aziende fino 

a 10 lavoratori in sostituzione del più complesso documento di valutazione dei rischi (DVR) 

non oltre il 30 giugno 2012. Successivamente, in attesa della definizione delle procedure 

standardizzate, per effetto dell’art. 1, c. 2 del Decreto legge 57 del 12 maggio 2012 

(Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel 

settore dei trasporti e delle micro imprese), il termine è stato differito al 31 dicembre 2012. 

 

Nel frattempo, la Commissione Consultiva preposta ha prodotto le “Procedure Standardizzate 

per la valutazione dei rischi”, che, approvate con Decreto Interministeriale del 30 novembre 

2012 sono state pubblicate nella GU n. . 285  del  6 dicembre 2012. 

 

Il documento si compone di due parti: una sezione di istruzioni per l’uso seguita dal modello 

da utilizzare per seguire le procedure. Si individuano quattro diverse fasi in cui la valutazione 

dei rischi si deve sviluppare: 

• descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni; 

• identificazione dei pericoli presenti in azienda; 

• valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di 

prevenzione e protezione attuate; 

• definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza. 

 

Per ogni fase, il documento illustra come utilizzare il modello e la sequenza di operazioni da 

compiersi nel pieno rispetto di quanto normato con il D.Lgs. 81/08, di cui si ricordano 

brevemente i principi, tra cui: eliminazione dei rischi, completezza della valutazione, 

priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, 

importanza della sorveglianza sanitaria, e di adeguata  informazione, formazione e 

addestramento per i lavoratori. 

 

Il Decreto 30 novembre 2012 entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia 

della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 6 febbraio 2013. Per questo 

disallineamento di scadenze si è resa necessaria la proroga di validità 

dell’autocertificazione al 30 giugno 2013. 

 

Per ulteriori informazioni contattare l’Area Tecnica dell’Associazione Dott.ssa Federica 

Bartolini tel.: 0544-280211; fax: 0544-270210; e-mail: bartolini@confimiravenna.it 
 


