IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(DVR)
Esame preliminare
dell’attività
Produzione
macchine,
sostanze
ecc.

Persone,
organizzazione,
gestione ecc..

Suddivisione in reparti e/o
in gruppi omogenei
Individuazione dei fattori di
rischio per i reparti / gruppi
Valutazione (stima) dei rischi

Indagini,
misure,
ecc.

Individuazione e
applicazione delle misure di
prevenzione e protezione

DOCUMENTAZIONE PROCESSO
(documento ex
art. 17 – D. Lgs. 81/2008)
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Il DVR Documento di Valutazione dei
Rischi:
Deve contenere o avere a riferimento i libretti
di istruzioni e le procedure di sicurezza su
attrezzature, DPI, modalità operative anche in
condizioni di emergenza

Nel DVR devono essere indicati chiaramente
il DdL, il RSPP, il MC, RLS e
tutta
l’Organizzazione
complessiva
della Prevenzione in azienda; ovvero
L’Organigramma
completo
aziendale,
comprese funzioni e mansioni
Deve elencare tutti i rischi e vanno classificati
per aree omogenee e divisi secondo impatto
su SALUTE (malattie) e SICUREZZA (infortuni)
e RISCHI DI INTERFERENZA

DVR

Deve contenere le azioni di
miglioramento previste: di natura
tecnica, organizzativa e
procedurale. Nonché chi fa che
cosa e quando

Nel DVR deve essere chiara
la
classificazione
del
Rischio e i criteri adottati
Deve essere consegnato, su
richiesta, al RLS in forma
cartacea o in formato digitale
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Il DVR Documento di Valutazione dei
Rischi, schema riassuntivo essenziale:
Analisi con metodo sistematico dell’attività lavorativa ed i pericoli ad essa connessi, da cui ne derivano i rischi per le
persone.
I rischi vanno «pesati» secondo appositi criteri, normalmente riassunti in tabella

Individuare le condizioni necessarie per la salvaguardia della salute, sicurezza e ambiente attraverso la
valutazione, definizione e implementazione di:
- Misure tecniche, strutturali e di manutenzione
- Misure procedurali e gestionali
- Misure organizzative
- Misure formative, informative e comunicative
- Misure sanitarie, ambientali ed ergonomiche
- Misure culturali e comportamentali

Pianificare l’attività in modo che si svolga nelle migliori
condizioni di prevenzione e protezione nei campi della
sicurezza, della salute e dell’ambiente.
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Il DVR Documento di Valutazione dei
Rischi, schema tipologia del rischio:
1 - RISCHIO DI NATURA INFORTUNISTICA (SICUREZZA)
Strutture - Macchine - Impianti elettrici - Incendio, esplosioni (anche in emergenza)
2 - RISCHIO DI NATURA IGIENICO AMBIENTALE (SALUTE)
Agenti chimici (fumi, vapori, emissioni, ecc.) - Agenti biologici (batteri, virus, funghi, ecc.) - Agenti fisici
(rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima,
illuminazione, agenti atmosferici, ecc.)
3 - RISCHIO “TRASVERSALE” (ASPETTI ORGANIZZATIVI)
Organizzazione del lavoro - Fattori psicologici (stress, mobbing, ecc.) - Fattori ergonomici (posture, fatica,
MMC, ripetitività dei movimenti, ecc.) - Condizioni di lavoro difficili - Attività interferenziali
4 - RISCHI COLLEGATI AL GENERE ED ETÀ (ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI)
Stato di gravidanza - Impatti lavorativi legati alle differenze di sesso ed età - Tempi e
metodi - Organizzazione del lavoro - Violenza sul lavoro e di genere
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