Gentilissimo cliente,
con la presente desideriamo ricordarLe una importante SCADENZA LEGISLATIVA nell’ambito della
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
Il decreto legislativo n. 81/2008, TESTO UNICO in materia,che ha sostituito il vecchio decreto
626/94, stabilisce infatti tra gli OBBLIGHI principali del datore di lavoro di aziende che occupano
almeno un lavoratore (intendendo compresi anche stagisti, apprendisti, stagionali, soci che
prestano la propria opera all’interno dell’attività) la VALUTAZIONE COMPLETA E DETTAGLIATA DI
TUTTI I RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA CONNESSI ALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA e l’adozione di
un conseguente piano di intervento o miglioramento delle criticità riscontrate, che devono essere
contenuti assieme ad altre evidenze, definite dalla legge, in uno specifico DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALE (di seguito D.V.R.)
Per le piccole e medie imprese, che occupano fino a 10 lavoratori, è stato concepito un periodo
transitorio di adeguamento, durante il quale era consentito produrre una AUTOCERTIFICAZIONE
della valutazione dei rischi, sotto la responsabilità del datore di lavoro, che si impegnava comunque
a mettere in pratica le misure di prevenzione e protezione necessarie.
Tale periodo transitorio, dopo diverse proroghe, si è concluso definitivamente il 31/05/2013,
pertanto le aziende che nel frattempo non avessero provveduto ad una analisi completa e alla
REDAZIONE del D.V.R. saranno sanzionabili dagli enti di controllo, poiché l’autocertificazione non
sarà più ritenuta documento valido ai fini di legge.
Inviatiamo quindi a tutti coloro che non avessero ancora provveduto, ad affidarsi a professionisti
esperti in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi ed impiantistica per
effettuare il check-up completo e la valutazione dettagliata di tutti i rischi presenti in azienda, la
redazione del D.V.R. ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e la definizione condivisa del conseguente piano di
attuazione delle misure da adottare.
Lo Studio si avvale in tal senso della collaborazione di società e professionisti specializzati del
settore, autorizzati a somministrare tutti i corsi di formazione obbligatoriamente previsti per le
figure addette alla gestione della sicurezza aziendale (RSPP, RLS, addetti alle emergenze, preposti,
dirigenti, addetti alla conduzione carrelli elevatori ….), nonché la formazione di base e specialistica
per tutti i lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, con la possibilità di
effettuare alcuni di essi anche in E-LEARNING.
Rimanendo a disposizione per eventuali richieste di informazioni, porgiamo distinti saluti.

