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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
SEMPLIFICATO
La Valutazione dei Rischi con l’assistenza di un 
tecnico qualificato.

A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 81/08 si è 
subito diffusa la pratica scorretta di affidare la valu-
tazione dei rischi, benchè semplificata, a strumenti 
e metodi standardizzati che non soddisfano i requi-
siti di legge e rischiano di esporre il DDL  a numerosi 
ed ulteriori rischi.

Il servizio consiste nell’effettuazione di una visita 
presso la sede del cliente e del controllo degli am-
bienti di lavoro e/o attrezzature  presenti (ad esem-
pio negli uffici vengono ispezionate le postazioni di 
lavoro munite di Videoterminali, ecc..).

In sede di sopralluogo viene inoltre effettuata la ve-
rifica delle Misure di Prevenzione e Protezione adot-
tate per ogni fonte di rischio.

Al termine dell’intervento il tecnico provvede alla 
stesura del documento di valutazione dei rischi  con 
stima dei pericoli per ogni fonte di rischio identifi-
cata comprensivo delle indicazioni circa gli adegua-
menti/miglioramenti da attuare secondo le procedu-
re standardizzate

Responsabile dell’intervento: Consulente Tecnico 
Leonardo S.r.l.

Documentazione rilasciata: 01 copia cartacea in 
lingua italiana del documento di valutazione del 
rischio. Tale documento è da tenere a disposizione 
degli organi di vigilanza in caso di sopralluogo ispet-
tivo.

Come si svolge

ART. 29 - D. LGS. 81/08: 

DAL 1° GIUGNO 2013  LA 

REDAZIONE DEL D.V.R. E’ 

OBBLIGATORIA ANCHE PER 

LE AZIENDE CON MENO DI 

10 LAVORATORI



A chi si rivolge

Vantaggi

CHI E’ TENUTO ALL’OBBLIGO DELLA REDAZIONE DEL DVR 
SEMPLIFICATO: tutte le aziende con meno di 10 lavora-
tori, sia produttive che non (negozi – uffici).   

Che tipo di tutela offre il DVR?
In caso di visita ispettiva degli organi di controllo o di infortu-
nio, il Documento di Valutazione del Rischio è il primo docu-
mento richiesto per verificare tutti gli adempimenti identificati 
in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

• Il servizio proposto diventa VANTAGGIOSO per  le 
aziende identificate nei piccoli commercianti o  
nell’ufficio che prima dell’entrata in vigore di tale 
obbligo di legge ha effettuato L’Autocertificazione 
della Valutazione del Rischio attraverso la compila-
zione di un semplice modulo che spesso veniva for-
nito dal consulente del lavoro o del commercialista, 
ma che non costituiva a tutti gli effetti una vera e 
propria valutazione del rischio.

• La fornitura di un documento semplice e chiaro che 
consente al cliente di adempiere  agli obblighi detta-
ti dall’art. 29 del TESTO UNICO e anche la possibilità 
attraverso il sopralluogo di un tecnico qualificato 
presso la sede del cliente, di avere una consulenza 
in loco in merito ai principali adempimenti della si-
curezza negli ambienti di lavoro.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SEMPLIFICATO

Leonardo S.r.L.
via Zamenhof, 363 - 36100 Vicenza
Tel. +39 0444 246060 - Fax +39 0444 240.251

website : www.grupposicura.it/leonardo
e-mail: leonardo@grupposicura.it

Chi controlla gli adempimenti 
previsti dalla legge?
Principalmente sono gli ispettori delle ASL ma anche ISPESL, 
ARPA, Carabinieri addetti al nucleo ispettorato del lavoro e così 
come ispettori dell’agenzia delle Entrate e militari della guar-
dia di Finanza.

Sanzioni previste
In caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (Rif. Art. 55 del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) sono previste le seguenti sanzioni:

Per omessa redazione del DVR, violazione Art. 29, c.1, l’arresto 
da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell’ar-
resto è estesa da 4 a 8 mesi nelle azienda a rischio di incidente 
rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/
mutageni, di atmosfere esplosive, etc.,

Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle 
misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento 
nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e pro-
tezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzio-
ne dei compiti e delle responsabilità, è prevista una ammenda 
da € 2.000 a € 4.000

Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sul-
la relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione 
delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o 
richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica espe-
rienza ed adeguata formazione, è prevista una ammenda da € 
1.000 a € 2.000.

La redazione e la presenza di un DVR a norma ed aggiornato in 
azienda si configura altresì come obbligo per l’accesso ad age-
volazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie 
di assunzione.


