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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  (D.V.R.) 
Adeguamento al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche come da D.Lgs. 106 del 2009.

Gent.le  Cliente,

il 20 agosto 2009 è entrato definitivamente in vigore il Decreto Correttivo N° 106 del 03 agosto 2009 che ha 

parzialmente modificato il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro.

Le  principali modifiche introdotte sono:

 data certa: la data certa deve essere attestata dalla firma congiunta sul documento di valutazione dei 

rischi da parte del Datore di lavoro, RLS, RSPP e Medico competente se nominato;

 Sospensione  attività: per  violazione  delle  norme  in  materia  di  sicurezza  sul  lavoro:  in  caso  di 

violazioni  gravi  (mancata  valutazione dei  rischi  e  redazione del  DVR,  formazione  del  personale, 

nomina  RSPP,  mancata  redazione  del  Piano  di  emergenza  interno,  POS,  ecc)  ovvero  violazioni 

reiterate (più violazioni nel corso di 5 anni dall’ultima);

 Comunicazione del nominativo del RLS all’INAIL: solo in caso di variazione del nominativo;

 Addetto alle emergenze e Primo Soccorso: può svolgerlo il Datore di Lavoro solo nelle aziende fino 

a 5 lavoratori;

 Modifiche al DVR: entro 30 giorni dall’evento causale della variazione le modifiche devono essere 

riportate sul DVR;

 Visite preassuntive: si possono nuovamente fare le visite preassuntive vietate precedentemente con il 

D. Lgs. 81/2008;

 Nuove attività: obbligo di effettuare subito la valutazione dei rischi ed entro 90 giorni il documento 

di valutazione dei rischi;

Alla  luce  delle  novità  introdotte  e  della  particolare  delicatezza  che  assume  oggi  la  legge  in  materia  di 

sicurezza sul lavoro con possibile sospensione dell’attività in caso di violazioni, sarà necessario farsi assistere 

da un professionista quale “Consulente della Sicurezza sul Lavoro”, in quanto trattasi di normativa che esula 

dalla gestione di consulenza del lavoro.

Pertanto, la invito ove non avesse ancora provveduto, ad attivarsi al fine di ottenere l’adeguata consulenza in 

materia di sicurezza sul lavoro, viste le onerose sanzioni previste in caso di violazioni, a carico del datore di 

lavoro. 

Nell’ipotesi in cui non abbia alcun riferimento o conoscenza diretta in tal senso, la informo che questo studio 

ha provveduto ad individuare un Team di professionisti  che possono assisterla sugli  obblighi  indicati  nel 

D.Lgs.81/08, affinché tutti gli adempimenti periodicamente previsti dalla suddetta legge possano essere assolti 

con regolarità viste le continue variazioni che le Aziende assumono nel tempo e che devono essere riportate 

nel DVR.

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti del caso.

Cordiali saluti.

Dott. Donato Tartaglia
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