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ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

ALLE UNIONI REGIONALI 

 

SOMMARIO: 
Sulla G.U. n. 285 del 6/12/2012 è stato pubblicato l’avviso che con decreto interministeriale sono 
state recepite le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro nelle 
aziende fino a 10 dipendenti. 

Il decreto entrerà in vigore il 4 febbraio 2013. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2012 per la 
validità delle autocertificazioni. 

Sono comunque validi i DVR redatti con procedure diverse dalle procedure standardizzate, 
purchè la valutazione dei rischi sia stata effettuata nel rispetto degli artt. 17, 28 e 29 del d.lgs. 
81/2008. 

 
PRECEDENTI: 
Circolari Federfarma prot. n. 18913/431 del 30/11/2012 e n. 8176 /195 del 17/06/2012. 
_____________________ 

Facendo seguito alla circolare Federfarma n. 431 del 30/11 u.s., si informa che, con comunicato 
pubblicato sulla G.U. n. 285 del 6 dicembre 2012, il Ministero del Lavoro ha reso noto che, in data 
30 novembre 2012, con decreto interministeriale, <<sono state recepite le "procedure 
standardizzate" per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 
n. 81/2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo, reperibili 
nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
(http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione "Sicurezza nel lavoro">>. 

Il decreto entrerà in vigore il 4 febbraio 2013, fermo restando, precisa il decreto stesso, che le 
autocertificazioni non saranno più valide dopo il 31 dicembre 2012.  

Nel rinviare, per l’esame delle predette procedure, alla scheda allegata (all. 1), si precisa che in 
merito alla valutazione del rischio e alla utilizzazione delle procedure standardizzate, si ritiene utile 
segnalare che il Ministero del Lavoro, rispondendo, con la nota che si allega (all. 2),  ad un 
interpello ha fornito alcune precisazioni molto importanti per le farmacie che hanno già redatto, 
o che intendono redigere, il DVR (documento di valutazione dei rischi) seguendo lo schema di 
Federfarma, chiarendo che: 



 
 

 

- la dimostrazione di avere rispettato gli obblighi in materia di valutazione dei rischi 
possa essere fornita dal datore di lavoro in qualunque modo idoneo allo scopo e, quindi, 
attraverso qualunque procedura che consenta di preparare un DVR coerente con le 
previsioni degli articoli 17, 28 e 29 del d. lgs. n. 81/2008; 

- la circostanza che il datore di lavoro disporrà delle procedure standardizzate non implica 
che non possa dimostrare - attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di 
procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate - di avere 
rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli 
articoli 17, 28 e 29 del d. lgs. n. 81/2008; 

- qualora un’azienda con meno di dieci dipendenti abbia già un proprio DVR (in quanto 
ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi ma di 
preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata) tale documento non dovrà 
essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure 
standardizzate. 

Con l’occasione, si comunica che sono pervenute richieste di uno schema da utilizzare per la 
redazione del DVR nelle Associazioni provinciali e nelle Unioni regionali, così come effettuato per le 
farmacie (v. circ. Federfarma citata n. 431/2012). 
 
Tale schema, tuttavia, non risulta realizzabile considerata la eterogeneità delle realtà associative, la 
specificità dei rischi di norma presenti,  l’entità degli accertamenti da effettuare (impianti elettrici, 
sale riunioni, impianti di riscaldamento a gas, uso continuativo di video terminali, ecc.) e tenuto 
altresì conto che il “datore di lavoro” (Presidente pro-tempore di Federfarma locale) raramente è a 
conoscenza della effettiva  situazione delle singole sedi, con particolare riguardo agli interventi 
effettuati, anche a livello condominiale.   

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e, con l’occasione, si inviano cordiali saluti. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Dott. Alfonso MISASI Dott.ssa Annarosa RACCA 

 
 
 

All.ti n. 2 
 

 
Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it 
contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali. 
 

 



 

 

 

 

LE PROCEDURE STANDARDIZZATE 

Le procedure si compongono di due parti: la prima, intitolata “Procedura standardizzata per la valutazione 
dei rischi” è una guida alla compilazione con le istruzioni operative; la seconda, intitolata “Modulistica per la 
redazione del documento di valutazione dei rischi”, contiene i moduli da utilizzare per la compilazione del 
DVR. 

La valutazione, descritta nella prima parte delle procedure, si articola per “passi”.  

1° Passo: “Descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni” (Moduli n. 1.1 e n. 1.2).  

Nel Modulo 1.1 vanno inseriti i dati dell’azienda e i nominativi che compongono il sistema di prevenzione e 
protezione aziendale (datore di lavoro, RSPP se diverso dal datore di lavoro, addetti pronto soccorso, addetti 
all’antincendio, medico competente e RLS se nominati). 

Nel Modulo n. 1.2 vanno inseriti i dati necessari per la descrizione delle lavorazioni aziendali  e per la 
identificazione delle mansioni. 

2° Passo: “Individuazione dei pericoli presenti in azienda” (Modulo n. 2). 

Dopo aver descritto l’attività aziendale, attraverso il secondo passo si dovranno individuare i pericoli presenti, 
legati ad esempio alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali, alla 
eventuale presenza di agenti chimici, fisici biologici. Per individuare i pericoli dovrà essere utilizzato il modulo 
2, che rappresenta un elenco di pericoli che dovrebbe essere esaustivo di tutti i rischi che si possono incontrare 
nell’ambito delle realtà lavorative. Andrà contrassegnata nelle apposite colonne la presenza o l’assenza del 
pericolo in azienda. Nel modulo 2 sono contenuti anche i riferimenti legislativi o eventuali norme tecniche 
associati al singolo pericolo, nonché esempi di incidenti o criticità per ogni pericolo elencato. 

3° Passo: “Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate” 
(Modulo n. 3). 

Il terzo passo (per il quale dovrà essere compilato il Modulo 3) prevede l’effettuazione della valutazione dei 
rischi associati ai pericoli così come sono stati individuati nel Modulo 2, riportando anche le aree/reparti/luoghi 
di lavoro con le corrispondenti mansioni/postazioni, nonché l’identificazione e l’indicazione delle misure di 
prevenzione e protezione attuate. 

4° Passo: “Definizione del programma di miglioramento” (Modulo n. 3). 

Il quarto passo (con l’utilizzo del medesimo Modulo 3, dalla colonna 6 alla colonna 8) prevede la indicazione 
delle misure relative al programma di miglioramento. Per programma di miglioramento si intende il programma 
delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, quali ad esempio il 
controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e funzionalità. 

 
 

 


	2012_447
	Oggetto:  Procedure standardizzate per la

	2012_447all1

