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IN QUESTO NUMERO:

:: La progettazione e l’utilizzo
del DVR come strumento della
prevenzione e base del sistema
di gestione secondo le OHSAS
18001.

:: Installazione e manutenzione
dell'impianto di allarme.

Il Documento di Valutazione dei Rischi
(DVR) è un adempimento valido per tutti i
paesi della Unione Europea e rappresenta la
trasposizione scritta della valutazione dei
rischi, resa obbligatoria per ogni datore di
lavoro.

Il DVR tuttavia non è solo un documento
obbligatorio, ma anche un importante
strumento di gestione della prevenzione dei
rischi. La validità del documento non deriva
pertanto da un controllo statico, quanto
dalla sua capacità di accompagnare il
processo continuo di prevenzione.

Il DVR deve essere costruito insieme alle
persone dell’azienda – il servizio di
prevenzione e protezione - in base alle loro
competenze e conoscenze e con l’ausilio di
un consulente esterno che ha il compito di
portare l’esperienza acquisita in altre aziende
del settore e garantire il costante
aggiornamento legislativo.

Se così interpretato, il DVR è un efficace
strumento di prevenzione e base del sistema
di gestione secondo le OHSAS 18001.

Nella seconda parte di TARGET parliamo
delle procedure di installazione e manuten-
zione dell'impianto di allarme.

E' bene precisare che saremo in presenza di
un ottimo impianto d’allarme solo nel
momento in cui questo sia stato progettato
secondo normativa, installato da un’azienda
certificata, secondo la regola dell’arte e
con materiali certificati, corredato da
certificazione e documentazione completa.

Per garantirne il funzionamento e allungare
la vita ai componenti dell’impianto di
allarme, inoltre, è necessario effettuare la
manutenzione preventiva periodica almeno
due volte l’anno.

Vista l’importanza dell’argomento, si
consiglia caldamente di non improvvisare:
il "fai da te" in materia di sicurezza può
causare danni irreparabili. È pertanto
opportuno affidarsi a instal latori
professionisti, in grado di effettuare
un’accurata e corretta analisi dei rischi.
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La progettazione e l’utilizzo del DVR
come strumento della prevenzione e base del sistema
di gestione secondo le OHSAS 18001.
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Il Documento di Valutazione dei Rischi è stato istituito
dal D.Lgs. 626/94 e successivamente arricchito nelle
sue funzioni dal D.Lgs. 81/2008. I decreti hanno applicato
la direttiva europea sulla prevenzione dei rischi
professionali. Dunque il DVR (con denominazioni diverse
ma con analoghe funzioni) è un adempimento valido
per tutti i paesi della Unione Europea.
Ma nella pratica cosa è?
Il DVR è la trasposizione, per iscritto, della valutazione
dei rischi, resa obbligatoria per ogni datore di lavoro.
Il DVR è obbligatorio per tutte le imprese o associazioni
con più di un lavoratore. L’assenza del documento, in
caso di controllo degli organismi di vigilanza sul lavoro,
può essere sanzionata.
L’analisi e la valutazione dei rischi riguarda “tutti” i
rischi che possono nuocere alla salute e alla sicurezza
di ogni lavoratore (e le loro interrelazioni) e le azioni
tese a ridurli o eliminarli.
Il Documento di Valutazione dei Rischi registra l’analisi
dei rischi e le azioni da eseguire per prevenirli (a loro
volta sintetizzate e organizzate nel Piano di Azione).

Il DVR non è solo un documento obbligatorio, ma uno
strumento di gestione necessario della prevenzione dei
rischi.
Questo documento deve essere costantemente
aggiornato. In ogni caso deve essere aggiornato in
occasione di ogni mutamento importante che modifichi
le condizioni di igiene o di sicurezza del lavoro, al fine
di precisare un programma di azione di prevenzione che
deriva direttamente dalle analisi e dalle valutazioni
effettuate e di determinare il loro livello di efficacia e
di attuare le azioni e le buona pratiche per prevenire
i rischi.
Il documento deve dunque divenire un vero strumento
di prevenzione.
La validità del documento non deriva pertanto da un
controllo statico, quanto dalla capacità che la struttura
e le informazioni del documento hanno di accompagnare
il processo continuo di prevenzione.
Il compito di aggiornare il DVR spetta all’RSPP ed al
servizio di prevenzione e protezione esistente in ogni
azienda che opera secondo lo schema di cui sotto.
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La costruzione del DVR
La parte più impegnativa e che richiede più
competenze professionali è quella iniziale, in
cui si pongono le basi per un efficace sistema
di gestione.

Il DVR, per essere efficace e divenire uno
strumento dinamico, va costruito insieme alle
persone dell’azienda – il servizio di prevenzione
e protezione -in base alle loro competenze e
conoscenze e con l’ausilio di un consulente
esterno che ha il compito di portare l’esperienza
acquisiti in altre aziende del settore e garantire
il costante aggiornamento legislativo.

Nello schema riportato a lato abbiamo
sintetizzato le varie fasi di svolgimento
dell’attività di progettazione.

1) Il primo passo è la costruzione dell’ossatura
del documento che è costituita dalla
identificazione, all’interno dell’azienda e del
suo insediamento, della struttura aziendale
costituita dai luoghi di lavoro, delle fasi di
lavoro e dei macchinari e delle attrezzature e
dalle eventuali altre unità aziendali; fase A

2) Esame della documentazione aziendale e
suo eventuale completamento a partire dalle
planimetrie: dichiarazioni di conformità,
autorizzazioni (periodiche o meno), procedure
di collaudo o controllo (periodici o meno),
schede di sicurezza dei materiali predisposte
dai fornitori (eventualmente da richiedere se
mancanti o non aggiornate o non conformi),
manuali operativi, procedure operative e di
buona pratica esistenti (da verificare durante
l’analisi), metodi e contenuti in essere della
formazione e dell’apprendimento (da verificare
durante l’analisi);

3) Questo permette di collocare fisicamente
il flusso di produzione nella struttura aziendale
e di identificare l’organizzazione del lavoro (le
mansioni) che operano ed i rischi; fase B

4) All’organizzazione del lavoro partecipano
lavoratori, la cui storia lavorativa va registrata
e correlata alle possibili sorgenti di rischio;

5) Ogni unità aziendale è quindi oggetto di
analisi per tutti gli aspetti di rischio – fase C
- intrinseci o prodotti in condizioni di normale
attività o che possono derivare dallo svolgimento
del lavoro o ancora che possono relazionarsi
alle caratteristiche delle unità più prossime.
Nell’analisi si tiene conto anche dei dati ricavati
dal Registro Infortuni, dalla conoscenza o
registrazione di eventi potenzialmente
pericolosi e dalle indicazioni emergenti dai
dati anonimi e collettivi dei controlli sanitari.
Ove necessario si dovrà procedere alla
rilevazione di misurazioni ed agli opportuni
calcoli di esposizione. Dall'analisi descrittiva
ne discende una valutazione che è una
espressione ragionata sull’esistenza o meno e
sulla natura degli eventuali rischi residui
riscontrati; fase D.

6) In ogni situazione in cui l’analisi fa presumere
possano esistere rischi residui è necessario
prevedere azioni correttive: esse possono essere
di tipo meccanico, logistico, organiz-zativo,
inerenti l’organizzazione del lavoro, la
formazione, le procedure da rispettare e le
buona pratiche; fase E.

7) Se sono stati individuati rischi residui e sono state quindi
definite azioni correttive è necessario definire l’urgenza della
loro attuazione (se la mancata applicazioni di misure correttive
può avere effetti probabilmente gravi o molto gravi può anche
essere opportuno sospendere l’esecuzione di determinate
operazioni o l’uso di determinate attrezzature);

8) Sulla base dell’approfondimento precedente è necessario
riesaminare e completare contenuti e metodi della formazione
e dell’apprendimento, identificando ciò che è necessario per lo
svolgimento di ciascun lavoro, definendo in tal modo un piano
formativo a partire dall’assunzione e dal cambio campione e le
carenze esistenti;

9) Sempre su questa base vanno completate e rese funzionali le
procedure operative e di buona pratica nei diversi ambiti del
flusso lavorativo, da tutti i punti di vista utili per la prevenzione
(assunzione e cambio mansione, controlli delle misure di
prevenzione, manutenzione, prevenzione incendi e emergenza,
misurazioni) valutandone le necessità di periodicità e di
straordinarietà, verificando le difficoltà di traduzione in
comportamenti costanti, condensando ciò in un manuale in modo
da facilitarne la costante verifica e il progressivo adeguamento;

10) Si dovrà anche valutare con il medico competente gli eventuali
protocolli sanitari definiti in base ai rischi, le procedure di
sorveglianza sanitaria e l’applicazione delle cautele che ne
possono derivare.



Il risultato del lavoro descritto comporrà il Documento
di Valutazione dei Rischi e il Piano di Azione. Lo stesso
potrà avere forma cartacea o informatica (il legislatore
non è preciso al riguardo) purchè abbia data certa; la
stessa può essere apposta in vari modi (dall’invio mezzo
posta, al timbro postale, all’invio con posta elettronica
certificata, ecc). La firma del documento (elettronica
se su supporto informatico) è obbligatoria per il DDL,
come la consegna al RLS per visione. In tutta l’attività
di valutazione del rischio la partecipazione del medico
competente deve essere prevista. La sua realizzazione
è il primo passo per creare un sistema di gestione della
sicurezza in azienda.

L’unico metodo efficace per completare questa prima
fase che, ripetiamo, è la base fondamentale per il
sistema di gestione, è saper unire la competenza della/e
persona/e che la sviluppano con l’esperienza e la
conoscenza delle persone che operano in azienda.

Per meglio spiegare non sarà efficace una analisi dei
rischi che non contenga l’esperienza dei lavoratori, né
efficace una misura correttiva o una procedura che non
venga esaminata e discussa con le persone interessate
o che possa, nella pratica, essere ostacolata dal
comportamento di altri settori aziendali. Il vantaggio
di avere un consulente risiede proprio nell’insostituibile
lavoro di raccordo che opererà con le varie figure.

Il Piano di Azione dinamico
proprio di un Sistema di
gestione della sicurezza
Il Piano di Azione è un elenco delle azioni correttive
ricavate durante l’analisi con l’indicazione della urgenza,
della data prevista di esecuzione, di chi sarà responsabile
e di quante risorse necessiterà. Il Piano di Azione non
è però un documento che si chiude in un cassetto: va
costantemente tenuto sotto controllo nelle sue scadenze,
deve essere aggiornato qualora le date di effettuazione
dovessero subire una proroga e quando l’azione correttiva
ha attuazione (in tutto o in parte).

L’attuazione della misura correttiva dà origine anche
ad una integrazione del DVR: va infatti verificato che
l’intervento è realizzato (ove necessario anche con
fotografie prima e dopo la sua realizzazione) e soprattutto
va verificata l’efficacia dell’intervento: ciò comporta
o il rifacimento della scheda di analisi e valutazione
dell’unità in esame (possibile in tempo reale solo con
“Sistema Ambiente”) o la stesura di un verbale
descrittivo. È certo che dopo l’intervento le condizioni
di rischio saranno modificate (e se non sono modificate
significa che l’intervento non era appropriato). Va quindi
scritta una integrazione al documento, sulla base di un
riesame della precedente analisi e valutazione, che
memorizzi l’intervento già compiuto e analizzi e valuti
i rischi tuttora residui, prevedendo, se necessario,
ulteriori misure correttive. Ecco quindi che sia il DVR
che il PdA verranno arricchiti di elementi di analisi, di
valutazione e di azione che si aggiungono o modificano
i precedenti. Questo processo continuerà fino alla
valutazione che non esistono rischi residui (quanto meno
prevedibili).

Quando le azioni correttive sono ripetitive (ad es. aspetti
di formazione o procedure operative) non sarà sufficiente
prendere atto del loro avvio, ma sarà necessario
prevedere una loro verifica periodica con le persone
interessate che permetta di comprendere la validità
della impostazione o la necessità di miglioramento.
Anche nella progettazione del piano di azione il consiglio
di un esperto concorrerà alla buona riuscita del
documento.

DVR e Modifiche delle condizioni
di rischio
Tutte le realtà aziendali si modificano costantemente,
oggi molto più frequentemente a causa della flessibilità
dei mercati e delle necessità produttive: questo processo
si chiama innovazione.

Quando ci sono modifiche che cambiano anche
l’organizzazione del lavoro e le condizioni di rischio in
modo significativo, è necessario aggiornare l’analisi e
la valutazione del rischio e l’eventuale Piano di Azione.
Il mancato aggiornamento può essere considerato come
assenza del DVR per quel settore aziendale e quindi
sanzionabile. Ma al di là della sanzione, si inizia ad
avere segmenti dell’azienda privi di analisi corretta e
gradatamente nel corso dei mesi il lavoro iniziale che
abbiamo compiuto perde la sua aderenza con la realtà
in cui dobbiamo gestire la prevenzione. È per questo
che una gran parte delle aziende, dopo aver effettuato
l’analisi dei rischi con l’entrata in vigore del D.Lgs
626/94 ha dovuto con il D.Lgs 81/2008 in pratica rifare
il documento da zero. Il DVR è invece un riferimento
costante per tenere sotto controllo e guidare la
prevenzione: se l’RSPP non è messo in grado di esaminare
preventivamente le modifiche e non procede
successivamente a aggiornare gli elementi utili, la
gestione della prevenzione diviene rapidamente una
cosa formale e viene percepita dai settori operativi
dell’azienda come corpo estraneo.

Ecco dunque la necessità di una integrazione del DVR
e se necessario del Piano di Azione o come diretto
arricchimento del documento o come verbale di
integrazione: sarebbe opportuno che il verbale descrittivo
fosse esaminato e controfirmato dai preposti e dagli
RLS interessati. Ciò documenta che l’attività di
prevenzione è stata coinvolta nella modifica e l’ha
verificata e nello stesso tempo dà modo alle funzioni di
prevenzione di coordinarsi in modo positivo con le altre
funzioni aziendali.

L’aggiornamento periodico e
organico del DVR
In Italia, poiché il documento è visto unicamente formale,
l'esigenza di aggiornamento non viene avvertita. Eppure
è un po’ come il bilancio annuale o gli inventari: se la
nostra gestione economica e finanziaria non fosse
vincolata ad una chiusura e verifica annuale gli squilibri
di gestione sarebbero molto più gravi e diverrebbero
rapidamente ingestibili.

Il DVR è invece uno strumento di lavoro: periodicamente
e in modo programmato dobbiamo riprenderlo in mano
con tutte le integrazioni che man mano abbiamo fatto
e riesaminare tutte le analisi, i problemi di sicurezza
che sono insorti, gli infortuni che sono avvenuti, gli
eventi potenzialmente pericolosi che si sono verificati,
le indicazioni elaborate dal medico competente sulla
base della sorveglianza sanitaria.

Compiere questo aggiornamento ci permette anche di
comprendere gli errori di valutazione che sono stati
fatti in precedenza (è proprio questo il senso della
valutazione: essere in grado di capire se e perché
abbiamo giudicato bene o male una condizione di rischio,
seguendo il metodo del sbagliando si impara) oppure i
limiti e le insufficienze di formazione di prassi operative.

Questo permette anche di arricchire l’efficacia del piano
di azione e di giudicare quanto ci siamo avvicinati
all’obiettivo di ridurre e eliminare i rischi.



Metodo per garantire
l’aggiornamento
Molto più che nella fase iniziale è efficace unire le
competenze del consulente esterno con la preparazione
del RSPP e con l’esperienza dei lavoratori: infatti in
questa fase ci troviamo con degli elaborati che possono
essere arricchiti e corretti in modo positivo e costruttivo.

Se preposti e lavoratori interessati hanno la possibilità
di verificare e ragionare sulla parte di DVR che li riguarda,
fornendo anche proposte, l’aggiornamento periodico
diventa una occasione di adeguamento importante della
cultura aziendale. Si tratta di un processo continuo di
miglioramento che è efficace se esiste informazione
distribuita.

Anche la partecipazione del medico nelle fasi di confronto
è indispensabile e richiesta dal normatore proprio per
chiudere un ipotetico cerchio di competenze.

L’importanza del SGSL per
garantire un costante
aggiornamento del DVR
Il legislatore, ben conoscendo l’efficacia dell’applicazione
dei sistemi di gestione sul controllo dei processi ha
voluto, con l’art. 30, introdurre (per la prima volta in
Italia) l’indicazione dell’utilizzo di norme di riferimento
nazionali (UNI INAIL) ed internazionali (OHSAS) allo scopo
di gestire la realizzazione, l’implementazione e
l’aggiornamento del DVR e garantire l’efficacia esimente
dalla responsabilità amministrativa le persone giuridiche
così come previsto dal D.Lgs 231.

Lo riportiamo per completezza: in questa ottica sia le
linee guida UNI Inail che la OHSAS 18001 prevedono la
realizzazione di una adeguata procedura per la creazione
e conservazione del DVR; va da sé che la creazione di
una procedure include poi la verifica dell’applicazione
e quindi, direttamente, del livello di implementazione
del DVR stesso.

Articolo 30
Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad
avere efficacia esimente della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridica di
cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve
essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un
sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi
giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge

relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,
agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione
delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze,
primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni
periodiche di sicurezza, consultazioni dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto

delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza
da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni
obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e
dell’efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1
deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta
effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere,
per quanto richiesto dalla natura e dimensioni
dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta,
un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze
tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione,
gestione e controllo del rischio, nonché un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello.

4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un
idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo
modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni
di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale
modifica del modello organizzativo devono essere adottati,
quando siano scoperte violazioni significative delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul
lavoro, ovvero in occasione di mutamenti
nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso
scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di
organizzazione aziendale definiti conformemente alle
Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28
settembre 2001 o al British Standard OHSAS
18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui
ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli
stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione
aziendale possono essere indicati dalla Commissione
di cui all’articolo 6.

6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione
di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori
rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11
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Installazione e manutenzione
dell'impianto di allarme.
L’azienda che installa un impianto d’allarme deve seguire la regola
dell’arte e possedere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali
da parte della Camera di commercio.
Nel precedente numero di TARGET abbiamo argomentato
circa l'importanza della fase di progettazione
dell'impianto antintrusione.

Devono essere rispettate le normative di progettazione,
certificati i materiali installati e verificata anche la
certificazione dell’installatore/manutentore.

L’azienda che installa un impianto d’allarme deve
possedere il riconoscimento dei requisiti tecnico
professionali da parte della Camera di Commercio per
garantire il rispetto delle normative CEI ed UNI e della
sicurezza sul lavoro, rilasciando tutte le dichiarazioni
previste dalla legislazione vigente.

Le ditte installatrici di impianti di sicurezza registrate
presso IMQ possono certificare le realizzazione di un
impianto di allarme realizzato secondo le normative
ed installato seguendo la regola dell’arte.

Una volta conclusa l’installazione dell’impianto ed
eseguito il collaudo, con il rilascio della documentazione
e delle certificazioni otterremo la reale corrispondenza
e conformità di quanto richiesto dal committente.

Avremo pertanto ottenuto un impianto d’allarme
progettato secondo normativa, installato da un’azienda
certificata, secondo la regola dell’arte e con materiali
certificati, corredato da certificazione e docu-
mentazione completa.

Saremo pertanto in presenza di un ottimo impianto
d’allarme.

Per garantirne il funzionamento e allungare la vita ai
componenti dell’impianto di allarme è necessario
effettuare la manutenzione preventiva periodica
almeno due volte l’anno.

La manutenzione preventiva, effettuata sempre da
un’azienda abilitata, prevede il controllo approfondito
di tutte le parti dell’impianto, la prova reale di
funzionamento di tutti i componenti in campo, dei
mezzi di allarme, il controllo e la sostituzione periodica
delle batterie tampone.

Il non corretto o mancato funzionamento di un impianto
d’allarme è spesso causato dalla mancata o inadeguata
manutenzione dell'impianto stesso, che deve essere
mantenuto in perfetta efficienza per essere pronto ad
inviare un segnale d’allarme in qualsiasi momento della
sua vita.

Vista l’importanza dell’argomento, si consiglia
caldamente di non improvvisare: il "fai da te" in
materia di sicurezza può causare danni irreparabili.
È pertanto opportuno affidarsi a installatori
professionisti, in grado di effettuare un’accurata e
corretta analisi dei rischi.
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D.Lgs 106/2009: tutte le novità sul
decreto correttivo del D.Lgs 81/08 testo
unico sulla sicurezza negli ambienti di
lavoro.
Venerdì 9 ottobre 2009, dalle 14.00 alle 18.00
presso l'HOTEL SAVOIA in Via del Pilastro, 2
A Bologna (USCITA 9 TANGENZIALE)

Agenda dell'evento:
:: BREVE RIVISITAZIONE DEL DLGS 81/08
:: CONTENUTI DEL DLGS 106/09
:: IMPATTI SUL SISTEMA AZIENDA ALLA LUCE

DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO
CORRETTIVO DEL TESTO UNICO

:: COME GARANTIRE ADEGUATA SORVEGLIANZA
SENZA COMPROMETTERE UNA DELEGA:
CORRETTA APPLICAZIONE DEL DLGS 231 AL TU

:: INTERVENTI DA METTERE IN ATTO PER
ADEGUARSI AL NUOVO DECRETO

L’iscrizione è gratuita ma OBBLIGATORIA.
Per iscriversi al convegno, collegatevi al sito
www.grupposicura.it

Nuove disposizioni circa la comunica-
zione dei nominativi degli RLS e degli
RLST

la circolare n. 43 del 25 agosto 2009 risponde
alla nota n. 139421 del 4 agosto 2009 del Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,
emessa a seguito dell’approvazione del D.Lgs n.
106/2009 ribadendo gli elementi già fissati e
noti per la comunicazione dei nominativi degli
RLS.

La stessa circolare precisa che vengono rimandate
ad altro documento le indicazioni per la
comunicazione all’INAIL degli RLST.

Per maggiori informazioni, collegatevi al sito
www.grupposicura.it
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