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Oggetto:  D.Lgs. 81/08.  Termine di validità dell’autocertificazione della valutazione dei rischi. . 

 

 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha recentemente chiarito alcuni dubbi interpretativi circa la possibilità 

per i datori di lavoro di autocertificare la valutazione dei rischi. E’ stato quindi definitivamente precisato che dal 1° giugno 

2013 le autocertificazioni non saranno più valide e il datore di lavoro dovrà elaborare un Documento di Valutazione dei Rischi 

(DVR) anche se l’azienda è sotto i 10 dipendenti. Pertanto da questa data tutti i datori di lavoro dovranno provvedere, in 

collaborazione con il medico competente, alla valutazione dei rischi ed elaborare (se già non redatto secondo le modalità ed 

analisi dettagliate previste dall’’articolo 28 del D.Lgs. 81/08) il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del citato 

D.Lgs. 81/08.  

Si rammenta che, oltre ai rischi di sospensione delle attività dell’impresa, le sanzioni previste dalla legge a carico dei 

datori di lavoro sono le seguenti: 

1. arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €, per omessa redazione del Documento di  Valutazione dei Rischi 

(violazione articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 81/08); 

2. ammenda da 2.000 a 4.000 €, per incompleta redazione del Documento di Valutazione dei Rischi o omessa indicazioni 

su: 

� misure di prevenzione e protezione e dispositivi di protezione individuali; 

� programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 

� individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a Rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità 

professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 

3. ammenda da 1.000 a 2.000 € per omessa relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale non siano specificati i 

criteri adottati per la valutazione stessa. 
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