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-   DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI   -  
 

La valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi 
(DVR) è uno degli obblighi non delegabili cui è sottoposto il Datore di Lavoro (articolo 17, comma 1, lettera a), 

D. Lgs. 81/08).  

Il DVR deve essere redatto ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/08 e deve contenere una relazione sulla 
valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati: 

 i criteri adottati per la valutazione stessa; 

 l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali 
adottati; 

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

 l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli 
dell’organizzazione aziendale che vi debbano provvedere; 

 l’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e del Medico Competente; 

 l’individuazione delle mansioni che espongono i Lavoratori a rischi specifici. 

 

Gruppo CS con i suoi Consulenti provvede alla redazione/implementazione del Sistema di Sicurezza 
Aziendale mediante la redazione del DVR sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 81/08, per quanto afferente: 

 

 analisi e verifica della documentazione aziendale disponibile (comunicazioni cartacee e telematiche, 

autorizzazioni, certificazioni ed altri adempimenti cogenti); 

 organizzazione di detta documentazione con produzione di una relazione afferente agli 
adempimenti normativi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (piano di miglioramento); 

 organizzazione e/o aggiornamento del Servizio di Prevenzione e Protezione (identificazione, 
nomine e comunicazioni relative); 

 analisi degli ambienti di lavoro, attrezzature ed impianti, ivi inclusa la segnaletica di sicurezza; 

 analisi adempimenti afferenti al primo soccorso; 

 valutazione del rischio incendio; 

 redazione delle procedure di emergenza (antincendio e sanitaria); 

 rilevazione delle attività comportanti la Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC); 

 analisi preliminare della presenza del rischio chimico, cancerogeno e biologico; 

 analisi dei rischi relativi alla possibile presenza di Lavoratrici gestanti; 

 analisi preliminare del rischio rumore e vibrazioni; 

 analisi dei rischi psicosociali. 

 

Oltre alla redazione del DVR, Gruppo CS con i suoi Consulenti verifica periodicamente, con cadenza 
semestrale, lo stato di applicazione delle misure di sicurezza adottate e la loro efficacia, ed il puntuale 

rispetto degli adempimenti periodici facendo particolare riferimento alle disposizioni previste dal Testo 
Unico della Sicurezza (D. Lgs. 81/08). 

  


