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Carpi, 19/12/2012 

Comunicazione 27/2012 

 
Oggetto:  AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI & 

PROCEDURE STANDARDIZZATE PER 
  - AZIENDE FINO A 10 LAVORATORI 
  - AZIENDE FINO A 50 LAVORATORI 
 
Diciamo innanzitutto che questa comunicazione interessa: 

- le imprese fino a 10 lavoratori che hanno predisposto in passato la 
autocertificazione della valutazione dei rischi (invece del DVR - Documento di 
Valutazione dei Rischi vero e proprio) e dovranno ora utilizzare le “procedure 
standardizzate” oppure fare il DVR 

- le imprese fino a 50 lavoratori che potranno (ma non sono obbligate) 
effettuare la valutazione dei rischi anche utilizzando le procedure standardizzate 
(invece che un DVR fatto secondo altri criteri) 

 
Per capire come sia possibile che un Decreto Interministeriale di soli due articoli stia 
facendo discutere su quali debbano essere le modalità di entrata in vigore è opportuno 
ripercorrere brevemente la sua storia. 
 
Il 16 maggio 2012 la Commissione Consultiva ha approvato le procedure standardizzate. 
Poi il 25 ottobre 2012 è stato ottenuto il parere favorevole della Conferenza Stato / 
Regioni. Il Decreto Interministeriale porta la data del 30 novembre 2012, ma è stato dato 
l’annuncio della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre. L’entrata in vigore del 
Decreto è stabilita dopo 60 giorni, quindi il 4 febbraio 2013. 
 
Tutto chiaro? 
 
No perché nel frattempo, il 12 maggio 2012 un Decreto Legge stabiliva che le 
“microimprese” dovessero abbandonare il sistema delle autocertificazioni entro il 
31/12/2012 o prima, in caso di anticipata pubblicazione. 
Ecco perché vi è anche qualche Dirigente del Ministero del Lavoro che parla di “una sorta 
di buco” e comunque ritiene che “si possano utilizzare” le procedure già dal 1° gennaio. 
Il problema però non è questo e cioè se una società “nuova” oppure chi debba aggiornare 
la propria valutazione dei rischi possa o meno fare uso delle procedure. Il tema è piuttosto 
capire come si debbano regolare quelle aziende che hanno ora l’autocertificazione, ossia 
capire se le devono o no convertire entro il 31 dicembre o entro il 4 febbraio in procedure 
standardizzate o in DVR vero e proprio. 
 
Nonostante l’ampio battage pubblicitario e il solito accelerare a meri scopi commerciali le 
scadenze per “bruciare la concorrenza”, riteniamo che sia corretto intendere la data di 
entrata in vigore del 4 febbraio. 
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Ma in concreto cosa sono le procedure standardizzate? 
Sono l’alternativa all’autocertificazione. Abbiamo sempre detto che queste ultime erano un 
obbrobrio, soprattutto se l’autocertificazione veniva pensata nella sua forma ultralight “Io 
sottoscritto, DDL della società XY dichiaro di avere effettuato la valutazione dei rischi”. 
Quali rischi ci sono, cosa hai fatto per eliminarli, ridurli, chi sono gli esposti, quali DPI usi, 
quale è il programma di miglioramento, etc. non veniva scritto. Niente di niente. 
Come dire: “Con la presente dichiaro di aver pagato le tasse”. Comodo … Ma quante sono, 
per cosa, come sono state calcolate, a chi e quando sono state versate, … 
Il paragone con un tema così “doloroso” in questi giorni è probabilmente spropositato ma 
credo che faccia capire quanto questa scorciatoia sia stata impropria. 
In quei pochi casi in cui non siamo riusciti a convincere l’azienda a fare direttamente il 
DVR, almeno abbiamo utilizzato degli schemi di “autocertificazione documentata”, così 
che, se non altro, qualche elemento di analisi e di intervento sono stati indicati. 
 
In ogni caso le autocertificazioni dovranno essere ricondotte al format delle procedure 
standardizzate. 
 
Alleghiamo alla nostra comunicazione il Decreto Interministeriale con le suddette 
procedure. 
 
Come potete vedere si tratta di un format che ci aiuta nella compilazione mediante una 
serie di schede e tabelle da riempire. 
Prima una scheda anagrafica aziendale e la descrizione del ciclo produttivo 
Poi l’organigramma della sicurezza 
Quindi l’identificazione delle mansioni 
Successivamente troviamo l’identificazione dei pericoli, con un elenco abbastanza completo 
di fattori di rischio. 
Andando avanti troviamo la valutazione dei rischi ed il programma di miglioramento 
 
Insomma non è una novità perché questa è ribadire la logica presente già dai tempi del D. 
Lgs. 626/94 (19 settembre 1994, sulla base di direttive del 1989 …) e confermata da 
diversi documenti UE. 
 
Ci verrebbe da dire a questo punto che, siccome gli elementi delle procedure 
standardizzate sono presenti in un DVR, allora tanto vale fare direttamente il DVR! Che 
conterrà anche quegli elementi altrettanto necessari che spesso si sono dimenticati nel 
fare l’autocertificazione: le procedure per la gestione delle emergenze, le procedure per le 
situazioni di gravidanza e allattamento, la documentazione per la informazione dei 
lavoratori e quelle per l’addestramento (la formazione è, come sappiamo, invece 
disciplinata ora dall’Accordo Stato / Regioni del 21 dicembre 2012), il materiale per lo 
scambio di informazione con i soggetti esterni, etc. 
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Dunque? 
 
Chi ha fatto l’autocertificazione si orienti a passare alla valutazione secondo le procedure 
standardizzate oppure, meglio, al DVR vero e proprio. 
Nelle prossime settimane, per i nostri clienti, procederemo a delle verifiche puntuali con 
indicazioni personalizzate sul da farsi. 
 
Restiamo a disposizione e con l’occasione porgiamo 
Cordiali saluti. 
 
         Bruno Pullin 

         b.pullin@norsaq.it 
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