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Dal D.M. 30 novembre 2012 una possibile semplificazione per le PMI

Le procedure standardizzate
per la valutazione dei rischi
nelle piccole e medie imprese

di Diego de Merich, Settore Ricerca Certificazione e Verifica - DPO Roma - INAIL

La valutazione dei rischi è il processo fondamentale del sistema di prevenzione aziendale e disposizione
obbligatoria principale del D.Lgs. n. 81/2008 così come corretto dal D.Lgs. n. 106/2009. Affinché questo obbligo sia
ottemperato correttamente anche dalle imprese di dimensioni minori, è necessario fornire informazioni e
metodologiediidentificazione,divalutazioneedigestionedeirischiefficacietrasferibiliconsemplicitàechiarezzaa
tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale coinvolti. Il modello di procedura standardizzata proposto dal
decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 novembre 2012 vuole essere un riferimento rispetto ai
principimetodologiciminimichedevonoessererispettatidaldatoredi lavoronelpercorsodivalutazionedeirischi.
In quanto percorso standardizzato, caratterizzato, quindi, da passi e azioni condivise, può essere utilizzato anche
comeriferimentoper laverificadellaattuazionedellavalutazionedeirischieper il riesamediquestavalutazionein
occasione di incidenti e di infortuni occorsi e di modifiche significative del ciclo lavorativo. Inoltre, i principi
fondamentali espressi dalla procedura standardizzata sono un riferimento importante per la verifica dei contenuti
del documento di valutazione dei rischi che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dovrà eseguire
all’atto della consultazione da parte del datore di lavoro, per dare un contributo propositivo che possa
eventualmentemigliorareildocumentoproprioattraversounaverificapiùconsapevoledeisuoicontenuti.

VdR - PROCEDURE STANDARDIZZATE - SUPPORTO METODOLOGICO PMI

Con una attenzione particolare alle micro e
piccole imprese, l’obiettivo della procedura
standardizzata di valutazione dei rischi è quel-
lo di rappresentare un supporto metodologi-
co di riferimento, semplice ma tecnicamente
rigoroso, che contribuisca a promuovere lo
sviluppo di buone pratiche di prevenzione, al
fine di ridurre gli infortuni e le malattie profes-
sionali.
Il raggiungimento di questo obiettivo può es-
sere facilitato se è attuata una corretta infor-
mazione/comunicazione verso i lavoratori e i
loro rappresentanti, affinché possano fornire,

con la giusta consapevolezza, il loro contribu-
to al funzionamento del sistema prevenziona-
le aziendale.
A questo riguardo era stato attivato nel mese
di marzo 2010, nell’ambito della Commissione
consultiva permanente, il Comitato “Procedu-
re standardizzate” con il compito di elaborare
un modello di procedura standardizzata, da
sottoporre alla validazione finale da parte del-
la Commissione [art. 6 comma 8, lettera f),
D.Lgs. n. 81/2008]. Dopo i passaggi di appro-
vazione in Commissione consultiva e tavolo
Stato-Regioni, il documento è stato recepito
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con decreto interministeriale 30 novembre
2012.

I principi alla base
della procedura standardizzata
Per sviluppare la procedura standardizzata di
valutazione dei rischi, il gruppo di lavoro ha
sostanzialmente fatto riferimento ad alcuni
principi guida:
l aderenza al percorso metodologico delle li-

nee guida CEE sulla valutazione dei rischi
nelle PMI;

l conformità al dettato del D.Lgs. n. 81/2008,
così come corretto dal D.Lgs. n. 106/2009,
con particolare attenzione all’individuazio-
ne dei rischi emergenti, delle situazioni di
rischio particolari e delle categorie di lavora-
tori maggiormente sensibili;

l criterio di elasticità, relativo alla possibilità
per le aziende che già utilizzano modelli
informatizzati per la valutazione dei rischi di
continuare a utilizzarli verificando che in
questi modelli siano soddisfatti i principi
metodologici e i contenuti informativi det-
tati dalla procedura standardizzata;

l comprensibilità e applicabilità, consideran-
do l’ambito dimensionale delle aziende
coinvolte;

l standardizzazione del percorso e delle ter-
minologie, come elementi facilitanti l’inter-
pretazione condivisa del significato della va-
lutazione dei rischi, degli strumenti utilizza-
bili per portarla a termine correttamente e
dei ruoli/contributi dei soggetti aziendali
coinvolti nella sua realizzazione;

l approccio gestionale alla salute e alla si-
curezza sul lavoro, in termini di migliora-
mento nel tempo delle capacità organiz-
zative dell’azienda (piano di miglioramen-
to, sviluppo di procedure e buone
pratiche, monitoraggio dei processi).
Questo approccio ha l’obiettivo di pro-
muovere anche all’interno delle piccole
imprese un atteggiamento di attenzione
alla pianificazione e alla verifica nel tem-
po delle misure conseguenti alla valuta-
zione dei rischi. L’obiettivo è di sviluppare
a tutti i livelli aziendali una maggiore e
più consapevole responsabilizzazione at-
traverso la pratica di lavoro giornaliera
(per esempio, le responsabilità di tipo
organizzativo del datore di lavoro, quelle
di controllo e di segnalazione del prepo-

sto e di applicazione corretta delle proce-
dure e segnalazione delle anomalie da
parte dei lavoratori).

La struttura della procedura
e gli strumenti a supporto
Il modello che ha indirizzato il percorso di
valutazione è impostato su 4 passi identifica-
bili con riferimento ad azioni specifiche per
ogni passo, sintetizzabili in specifici moduli:
l descrizione dell’azienda - modulo 1.1 (ana-

grafica e sistema di prevenzione e protezio-
ne) e modulo 1.2 (descrizione lavorazioni e
identificazione delle mansioni);

l individuazione dei pericoli presenti in azien-
da - modulo 2;

l valutazione dei rischi associati ai pericoli
individuati e identificazione delle misure at-
tuate - modulo 3;

l definizione del programma di miglioramen-
to modulo 3.

Per ogni passo il valutatore avrà a disposizio-
ne un modulo nel quale potrà sintetizzare
dati e informazioni necessarie per completa-
re la diagnosi della sua azienda e pianificare
le attività di prevenzione e di monitoraggio di
infortuni e di malattie professionali (piano di
miglioramento). Le aziende che già utilizzava-
no modulistica propria potranno continuare a
utilizzarla previa verifica della aderenza ai
principi e ai contenuti indicati dalla procedura
standardizzata.
In sintesi, il pacchetto di supporto potrà con-
tenere i seguenti elementi:
l la procedura standardizzata costituita

dalla modulistica essenziale (anagrafica e
3 moduli) nella quale saranno sintetizzati
i risultati dei 4 passi del percorso di
valutazione e dalla procedura, ovvero un
breve testo introduttivo che spieghi sem-
plicemente lo scopo, il campo di applica-
zione, compiti e responsabilità e modali-
tà operative (guida all’utilizzo) relative al
DVR standardizzato;

l gli strumenti di supporto informativo utili a
svolgere il percorso di descrizione, di identi-
ficazione, di valutazione e di gestione delle
misure di miglioramento e di controllo.
Questi strumenti, sviluppati con tecniche
comunicative dirette e comprensibili, pos-
sono svolgere un ruolo informativo/forma-
tivo di grande importanza nello sviluppo di
competenze specifiche per il datore di lavo-
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ro (ruolo e compiti organizzativi), i preposti
(ruolo e compiti di coordinamento e di mo-
nitoraggio di processo), i RLS e i RLST (ruolo
e compiti di controllo e partecipazione/pro-
posizione) e per i lavoratori (ruolo e compiti
di corretta applicazione e segnalazione).

Gli strumenti disponibili a supporto della pro-
cedura sono:
l supporti informativi di carattere tecnico

(banche dati istituzionali relative a sor-
veglianza infortuni e malattie professio-
nali, “profili di rischio standardizzati di
comparto”, inteso come l’insieme di
aziende che svolgono il medesimo o si-
mile ciclo produttivo, procedure standar-
dizzate specifiche per fattore di rischio,
schede standardizzate di rischio per pro-
fessione, check list di verifica) ai quali il
sistema di prevenzione aziendale possa
ricorrere per identificare meglio, nei 4
passi del percorso, i pericoli, i rischi di
esposizione, le misure e lo standard di
sicurezza della propria azienda, confron-
tandolo con gli standard di legge, se di-
sponibili, con gli standard sviluppati dal-
l’attività di ricerca, con le buone pratiche
di lavoro disponibili, con lo scopo finale
di identificare quali misure correttive ed
eventualmente di miglioramento debba-
no essere programmate nel piano di mi-
glioramento e di controllo; questa docu-
mentazione sarà lo “strumento di lavoro”
nel percorso di valutazione, sintetizzabi-
le nei 3 moduli della procedura. Nel caso
in cui siano identificati fattori di rischio
normati in modo specifico (si pensi ai
Titoli specifici del D.Lgs. n. 81/2008) e si
renda necessaria una valutazione appro-
fondita, dovrà essere allegato al modulo
3 del DVR standardizzato la documenta-
zione di approfondimento relativa, inclu-
si i supporti informativi eventualmente
utilizzati. Per la valutazione dei rischi per
i quali la norma non ha fornito indicazio-
ni metodologiche specifiche (per esem-
pio, rischi infortunistici di natura mecca-
nica) il valutatore potrà fare riferimento,
oltre alla propria esperienza e alla cono-
scenza delle modalità lavorative azienda-
li (comportamenti, pratiche, organizza-
zione del lavoro), anche ai dati ricavabili
dal registro infortuni, da statistiche na-
zionali e regionali su gravità e frequenza

delle tipologie infortunistiche, dai dati
qualitativi ricavabili dall’analisi delle di-
namiche infortunistiche del sistema di
sorveglianza nazionale infortuni mortali,
dai dati presenti nei libretti di uso e
manutenzione delle attrezzature, nelle
schede di sicurezza delle sostanze ecc.
Nel casi di più semplice gestione, in cui
siano identificati pericoli per i quali le
misure di prevenzione e protezione sono
facilmente individuabili e attuabili, an-
che tramite informazioni disponibili su
buone pratiche validate dalla CCP, il valu-
tatore potrà riportare sinteticamente nel
modulo 3 i dati relativi;

l moduli gestionali che aiutano l’organizza-
zione aziendale, qualora la complessità del
ciclo produttivo lo richieda e questa sia
sufficientemente articolata, a monitorare
e a registrare alcuni processi fondamentali
(sviluppo procedure, programmi di manu-
tenzione di impianti e di macchinari, pro-
grammi di monitoraggio e analisi di inci-
denti/infortuni, gestione delle sostanze
utilizzate, informazione, formazione e ad-
destramento, sorveglianza sanitaria, DPI,
emergenze). La disponibilità di semplici
strumenti gestionali come, per esempio, le
schede operative procedurali, a uso dei
lavoratori, e quelle di tipo organizzativo, a
uso del datore di lavoro, contribuiscono a
sviluppare competenze specifiche e a sen-
sibilizzare i soggetti verso comportamenti
che portino al miglioramento dei livelli di
salute e di sicurezza dell’azienda.

Le opportunità per il sistema prevenzione
La metodologia rappresentata dalla proce-
dura standardizzata per la valutazione dei
rischi, che ha indicato i requisiti minimi da
applicare, e gli strumenti di supporto alla
valutazione dei rischi, strutturati sulla base
dei dati e delle informazioni provenienti da
varie sorgenti informative validate istitu-
zionalmente, consentirà a tutti i soggetti
aziendali di leggere in modo più chiaro e
condiviso il percorso di valutazione e, con-
seguentemente, il ruolo specifico attribui-
togli dalla legge all’interno del sistema di
prevenzione aziendale. Questo vuol dire
che, rispetto alle necessità di sviluppare
competenze specifiche per i vari soggetti
coinvolti nel sistema di prevenzione azien-
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dale, l’approccio standardizzato può fornire
un riferimento univoco alle attività di verifi-
ca, di monitoraggio dell’efficacia del per-
corso, fondamentali sia per chi ha la re-
sponsabilità organizzativa dell’obbligo di
legge (datore di lavoro), del supporto pro-
fessionale (RSPP, medico competente), del
controllo sull’applicazione delle procedure
(preposto), sia per chi come il RLS/RLST
deve svolgere il compito di rappresentare i
lavoratori attraverso il controllo sulla com-
pletezza della valutazione dei rischi e il

ruolo propositivo correlato.
L’organizzazione della “rete territoriale” di
supporto alle imprese è impostata sulla co-
operazione tra le istituzioni (Ministeri com-
petenti, INAIL, Regioni), parti sociali, orga-
nismi paritetici e sistema aziendale. Questa
rete dovrebbe facilitare il flusso informativo
e formativo collegato alla procedura stan-
dardizzata e necessario anche per integrare
più efficacemente sul territorio le attività di
vigilanza tradizionale con quelle di suppor-
to/assistenza alle aziende. n


