
ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 10 - numero 2042 di lunedì 03 novembre 2008

Come compilare correttamente il DVR?
Disponibile un documento di indirizzo operativo per adempiere correttamente agli obblighi di legge relativi alla compilazione
del documento di valutazione dei rischi. Un'intesa tra Confindustria e SPISAL della Provincia di Vicenza.

Pubblicità

Confindustria Vicenza e i responsabili SPISAL delle USSL della Provincia di Vicenza hanno sottoscritto in data 1 luglio 2008
un documento di intesa sulla valutazione dei rischi, utile anche per la divulgazione e l'informazione in materia di sicurezza sul

lavoro.

Il documento è rivolto principalmente a imprese e operatori aziendali e vuole porsi come documento di indirizzo operativo per
adempiere correttamente agli obblighi di legge ma soprattutto alla promozione dell'organizzazione della sicurezza.

Si ringrazia l'USSL 5 dell'Ovest Vicentino per averci inviato il documento per la pubblicazione.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Con la sottoscrizione dell'intesa, le parti concordano di incrementare le misure di prevenzione sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro:

- approvando il documento allegato all'intesa "La valutazione dei Rischi ? contenuti e modalità di compilazione del documento
ex art. 28 D.Lgs. 81/2008";

- adottando il documento stesso come indicazione operativa;
- assumendolo come standard di riferimento generale (per gli SPISAL) per valutare la congruità del Documento di Valutazione

dei Rischi elaborato dal Datore di lavoro;
- rivedendolo ed elaborandolo quando verranno definite nuove procedure standardizzate (art. 29 D.Lgs. 81/08);

- favorendo attraverso azioni informative la formulazione scritta e l'ampia divulgazione da parte dei Datori di Lavoro e delle
Direzioni Aziendali di un documento che definisca la propria politica della sicurezza come condizione per una effettiva ed

efficace implementazione della gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Il documento "La Valutazione dei Rischi ? contenuti e modalità di compilazione del documento ex art. 28 D.Lgs. 81/2008"
affronta la valutazione dei rischi in diverse parti:
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- criteri generali e modalità operative per la compilazione;
- indice dei contenuti del DVR;

- note aggiuntive esplicative.

"La Valutazione dei Rischi ? contenuti e modalità di compilazione del documento ex art. 28 D.Lgs. 81/2008" (formato PDF,
1.46 MB).

Federica Gozzini
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