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Carpi, 16/05/2012 
Comunicazione 14/2012 
 
Oggetto: PROROGATO IL TERMINE DI VALIDITA’ DELLA 
AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
 
Le imprese con meno di 10 lavoratori possono autocertificare la effettuazione della 
valutazione dei rischi. Questa “super scorciatoia” si può applicare purchè l’azienda non 
appartenga a settori di rilevante pericolosità (ad esempio … un centrale termoelettrica 
con meno (!!!) di 10 addetti non può autocertificare la valutazione dei rischi). 
 
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 
… 
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi 
di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, 
comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di 
entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, 
comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare 
l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si 
applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). 
 
Le imprese che non possono comunque effettuare l’autocertificazione sono quelle citate 
sopra nell’art. 31 comma 6 
 
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 
334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli 
articoli 6 e 8 del medesimo Decreto; 
b) nelle centrali termoelettriche; 
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 
marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; 
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e 
munizioni; 
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. 
 
Abbiamo sempre detto che l’autocertificazione è una foglia di fico che a poco serve per la 
sicurezza nelle aziende, facendo diventare una formalità la valutazione dei rischi. 
E che meno ancore serve nel caso di infortuni e denunce di malattia professionale, in 
quanto non troviamo in essa elementi concreti di valutazione e definizione delle misure di 
programmazione del miglioramento della sicurezza sul lavoro. 



 
 

ingegneria per la sicurezza e l’ambiente 

norsaq s.r.l. 
sede legale: via del cantone, 11 - 41012 carpi (mo) 

uffici: via doria, 4 - 41012 carpi (mo) 
tel - fax: 059 / 69.33.06 
e-mail: staff@norsaq.it 

Tra l’altro l’equivoco che spesso è nato con l’autocertificazione, e che vale la pena di 
ricordare, è che essa non esclude la nomina e la formazione di RSPP, addetti 
antincendio, addetti primo soccorso, etc., né la designazione del medico competente ove 
necessario. 
 
Se non altro ai nostri clienti abbiamo proposto da tempo prima uno schema predisposto 
dalla ASL di Bergamo e poi una versione di autocertificazione documentata, che 
raggiunge ben 10 – 12 pagine di informazioni. 
Sempre meglio che vedere un foglio di carta intestata dell’azienda con scritto “Ho 
valutato i rischi”. 
 
Certo le valutazioni “di settore” potrebbero essere assai utili. Tutto sommato i gommisti 
hanno, con qualche particolarità naturalmente, gli stessi rischi da Aosta a Lecce, così 
come i fornai, i gelatai, gli uffici delle assicurazioni, etc. 
Queste valutazione di settore sono però di là da venire, anzi, ci domandiamo se mai le 
vedremo. 
 
Nel frattempo la scadenza per poter predisporre le autocertificazioni, e quindi anche 
ritenerle valide, è stata spostata dal 30 giugno alla fine dell’anno (“Fino alla scadenza del 
terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui 
all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012"). 
 
 
Entro tale scadenza si dovranno effettuare le valutazioni dei rischi veri e propri in tutte 
quelle aziende che hanno fatto l’autocertificazione. 
Salvo proroghe, s’intende. 
 
Riportiamo in allegato il testo del Decreto Legge. 
 
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 
maggio 2012, il Decreto Legge n. 57 del 12 maggio 2012, con le "Disposizioni 
urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
nel settore dei trasporti e delle microimprese".  
Il Decreto è entrato in vigore il 14 maggio 2012. 
 
Cordiali saluti. 
 
         Bruno Pullin 
         b.pullin@norsaq.it 


