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Comunicazione 01/2013 

 
Oggetto:  AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

FINO AL 30 GIUGNO 2013 
 
Come avevamo prontamente annunciato il 22 dicembre nella home page del nostro sito 
www.norsaq.it, è ufficialmente stata ulteriormente prorogata la scadenza del comma 5 
dell’art. 29 del D. Lgs. 81/2008 che  recita: 
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 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, 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). 
 
Questa proroga è contenuta nel cosiddetto Decreto Stabilità. Il Senato ha approvato in via 
definitiva il giorno 21.12.2012 il DDL “stabilità” con moltissimi emendamenti al testo base 
proposto dal Governo, compresi quelli del cosiddetto “Decreto Milleproroghe”. 
Tra gli emendamenti, la proroga della possibilità di “Autocertificazione” degli obblighi del 
DVR di cui all’art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 per le PMI, fino a 10 lavoratori. 
 
Quindi le aziende con meno di 10 addetti che hanno predisposto in passato la 
autocertificazione della valutazione dei rischi (invece del DVR - Documento di Valutazione 
dei Rischi vero e proprio) potranno avvalersi di questa facoltà sino al 30 giugno 2013, 
dopo di che dovranno utilizzare le “procedure standardizzate” oppure fare il DVR. 
 
Non è stato posticipata la possibilità per le imprese con oltre 10 addetti ma meno di 50 di 
utilizzare le “procedure standardizzate”; del resto questa opzione è un “passo indietro” 
rispetto all’obbligo che già avevano tali imprese di predisporre un DVR vero e proprio, 
quindi se tale DVR è stato fatto può benissimo essere mantenuto, salvo aggiornamenti ed 
integrazioni legati alle variate condizioni operative dell’azienda. 
Né è stata posticipata l’entrata in vigore delle procedure standardizzate che quindi 
possono già essere utilizzate. 
 
Restiamo a disposizione e con l’occasione porgiamo 
Cordiali saluti. 
 
         Bruno Pullin 

         b.pullin@norsaq.it 
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