ingegneria per la sicurezza e l’ambiente

Carpi, 02/04/2013

Comunicazione 15/2013
Oggetto:

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
FINO AL 31 MAGGIO 2013

Facciamo seguito alla ns. precedente Comunicazione n. 01/13 per precisare che, a
seguito di una Nota del Ministero del Lavoro, è stato chiarito che il termine ultimo entro il
quale le imprese che occupano fino a 10 lavoratori potranno ritenere valida la loro
autocertificazione della valutazione dei rischi è il prossimo 31 maggio 2013.
In questi mesi si sono state proposte diverse date di “fine vita” delle autocertificazioni.
Da una prima lettura si era stati portati a pensare che fosse il 30 giugno 2013. Poi altri
hanno dato come scadenza i primi giorni di maggio 2013.
Una risposta definitiva l’ha offerta finalmente il Ministero del Lavoro che è intervenuto sul
tema con una Nota del 31 gennaio 2013.
Infatti (infatti, si fa per dire …) “fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di
entrata in vigore del decreto interministeriale”, non si deve intendere il calcolo di tre mesi
esatti dall’entrata in vigore del decreto interministeriale relativo alle procedure
standardizzate, che il Ministero indica entrare in vigore il 6 febbraio 2013 ma si deve
intendere invece proprio la fine del mese.
Stante questo chiarimento e questa interpretazione la nota stabilisce definitivamente che
la possibilità per i datori di lavoro di autocertificare la effettuazione della valutazione dei
rischi termina in data 31 maggio 2013.
Benedetti …
Ma non dovrebbe essere una cosa semplice scrivere una norma che dice che un’altra ha
una certa scadenza?
Cogliamo l’occasione per ricordare che siamo in grado di effettuare le valutazioni dei rischi
secondo le nuove procedure standardizzate ma riteniamo che sia molto più utile ed
efficace per le aziende utilizzare uno schema di valutazione dei rischi che faccia perno sulle
mansioni presenti in azienda, anche per una successiva formazione dei lavoratori in base
ai rischi propri e, al medico competente, per una precisa individuazione del protocollo
sanitario.
Restiamo a disposizione e con l’occasione porgiamo
Cordiali saluti.
Bruno Pullin
b.pullin@norsaq.it
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

