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Spett.le ASSOCORAL 

Via Sedivola n.28 

80059 Torre del Greco (NA) 

 

 

 

 

Oggetto: Preventivo per l’adeguamento al D. Lgs. 81/08 delle vs. aziende consorziate 

 

 

Il presente documento suddiviso in offerta tecnica ed economica ha lo scopo di illustrare le attività che i ns. 

professionisti sono in grado di offrire per supportarvi in un corretto approccio a tutti gli adempimenti previsti dal 

D.Lgs.81/08 e s.m.i. e dalla normativa da esso richiamata. 

 

OFFERTA TECNICA 

Come stabilito dal D. Lgs 81/08 art 28 Titolo I il datore di lavoro deve procedere all’individuazione di tutti i fattori di 

rischio esistenti in azienda e delle loro reciproche interazioni, nonché alla valutazione della loro entità.  

Su questa base il datore di lavoro deve individuare le misure di prevenzione e pianificarne l’attuazione, il 

miglioramento ed il controllo al fine di verificarne l’efficacia e l’efficienza. 

 

La valutazione è effettuata in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico 

competente (nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del rappresentante per la 

sicurezza. 

 

Al termine della valutazione viene elaborato un apposito documento di valutazione dei rischi “DVR”, secondo le 

modalità previste all’art. 17 comma 1 lett. A ed art. 28 del D.Lgs 81/2008, che viene conservato presso l’azienda e che 

costituisce il punto di riferimento per tutti i soggetti che intervengono nelle attività rivolte alla sicurezza in azienda. 
 

La stesura del DVR sarà suddivisa nelle seguenti fasi: 

✓ Sopralluogo degli ambienti di lavoro e valutazione delle criticità; 

✓ Relazione sulla valutazione dei rischi per ogni ambiente visitato. 

 

La relazione verrà articolata tenendo presenti i seguenti punti: 

✓ La realtà operativa considerata e i diversi ambienti di lavoro. Verranno illustrati gli elementi del ciclo 

produttivo rilevanti per l’individuazione e valutazione dei rischi, lo schema del processo lavorativo, con 

riferimento sia ai posti di lavoro, sia alle mansioni ed ogni altro utile dato; 

✓ Il coinvolgimento delle componenti aziendali, con particolare riferimento al rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza; 

✓ Le professionalità e risorse interne ed esterne cui si sia fatto eventualmente ricorso. 
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Per quanto concerne i criteri adottati, le indicazioni devono riguardare: 

✓ I pericoli ed i rischi ad essi correlati; 

✓ Le persone esposte al rischio preso in esame, nonché gli eventuali gruppi particolari (le categorie di lavoratori 

per le quali, rispetto alla media dei lavoratori, i rischi relativi ad un medesimo pericolo sono comparativamente 

maggiori per cause soggettive dipendenti dai lavoratori stessi); 

✓ I riferimenti normativi adottati per la definizione del livello di riduzione di ciascuno dei rischi presenti; 

✓ Gli elementi di valutazione usati in assenza di precisi riferimenti di legge ( norme di buona tecnica, codici di 

buona pratica, ecc.). 

 

Alla luce di quanto rilevato verranno individuate le misure di prevenzione e di protezione adottate sulla base della 

valutazione effettuata e dei dispositivi di protezione individuale utilizzati, con l’indicazione: 

✓ Degli interventi risultati necessari a seguito della valutazione e di quelli programmati per conseguire una 

ulteriore riduzione di rischi residui; 

✓ Delle conseguenti azioni di informazione e formazione dei lavoratori previste; 

✓ Dell’elenco dei mezzi di protezione personali e collettivi messi a disposizione dei lavoratori. 

 

In ultima fase sarà stilato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei 

livelli di sicurezza, illustrando in particolare: 

✓ L’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; 

✓ Il programma per l’attuazione ed il controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza poste in atto; 

✓ Il piano per il riesame periodico od occasionale della valutazione, anche in esito ai risultati dell’azione di 

controllo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


