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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARDIZZATA:  
 
UNA OPPORTUNITA’? 



u  1.395.000 lavoratori impiegati in 508.696 imprese (ANCE 2019 su 
dati ISTAT) 

 

u  34% delle imprese con N° di dipendenti da 2 a 9 (177.000 
imprese) 

 

 

IL CONTESTO EDILE 



IL CONTESTO NORMATIVO 
 

ART. 9 D.lgs 626/94  

Per le piccole e medie aziende, con uno o più 
decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte 
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e 
della sanità, sentita la commissione consultiva 
permanente per la prevenzione degli infortuni e per 
l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e 
alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure 
standardizzate per gli adempimenti documentali di 
cui al presente articolo. Tali disposizioni non si 
applicano alle attività 

 



IL CONTESTO NORMATIVO 
 

DECRETO 5 DICEMBRE 1996 

Procedure standardizzate per gli adempimenti 
documentali (non obbligatorie) 

 

 

 

1 A z i e n d e a r t i g i a n e e 
industriali (1) 

fino a 30 addetti 

2. A z i e n d e a g r i c o l e e 
zootecniche 

fino a 10 addetti  

3. Aziende della pesca fino a 20 addetti 
4. Altre aziende fino a 200 addetti 



IL CONTESTO NORMATIVO 
 

u  ART. 29 D.Lgs 81/2008 

u  D.Int. 30/11/2012 

 

L’art. 295 fissava al 30/06/2012 il limite di utilizzo delle 
«autocertificazioni dei rischi» che però veniva di fatto 
posticipato prima al 31/12/2012 e poi al 30/06/2013 grazie 
alla legge di stabilità 2013. 

Nel frattempo veniva però emanato il D.Int. 30/11/2012 che 
entrava in vigore il 6/02/2013. 

Da questa ultima data iniziavano i tre mesi di proroga della 
autocertificazione previsti dall’art. 29 D.Lgs 81/08 con la 
conseguenza che le procedure standardizzate 
diventarono operative dal 31/05/2013. Da tale data non è 
più possibile utilizzare l’autocertificazione dei rischi.   



IL CAMPO DI APPLICAZIONE 

u  Imprese fino a 10 lavoratori con esclusione delle 
attività di cui all’art. 31 lettere a), b), c), d) e G) 
D.lgs 81/08 

u  Imprese da 11 a 50 lavoratori con esclusione delle 
attività di cui all’art. 31 lettere a), b), c), d) e G) e 
quelle in cui si svolgono attività che espongono i 
lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere 
esplosive, cancerogeni mutageni, connessi 
all'esposizione ad amianto  



GLI OBIETTIVI DEL LEGISLATORE E 
DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA 

PERMANENTE 
u  Semplificare il percorso valutativo favorendo i 

datori di lavoro nella stesura del VDR (percorso 
definito) 

u  Offrire uno strumento che impone l’analisi di tutti i 
rischi (con i conseguenti benefici per i lavoratori) 

u  Omogeneizzare i VDR conformandoli ad un solo 
modello 

u  Eliminare l’autocertificazione che di fatto è 
risultata di nessuna utilità (valutazione dei rischi 
esclusivamente a livello mentale) 

OBIETTIVI RAGGIUNTI? 



LO SCHEMA (MODULI) 
Modulo 1.1): dati aziendali e nominativi dei componenti del sistema di 
prevenzione e protezione (D.L. – RSPP – ASPP - M.C. – RLS/T – Addetti 
emergenze) 

 

Modulo 1.2): descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione 
delle mansioni (‘se in azienda sono presenti più cicli, si potrà utilizzare un 
modulo per ogni ciclo’) 

 

Modulo 2): individuazione dei pericoli presenti in azienda (ad ogni ciclo 
del punto precedente corrisponde un modulo individuazione pericoli). 

La colonna dedicata ai ‘pericoli’, alla luce della definizione di 
‘pericolo’ offerta dall’art. 21 lettera r) , dovrebbe forse essere 
denominata «fattori»  

(art. 21 lettera r): ‘pericolo’: proprietà o qualità intrinseca di un 
determinato fattore avente il potenziale di causare danni’. 
Es.: una porta o un bagno non sono dei pericoli, sono dei fattori. Il 
distacco delle porta diventa un pericolo che potenzialmente può 
creare un danno. 

Forse il ‘pericolo’ trova spazio più appropriato nella colonna ‘esempi di 
incidenti e di criticità’. 

 



LO SCHEMA (MODULI) 
Modulo 3): valutazione dei rischi – misure di prev. e prot. 
attuate – programma di miglioramento. 

Nella prima colonna si deve inserire l’area/reparto/luogo di 
lavoro mentre nella seconda la mansione/postazione, dati che 
sono indicati nel modulo 1.2 (‘lavoraz. aziendali e mans.’) ma 
non nel modulo 2 (‘indiv. dei pericoli’). La conseguenza di ciò 
è che posso procedere nel compilare la valutazione inserendo 
l’area/rep./luogo di lavoro e la mansione/postazione 
prendendoli dal modulo 1.2 ma quando devo inserire i dati 
nella terza colonna della valutazione, cioè quella dei ‘pericoli’ 
presente nel modulo 3, vado nel caos perché il modulo 2 
(‘indiv. dei pericoli’) tratta tutti i pericoli riferiti all’intero ciclo del 
modulo 1.2 (‘lavoraz. Aziendali e mans.’) senza fare distinzioni 
in merito all’area/rep./luogo di lav. e alle mansioni/postazioni. 

Per ovviare al problema sarebbe quindi utile che anche il 
modulo 2 (‘indiv. dei pericoli’) riferisse i pericoli all’area/
reparto/luogo di lavoro ed alla mansione/postazione 
(complicando non poco lo schema) 

  

  



LO SCHEMA (MODULI) 

Modulo 3): valutazione dei rischi – misure di prev. e prot. 
attuate – programma di miglioramento. 

In quest’ultimo modulo non si fa cenno alla valutazione 
indicata dall’art. 282 lettera a): il VDR deve contenere ‘…….. 
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e 
la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano 
specificati i criteri adottati per la valutazione stessa’. 

In pratica è assente il metodo P x D o gli alternativi. Alcuni 
rischi, come ad esempio quello di caduta dall’alto, 
potenzialmente possono quindi di essere solo menzionati e 
trattati senza però farne risultare l’entità del rischio, elemento 
fondamentale per elaborare il piano di miglioramento. 

  



OBIETTIVI RAGGIUNTI? 
Con l’autocertificazione si effettuava solo una 
valutazione mentale e al RLS/RLST veniva consegnato 
un modulo prestampato che aveva scarsa utilità. 

L’eliminazione della autocertificazione e l’instaurazione 
delle procedure ha sicuramente portato dei 
miglioramenti al sistema. Il datore di lavoro o chi per 
esso, seguendo lo schema delle procedure è costretto 
perlomeno ad indicare la presenza dei rischi e ad 
effettuare le relative valutazioni o alcune di esse. 

Nel settore edile le procedure standardizzate per la 
VDR, come del resto quello dei modelli semplificati di 
POS, PSC e PSS di cantiere, non hanno probabilmente 
ottenuto la diffusione che il legislatore si augurava ma 
cosa ben più importante è che nella stragrande 
maggioranza dei casi sono state piegate al concetto 
particolare di ‘semplificazione’ dei datori di lav. poco 
‘attenti’ o dei consulenti poco seri.   



LA VDR STANDARDIZZATA: UNA 
OPPORTUNITA’? 

La risposta è positiva perché: 

- offre un percorso costituito da paletti che ricordano al 
compilatore cosa dover analizzare e dettagliare (non per ultimo il 
piano di miglioramento). 

- I problemi precedentemente menzionati possono essere risolti 
abbastanza facilmente con modifiche migliorative. 

------------------------------ 

A sfavore si può però affermare che sono ben pochi i datori di 
lavoro che hanno il tempo, la volontà e le competenze per poter 
elaborare un buon VDR standardizzato così come sono pochi i 
consulenti che lo utilizzano (raramente in modo ottimale) in 
quanto normalmente danno la preferenza a software che 
garantiscono una maggiore flessibilità e velocità. 

 

 



L’ARTE DI ARRANGIARSI 



SITUAZIONE PARIFICATA A 
SCAVO IN TRINCEA AGGRAVATA 
PERO’ DALLA PRESENZA DI 
SOTTOSERVIZI 

LE PARETI DI SCAVO NON 
RISPETTANO LA GIUSTA PENDENZA 



SITUAZIONE PARIFICATA A SCAVO IN 
TRINCEA MA AGGRAVATA DALLA 
GRANDE MASSA DI TERRENO 
SOVRASTANTE LA PALIFICAZIONE 

PALIFICAZIONI = SICUREZZA 

LE PARETI DI SCAVO DI SN NON 
RISPETTANO LA GIUSTA PENDENZA 



SE NON BASTASSE AGGIUNGIAMO IL 
RISCHIO CADUTA ALBERI 



SITUAZIONE DA SCAVO IN 
TRINCEA AGGRAVATA DALLA 
PRESENZA DI MATERIALE  

LE PARETI DI SCAVO NON 
RISPETTANO LA GIUSTA 
PENDENZA 



SCAVO SENZA LA GIUSTA PENDENZA 
AGGRAVATO DALLA PRESENZA DI 
MATERIALE E DAL PASSAGGIO DI MEZZI 
(APPENA COSTRUITI I MURI INTERRATI SI 
OTTERRA’ UNA SITUAZIONE DA SCAVO DI 
TRINCEA)   



COME NON DOVREBBE MAI 
ESSERE UN ACCESSO ALLO 
SCAVO.  



PARETI DI SCAVO ALTE CIRCA OTTO METRI, 
SENZA LA GIUSTA PENDENZA, 
SOVRACCARICATE CON TERRA DI SCAVO. 

SITUAZIONE DA SCAVO IN TRICEA. 



TENTATIVO DI IMPERMEABILIZZAZIONE (FALLITO) 



PER QUESTO TIPO DI PONTEGGIO E’ OBBLIGATORIO L’USO 
DELLE IMBRACATURE DI SICUREZZA. IN QUESTO CASO 
L’OPERAIO HA RISCHIATO UNA CADUTA DA 12 MT. 



NESSUN PROFESSIONISTA FIRMEREBBE UN 
PROGETTO PER UN PONTEGGIO DEL GENERE 



PONTEGGIO INCOMPLETO (COMPLETAMENTE 
ASSENTE UN PIANO) 















DELLA SERIE: SPERIAMO CHE I CHIODI REGGANO! 



ECCO I CHIODI …………….. 



UN PICCOLO URTO CON UNA BOB 
CAT O CON LA BENNA DELLA GRU 

ED IL GIOCO E’ FATTO…. 



LA GRUVIERA 



FANTASIA DI CANTIERE 



IL PONTEGGIO DIFFORME DALLO SCHEMA 
TIPO VA SEMPRE PROGETTATO 



IL PONTEGGIO DIFFORME DALLO SCHEMA 
TIPO VA SEMPRE PROGETTATO 



IL PONTEGGIO DIFFORME DALLO SCHEMA 
TIPO VA SEMPRE PROGETTATO 



IL CASTELLO DI CARICO VA SEMPRE 
PROGETTATO 





CASTELLO DI CARICO COMPLETAMENTE 
COSTITUITO DA TRAVETTI (POCHI) E 
FODERE. SITUAZIONE DI ASSOLUTA NON 
CONFORMITA’. 



SOLUZIONE ECCELLENTE MA NECESSITA 
SEMPRE DI PROGETTO 



LA CUCINA 





LO SPOGLIATOIO 



IL REFETTORIO 



IL SERVIZIO IGIENICO 















PIU’ CHE PROTEGGERE IL POSTO DI LAVORO BISOGNA 
PROTEGGERSI DAL GRUISTA E DAL SUO PREPOSTO 





Art. 111: la scala a pioli può essere 
utilizzata nei lavori in quota solo 
quando l’uso di altre attrezzature piu’ 
sicure non è giustificato a causa del 
limitato livello di rischio e della breve 
durata di impiego …. 



COMPLETA ASSENZA DI DPC E DPI 
ANTICADUTA 



COMPLETA ASSENZA DI DPC E DPI 
ANTICADUTA 








