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DVR per PMI: autocertificazione fino al 31 maggio
Il ministero del Lavoro chiarisce: le PMI fino a 10 dipendenti possono presentare il DVR per la
valutazione dei rischi con autocertificazione fino al 31 maggio 2013 mentre dal 6 febbraio, intanto,
partono le procedure standardizzate.
Le PMI fino a 10 dipendenti possono continuare a presentare l’autocertificazione per
la valutazione dei rischi fino al 31 maggio 2013: a stabilirlo, definitivamente, è il Ministero del
Lavoro, che fornisce una sorta di “interpretazione autentica” della proroga concessa dalla Legge di
Stabilità per l’entrata in vigore delle procedure standardizzate DVR.
Il chiarimento si era reso necessario dopo i molteplici dubbi sorti sul testo legislativo, che avevano
fatto pensare a un termine a inizio maggio, oppure al 30 giugno 2013.
Scrive ora il ministero del Lavoro, nella nota numero n. 2583 del 31 gennaio 2013: la possibilità per
questi datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in
data 31 maggio 2013.
Nel frattempo, dal 6 febbraio entrano in vigore le procedure standardizzate previste dal decreto
interministeriale che possono essere utilizzate anche dalle imprese da 11 a 50 dipendenti.
Il riferimento normativo inerente la proroga per micro-imprese è l’articolo 29, comma 5, del d.lgs.
n. 81/2008, che prevede l’obbligo per le PMI sotto i 10 dipendenti di utilizzare le procedure
standardizzate per la valutazione dei rischi al posto della autocertificazione (resta invece ferma la
possibilità della procedura ordinaria), concedendo però un determinato periodo per adeguarsi alle
nuove procedure.
Il periodo di adeguamento inizialmente doveva terminare il 30 giugno 2012, poi era stato
prorogato ulteriormente fino al 31 dicembre 2012 (con il dl 57/2012, convertito con la legge
101/2012), e infine la Legge di Stabilità aveva concesso l’ultimo slittamento al 2013.

In definitiva, dal 1° giugno 2013 tutte le imprese con dipendenti devono procedere
alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
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