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Oggetto: valutazione dei rischi per aziende che occupano fino a 10 e fino a 50 lavoratori. 

 

Aziende che occupano fino a 10 lavoratori 

La Legge 12/07/2012, n. 101 prevede che le aziende che occupano fino a 10 lavoratori debbano 

effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate di cui all’art. 6 comma 8, 

lettera f) del D.Lgs. 81/08, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 

che ne definisce i contenuti (ad oggi ancora non pubblicato) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 

2012. 

 

Ricordiamo che le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi sono state 

approvate il 16 maggio dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul 

lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro ma non sono ancora entrate in vigore (in quanto non 

ancora recepite con il decreto interministeriale citato). 

 

Tali aziende, pertanto, a partire dal terzo mese dalla pubblicazione del decreto interministeriale di 

recepimento e, comunque, non oltre il 31/12/2012 (salvo improbabili proroghe) non potranno più 

avvalersi dell’autocertificazione come modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (ex art. 

29, comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

 

La valutazione dei rischi non potrà comunque essere effettuata, secondo le procedure 

standardizzate, per le attività (che anche occupino fino a 10 lavoratori) di cui all’articolo 31, comma 

6, lettere a), b), c), d) nonché g) ossia: 

a) aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive 

modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo 

Decreto (aziende a rischi d’incidente rilevante, rientranti in direttive Seveso); 

b) centrali termoelettriche; 

c) impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, 

e successive modificazioni (presenza di radiazioni ionizzanti); 

d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; 

g) ... 

 

 

Aziende che occupano oltre 10 e fino a 50 lavoratori 

Le aziende che occupano oltre 10 e fino a 50 lavoratori potranno effettuare la valutazione dei rischi 

sulla base delle procedure standardizzate. Le procedure standardizzate, anche con riferimento alle 

aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV (cantieri temporanei o mobili), 

saranno adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

(“Oggetto della valutazione dei rischi”). 
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La valutazione dei rischi non potrà comunque essere effettuata, secondo le procedure 

standardizzate, per le attività (che anche occupino oltre 10 e fino a 50 lavoratori): 

a) di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) ossia: 

� aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e 

successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 

8 del medesimo Decreto (aziende a rischi d’incidente rilevante, rientranti in direttive 

Seveso); 

� centrali termoelettriche; 

� impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, 

n. 230, e successive modificazioni (presenza di radiazioni ionizzanti); 

� aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; 

� nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; 

� … 

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da 

atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto. 

 

 

La novità, sostanziale, che ci preme evidenziare riguarda le aziende che occupano fino a 10 

lavoratori, le quali, dal 31/12/2012, non potranno più autocertificare l’effettuazione della 

valutazione dei rischi, ma dovranno predisporla secondo le procedure standardizzate.  

 

Vista l’imminente scadenza, tutti coloro che sono interessati ad approfondire l’argomento, 

potranno mettersi in contatto con i nostri uffici: 

� Ing. Lucio Alberti, sede di Bologna, tel. 051 302178 - mail: lucio.alberti@imtechsrl.com 

� Ing. Claudio Bendanti, sede di Imola, tel. 0542 29331 - mail: claudio.bendanti@imtechsrl.com 

 

 

Cordiali saluti 

IM.TECH SRL 

 


