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Oggetto: interpretazione sull’obbligo di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi. 

 
 
Il Ministero della Salute aveva indicato, in prima battuta, attraverso la Circolare 3 febbraio, n. 3190, i 
comportamenti da tenersi in ambito lavorativo, in merito al diffondersi del nuovo Coronavirus COVID-19.  
La Circolare partiva dal presupposto che "Le misure devono tener conto della situazione di rischio che [...] 
nel caso in esame è attualmente caratterizzata in Italia dall'assenza di circolazione del virus". Quindi 
recitava: "ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene sufficiente adottare le comuni misure 
preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria”.  
 
Sollecitava, però, l’Azienda a contattare l’autorità sanitaria, in caso di contatto con persona sospetta. 
 
A seguito dell'aumentare dei casi in Italia, sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45 sono stati 
pubblicati due importanti Decreti: 
• Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 - "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
• Decreto Pres. Cons. Ministri 23 febbraio 2020 - "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19". 
 
Quest'ultimo, nell’allegato 1, elenca i Comuni a cui si applicano le misure di contenimento alla diffusione 
del Virus, in Lombardia e Veneto: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione d'Adda; 
Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini (in Lombardia) e Vò (in Veneto). 
 
Ma, fatte salve le disposizioni che riguardano le attività lavorative nei Comuni elencati, 
 

E' NECESSARIO AGGIORNARE IL DVR? 
 
Intanto dobbiamo distinguere tra rischio dovuto ad esposizione professionale ed il rischio sociale a cui tutti 
noi siamo esposti nelle normali interazioni personali, pensiamo alla diffusione della semplice influenza che 
ognuno può contrarre salendo su un autobus per recarsi al lavoro. 
Il caso di esposizione a COVID-19, che deriva da emergenza sanitaria internazionale, va annoverato nel 
rischio sociale.  
 
 
 

 

Circolare IM.TECH n. 04/2020  
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https://services.arsedizioni.it/mediaserver/api/serve/?target=F20gjVJqD1VnIWyy3ejqc9KVPKJi1sA6K%2B%2FrZVPv8Ts%3D&nullimage=
https://services.arsedizioni.it/mediaserver/api/serve/?target=F20gjVJqD1VnIWyy3ejqc1Lg1G2IwBMW4FhPLPMLp74%3D&nullimage=
https://services.arsedizioni.it/mediaserver/api/serve/?target=F20gjVJqD1VnIWyy3ejqcwJ8ofYFWtZhb7sauUVPFWc%3D&nullimage=
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Il D.Lgs. 81/2008 richiede al Datore di Lavoro di redigere ed aggiornare il Documento di Valutazione dei 
Rischi (DVR). In particolare il Titolo X tratta nello specifico il rischio biologico derivante dalla 
manipolazione od uso deliberato di agenti e virus patogeni. 
L'esposizione professionale la possiamo trovare nelle strutture sanitarie che in questi giorni si trovano a 
dover fronteggiare l'epidemia, oppure addetti dell'industria farmaceutica e a queste viene chiesto di 
aggiornare il DVR.  
 
 
Ma chi non fa uso deliberato di agenti biologici? 
 
L'art. 271 comma 4 specifica che nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato 
XLIV*, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono 
implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere 
dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i 
risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.  
Se consultiamo l'elenco riportato nell'allegato citato si ritrovano tipologie di attività in cui non c'è l'uso 
deliberato di agenti biologici ma il lavoratore può venire a contatto con essi (es. depuratori di acque reflue).  
Quindi se non c'è uso deliberato oppure non si rientra tra le categorie in cui può essere un contatto con 
agenti biologici il DVR non va aggiornato. Se così non fosse dovremmo aggiornare il DVR anche per le 
influenze, rinovirus ed altre patologie derivanti dal rischio sociale.  
Nel caso specifico è necessario che il Datore di Lavoro, nell'applicazione dei suoi doveri derivanti dall'art. 
2087 del codice civile, informi, si attivi con adeguate misure preventive e definisca le regole, attenendosi 
anche e soprattutto alle disposizioni del Ministero della Sanità, che i lavoratori devono seguire per limitare 
il contagio e contenere il rischio. 
  
Quindi è opportuno adottare misure preventive adeguate e dare informazioni corrette ai lavoratori per 
evitare inutili isterismi, piuttosto che revisionare il DVR. 
 
Infine tra le disposizioni introdotte dal Decreto per le zone considerate a rischio, e poi estese dal DPCM del 
25 febbraio 2020 anche a Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, c'è 
la possibilità di applicare automaticamente lo smartworking, per tutti i lavori di tipo subordinato, fino al 15 
marzo 2020.  
 
Ciò premesso, qualora il Datore di Lavoro (che resta il responsabile della Valutazione dei Rischi aziendali) 
intenda voler inserire questa tipologia di rischio all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi, 
nessuno glielo vieta. 
  
Restando a diposizione per un’eventuale assistenza, porgiamo cordiali saluti. 
 

         IM.TECH S.r.l. 
 
 
 

 

*ALLEGATO XLIV - ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI 
AGENTI BIOLOGICI 
1. Attività in industrie alimentari. 
2. Attività nell’agricoltura. 
3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale. 
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem. 
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica. 
6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti. 
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico. 
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