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“Scadenza” autocertificazione dei rischi
30 giugno 2012 31 dicembre 2012

Vedi anche: archivio approfondimenti e informative
Per chi avesse difficoltà di lettura è anche possibile scaricare le informative in formato .pdf.

- Importanti novità di questi giorni in materia di salute e sicurezza per le
microimprese (con meno di 10 lavoratori) –

Valutazione dei rischi – Autocertificazione: proroga
Prorogato, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2012 n. 111 il Decreto
legge 57/2012, l’obbligo previsto a decorrere dal 01 luglio 2012 per tutte le aziende,
indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, di essere in possesso del
Documento di Valutazione dei Rischi, come indicato nella nostra precedente
Informativa n. 4 - 2012.
L'articolo 29 del D.lgs. 81/2008 prevede infatti che i datori di lavoro che occupano fino a
10 lavoratori effettuino la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate
che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro avrebbe
dovuto elaborare entro e non oltre il 31 dicembre 2010 [v. paragrafo successivo].
Stabilisce inoltre che fino al diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di
tali procedure per mezzo di Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro, e
comunque non oltre il 30 giugno 2012 (ora prorogato al 31 dicembre 2012), i datori di
lavoro possano certificare di aver effettuato la valutazione dei rischi senza
necessariamente elaborare il documento.
Pertanto l'autocertificazione può essere effettuata dai datori di lavoro non oltre la data
del 31 dicembre 2012 [ma potrebbe essere anticipata dalla pubblicazione del decreto
inerente le procedure standardizzate – v. paragrafo successivo].
[fonte: AIAS]

Valutazione dei rischi – “Microimprese” con meno di 10 addetti
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita
presso il Ministero del Lavoro ha approvato lo scorso mercoledì 16 maggio le procedure
standardizzate per la valutazione dei rischi nelle aziende che occupano fino a 10
lavoratori.
Le nuove procedure saranno recepite attraverso un decreto interministeriale, già in
preparazione, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.
All’entrata in vigore delle procedure, i datori di lavoro delle aziende fino a 10 lavoratori
potranno quindi procedere alla valutazione dei rischi come previsto dal comma 5
dell’articolo 29 del D.lgs. 81/08 e dopo pochi mesi cesserà anche il regime transitorio che
consente a questi datori di lavoro di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei
rischi.
In sintesi - La possibilità di autocertificazione terminerà il terzo mese successivo

alla data di entrata in vigore delle procedure standardizzate, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2012.
Maggiori informazioni appena possibile.
[fonte: puntosicuro]
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