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Servizi per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 

 

Quando si parla di Salute e Sicurezza sul Lavoro, il riferimento principale per è il Decreto 
Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, ovvero il cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.  

Nel campo della Salute e Sicurezza sul Lavoro possiamo offrire un valido aiuto per la gestione 
della TUA Azienda, forti di un’esperienza nel campo più che ventennale. 

Tra i servizi che possiamo offrire alla TUA Azienda ricordiamo: 

• Consulenza GENERALE su Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, 

• Redazione o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), 

• Valutazione di rischi specifici ed analisi strumentali 

• Consulenza sui Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (link alla pagina 
Servizi/Sistemi di gestione/Sicurezza – ISO 45001), conformi alla ISO 45001 o alle Linee 
Guida UNI –INAL, e certificazione ISO 45001, 

 

 

Consulenza sulla Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro 

 

Le nostre attività di consulenza su Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro possono spaziare 
dall’aggiornamento della documentazione già esistente in azienda, alla redazione di procedure 
operative specifiche, all’adeguamento dei luoghi di lavoro, del layout di produzione, delle 
attrezzature, ecc.  

Si tratta di un tipo di consulenza a 360 gradi, destinata principalmente ai Datori di Lavoro ed al 
Servizio di Prevenzione e Protezione. È finalizzata a colmare le eventuali carenze espressamente 
richieste dal cliente ovvero riscontrate in fase di check-up.  

La nostra consulenza può essere arricchita di ulteriori servizi utili e vantaggiosi: 

• redazione o aggiornamento del DVR, 

• valutazione di rischi specifici, 

• analisi strumentali specifiche, 

• implementazione di un Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro (SGSL) conforme alla 
ISO 45001 o alle Linee Guida UNI INAL. 



 
…trasforma il problema in opportunità! 

Salute e Sicurezza sul Lavoro 

 

 
 

Pag, 2 di 9 
 

 

BetSoft S.r.l.s.  -  Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese 13497041007  -  R.E.A. RM - 1451941 

Sede Operativa: Via Giuseppe Garibaldi n. 22  -  00034 Colleferro (Roma) 

Tel.  06 97 230 204  -  www.betsoft.it  -  info@betsoft.it  

 

 

 

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

 

Per qualsiasi Azienda, anche se appena nata, il primo e fondamentale adempimento sulla 
Sicurezza è quello di effettuare la Valutazione dei Rischi. 

Quest’obbligo rimane di esclusiva responsabilità del Datore di Lavoro che deve individuare i 
punti critici delle attività aziendali ed intervenire per eliminare (o comunque ridurre) i rischi 
presenti nell’ambiente di lavoro.  

Ciò che risulta da questa valutazione deve essere formalizzato sul famoso DVR, il Documento di 
Valutazione dei Rischi. 

Questa attività, spesso ritenuta banale e priva di valore aggiunto, in realtà deve essere svolta con 
particolare attenzione e con la massima competenza, per evitare futuri problemi all’Azienda ed 
in modo particolare al Datore di Lavoro che deve essere salvaguardato e posto in una situazione 
di serenità mentre è impegnato nella gestione delle attività che generano i ricavi. 

I nostri tecnici esperti del settore possono aiutarti nella corretta individuazione e valutazione dei 
rischi e nella redazione del DVR della TUA Azienda. 

 

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)  

Il Documento di Valutazione dei Rischi è un documento di fondamentale importanza, deve 
essere redatto in conformità ai requisiti del D.Lgs. 81/08, e deve appunto contente una relazione 
sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nella quale siano 
specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, privilegiando quelli di semplicità, brevità e 
comprensibilità. 

Il Documento di Valutazione dei rischi deve essere uno strumento operativo di controllo e 
pianificazione degli interventi aziendali di prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi 
connessi con la attività lavorativa; proprio per questo motivo deve essere sempre idoneo allo 
scopo, completo ed in continuo aggiornamento. 

Possiamo offrire alla TUA Azienda la necessaria collaborazione per lo svolgimento del processo 
di valutazione dei rischi, analizzando l’attività aziendale, valutandone tutti i rischi ed infine, 
redigendo, in collaborazione con il Datore di Lavoro, uno specifico Documento di Valutazione 
dei Rischi. 
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Criteri generali di valutazione del rischio 

Il D.Lgs. 81/08 prevede una lunga serie di elementi specifici da tenere in considerazione per la 
valutazione dei rischi. In linea generale, comunque, il criterio alla base della valutazione e per 
conseguenza il nostro metodo di lavoro, può essere così schematizzato: 

• analisi della situazione in essere sui luoghi di lavoro, 

• identificazione ed eventuale censimento delle fonti/sorgenti di rischio; queste possono 
essere relative a particolari macchinari o tecnologie, alla presenza e/o all’utilizzo di 
particolari materiali o sostanze, a situazioni logistiche, a metodi e prassi di lavoro, ecc. 

• analisi delle fonti/sorgenti di emissione potenzialmente pericolose, eventualmente 
ricorrendo anche ad analisi e rilievi strumentali, 

• valutazione dell’analisi svolta e degli eventuali valori riscontrati con l’indagine 
strumentale, 

• identificazione dei lavoratori esposti ed eventuale composizione di gruppi omogenei di 
rischio, 

• stima dei rischi da esposizione, utilizzando i riferimenti ed i metodi esplicitamente 
richiesti dalla normativa di riferimento o comunque ritenuti più adatti, 

• valutazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare ai fini 
dell’eliminazione/riduzione del rischio, con particolare riferimento, ove applicabile, alle 
norme di buona tecnica ed alle buone prassi, 

• formalizzazione delle analisi e valutazione effettuate e dei relativi risultati su uno 
documento di valutazione dello specifico rischio. 

Tutti i singoli documenti di valutazione specifica andranno poi a comporre il famoso DVR che è 
in definitiva il documento richiesto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08 per formalizzare l’obbligatoria 
valutazione dei rischi a carico del Datore di Lavoro (art. 17 del D.Lgs. 81/08). 

Bisogna infine sottolineare che la valutazione dei rischi va ripetuta o comunque riesaminata 
periodicamente; per alcuni fattori di rischio è lo stesso D.Lgs. 81/08 e definire la frequenza di tale 
revisione.  

La valutazione dei rischi deve inoltre essere aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti 
che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano 
necessaria la sua revisione. 

La revisione o l’aggiornamento della valutazione dei rischi va effettuata da personale qualificato 
in possesso di specifiche conoscenze in materia. 
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Ogni quanto si aggiorna il DVR? 

In realtà non esiste una scadenza stabilita per legge… certo è che il documento deve in qualsiasi 
momento rispecchiare la reale situazione aziendale. 

Dovrà quindi essere aggiornato ed integrato con gli eventuali nuovi rischi. ogni volta che: 

• vi sono dei cambiamenti nel ciclo produttivo, 

• vengono introdotte nuove mansioni, 

• vengono introdotte nuove macchine, 

• in caso di trasferimento dell’azienda. 

D’altro canto è altrettanto vero che per alcune tipologie di rischio (chimico, biologico, rumore, 
vibrazioni, ecc) il D.Lgs. 81/08 richiede esplicitamente un aggiornamento periodico (ogni 3 o 4 
anni). 

Il nostro suggerimento è quello di procedere ad una revisione completa ogni tre anni, in modo 
da avere un DVR sempre attuale ed eliminare anche qualsiasi eventuale obiezione da parte 
degli organi di controllo. 

 

DVR e Procedure Standardizzate 

Già con il Decreto Interministeriale 30 novembre 2012, per la redazione del DVR sono previste le 
cosiddette “Procedure standardizzate”. 

In particolare è previsto che i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori 
debbano effettuare la valutazione dei rischi secondo le Procedure Standardizzate, mentre i 
datori di lavoro di imprese che occupano fino a 50 lavoratori possono scegliere se utilizzare o 
meno tali procedure. 
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Valutazione di Rischi Specifici e Indagini Strumentali 

 

Possiamo effettuare tutte le attività necessarie per una completa e efficace valutazione di rischi 
specifici, oltre che per la redazione/aggiornamento del tuo DVR, anche per indagini conoscitive 
a scopi specifici, supportando le valutazioni con specifiche indagini strumentali. 

Tra le valutazioni che effettuiamo vogliamo ricordare:  

 

Movimentazione manuale dei carichi (MMC)  

Riferimento: D.Lgs. 81/08 - Titolo VI “Movimentazione manuale dei carichi” ed Allegato XXXIII. 

Possiamo valutare questo rischio in modo efficace anche riguardo le specifiche situazioni di 
seguito elencate: 

• Sollevamento e deposizione, utilizzando il classico Metodo NIOSH (National Institute of 
Occupational Safety and Health) e secondo le disposizioni della normativa tecnica ISO 
11228-1 a cui il D.Lgs 81/08 rimanda. 

• Spostamento orizzontale: trasporto, tiro e spinta, applicando il metodo di calcolo di cui 
alle tavole di Snook e Ciriello. 

• Movimentazione ed Assistenza del Paziente Ospedalizzato (MAPO). Si utilizza l’indice 
MAPO per effettuare una valutazione quantitativa del livello di rischio degli operatori 
sanitari. 

• Per valutare l’eventuale Sovraccarico Biomeccanico degli Arti Superiori (SBAS) è possibile 
utilizzare il metodo RULA (Rapid Upper Limb Assessment) e la check list OCRA che tiene 
conto anche dei rischi derivanti da Movimenti Ripetitivi. 

 

Rischio rumore 

Riferimento: D.Lgs. 81/08 - Titolo VIII “Agenti fisici”, Capo II “Protezione dei lavoratori contro i rischi di 
esposizione al rumore durante il lavoro”. 

Il Decreto stabilisce precisi limiti d’esposizione giornaliera per i lavoratori. Per verificare qual è il 
reale livello di esposizione media giornaliera cui sono esposti gli addetti possiamo effettuare 
rilievi strumentali utilizzando moderni strumenti conformi alle normative di riferimento (UNI 
9432:2011; UNI EN ISO 9612:2011; IEC 60651, IEC 60804, IEC 61672 gruppo X ed IEC 61252) con i 
quali vengono effettuate le misurazioni ed i rilievi fonometrici.  



 
…trasforma il problema in opportunità! 

Salute e Sicurezza sul Lavoro 

 

 
 

Pag, 6 di 9 
 

 

BetSoft S.r.l.s.  -  Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese 13497041007  -  R.E.A. RM - 1451941 

Sede Operativa: Via Giuseppe Garibaldi n. 22  -  00034 Colleferro (Roma) 

Tel.  06 97 230 204  -  www.betsoft.it  -  info@betsoft.it  

 

 

Rischio vibrazioni 

Riferimento: D.Lgs. 81/08 - Titolo VIII “Agenti fisici”, Capo III “Protezione dei lavoratori dai rischi di 
esposizione a vibrazioni”. 

Possiamo effettuare questa valutazione del rischio mediante l’individuazione di tutte le sorgenti 
di vibrazioni meccaniche e la determinazione (strumentale) dei livelli di esposizione media 
giornaliera a vibrazioni meccaniche dei lavoratori, sia per quanto riguarda il rischio relativo al 
sistema “mano-braccio” sia per quanto riguarda il sistema “corpo intero”.  

 

Campi Elettromagnetici (C.E.M.)  

Riferimento: D.Lgs. 81/08 - Titolo IV “Agenti fisici”, Capo IV “Protezione dei lavoratori dai rischi di 
esposizione a Campi Elettromagnetici. 

Per la valutazione dei rischi per i lavoratori derivanti dall’esposizione a Campi Elettromagnetici 
partiamo da un censimento iniziale di sorgenti ed apparati presenti nel luogo di lavoro e dalla 
corrispondente analisi delle fonti di emissione potenzialmente pericolose. Quando necessario 
effettuiamo misurazioni e rilievi con strumentazione specifica per individuare i livelli di 
esposizione ed arrivare alla vera e propria valutazione delle misure di prevenzione e protezione 
da adottare ai fini della riduzione del rischio. 

 

Radiazioni Ottiche Artificiali (R.O.A.)  

Riferimento: D.Lgs. 81/08 - Titolo V “Agenti fisici”, Capo V “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione 
a radiazioni ottiche artificiali. 

Possiamo effettuare questa valutazione che riguarda le Radiazioni Ottiche Artificiali, tra le quali 
rientrano le radiazioni emesse da strumenti che possono essere frequentemente utilizzati in 
azienda, quali ad esempio saldatrici, lampade irradianti agli infrarossi, puntatori laser, lampade 
per foto indurimento, ecc. 

 

Rischio chimico 

Riferimento: D.Lgs. 81/08 - Titolo IX “Sostanze pericolose”, Capo I “Protezione da agenti chimici”. 

La valutazione che effettuiamo si riferisce a tutte le attività in cui è prevista la presenza di agenti 
chimici, ovvero ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede 
l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, 
l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da 
tale attività lavorativa. 
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Rischio agenti cancerogeni e mutageni 

Riferimento: D.Lgs. 81/08 - Titolo IX “Sostanze pericolose”, Capo II “Protezione da agenti cancerogeni e 
mutageni”. 

Come è noto la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni è 
tra le più delicate e per svolgerla dobbiamo mettere in campo tutta la nostra competenza e 
professionalità. 

In quest’ambito ricordiamo che, tra gli obblighi del Datore di Lavoro, per il tramite del medico 
competente, rimane quello di istituire ed aggiornare un registro nel quale iscrivere i lavoratori 
esposti indicando anche, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno 
utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente.  

Sottolineiamo poi un particolare rischio legato alla presenza di silice. le polveri di silice oltre ad 
essere altamente tossiche rappresentano un potenziale cancerogeno dell’ambiente di lavoro. 
Diventa perciò importante valutare correttamente l’eventuale esposizione a questo rischio che 
può essere individuato attraverso una preliminare indagine strumentale da effettuarsi in ogni 
luogo produttivo ove sia possibile ipotizzare la presenza di silice. 

 

Rischio amianto 

Riferimento: D.Lgs. 81/08 - Titolo IX “Sostanze pericolose”, Capo III “Protezione dai rischi connessi 
all’esposizione all’amianto”. 

L’amianto è una delle sostanze in assoluto più pericolose per la salute dell’uomo. Possiamo 
effettuare la valutazione del rischio amianto sui luoghi di lavoro partendo da un’analisi volta a 
verificare l’eventuale presenza di amianto sul luogo di lavoro e procedendo alla valutazione del 
rischio specifico. 

 

Rischio biologico 

Riferimento: D.Lgs. 81/08 - Titolo X “Esposizione ad agenti biologici”. 

Per la valutazione del rischio legato all’esposizione ad agenti biologici, teniamo conto di tutte le 
informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico stesso e delle modalità 
lavorative, e prevediamo di adottare, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e 
preventive di cui al D.Lgs. 81/08, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. 

 

Rischi di esplosione (ATEX)  

Riferimento: D.Lgs. 81/08 - Titolo XI “protezione da atmosfere esplosive”. 

Il nome ATEX deriva dalle parole ATmosphères ed EXplosives. È il nome convenzionale che 
raggruppa due direttive dell'Unione europea (la 2014/34/UE e la 99/92/CE) legate alla sicurezza e 
la salute dei lavoratori in atmosfere esplosive 
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Nello svolgere la valutazione del rischio ATEX valutiamo i rischi specifici derivanti da atmosfere 
esplosive, tenendo conto almeno di numerosi specifici elementi ed effettuando una valutazione 
complessiva, tenendo in considerazione anche i luoghi che sono o possono essere in 
collegamento (ad esempio tramite aperture) con quelli in cui possono formarsi atmosfere 
esplosive. 

 

Rischio Radon 

Riferimento: D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 241/2000. 

Il D.Lgs. 241/2000 stabilisce l’obbligo di valutare il rischio di esposizione al radon nel momento in 
cui sono presenti lavoratori che permangono in ambienti sotterranei o semisotterranei (con 
almeno tre pareti confinanti con il terreno) per almeno 10 ore al mese.  

Siamo in grado di effettuare le necessarie misurazioni della concentrazione di Radon negli 
ambienti di lavoro e verificare l’eventuale superamento del livello di azione. Conseguentemente 
valutiamo il rischio per i lavoratori esposti e la necessità di opportune azioni da adottare per 
abbassare le dosi ai lavoratori. 

 

Rischio incendio 

Riferimento: D.Lgs. 81/08 e D.M. 10 marzo 1998. 

Possiamo effettuare una corretta valutazione del rischio incendio individuando 
preliminarmente il livello di esposizione al rischio incendio nell’ambiente di lavoro. 
Successivamente individuiamo le azioni e le misure per ridurre cause di innesco e propagazione 
e quindi sviluppiamo la vera e propria valutazione dei rischi attraverso l’identificazione della 
migliore strategia antincendio da adottare nel luogo di lavoro esaminato. 

 

Stress lavoro-correlato 

Riferimento: D. Lgs. 81/08. 

nell’Articolo 28 “Oggetto della valutazione dei rischi” del D. Lgs. 81/08 si specifica chiaramente 
che la valutazione dei rischi deve contemplare anche lo stress lavoro-correlato. Siamo in grado 
di effettuare le necessarie analisi e considerazioni su questo rischio utilizzando le più aggiornate 
tecniche previste, restituendo una valutazione realistica dell’esposizione a questo rischio. 

 

Videoterminali 

Riferimento: D.Lgs. 81/08 - Titolo VII “Attrezzature munite di videoterminali”. 

Per quanto riguarda le apparecchiature munite di videoterminali, come pure per le postazioni 
di lavoro dotate di PC, effettuiamo la valutazione del rischio ed individuiamo le misure di 
prevenzione e protezione in base anche ai requisiti dell’Allegato XXXIV al D.Lgs. 81/08, che 
riporta appunto le prescrizioni minime relative alle postazioni con videoterminale. 
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Donne in stato di gravidanza e minori 

Riferimento: D.Lgs 81/08, Art. 183 “Lavoratori particolarmente sensibili”. 

Tra i lavoratori particolarmente sensibili rientrano senz’altro le donne in stato di gravidanza ed i 
minori. Nei confronti di queste categorie, possiamo supportare il datore di lavoro per individuare 
ed adattare in modo concreto ed efficace tutte le misure miranti ad eliminare o ridurre i rischi. 

 

 

A completamento dei servizi di valutazione di rischi specifici, possiamo effettuare anche i 
principali rilievi strumentali di cui la TUA Azienda può aver bisogno. 

 

Rilievi strumentali effettuati 

• Rilievi strumentali per determinare l’esposizione sonora e per effettuare rilievi 
fonometrici (Rischio rumore) 

• Rilievi strumentali per determinare le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al 
corpo intero; 

• Campionamento e analisi di aerosol, polveri e fibre aerodisperse, sostanze organiche ed 
inorganiche volatili (Rischio Chimico) 

• Valutazione del microclima per ambienti di lavoro:  

• misura microclimatica con rilievo di temperatura, umidità e velocità dell’aria, 
anche con registrazione in continuo ed elaborazione grafica;  

• misura microclimatica per la determinazione dello stress termico;  

• misura della temperatura radiante media piana per la determinazione del 
disconfort localizzato. 

• Valutazione dell’illuminamento e delle radiazioni ottiche artificiali  

• misure di illuminamento e di luminanza;  

• misura di radiazioni luminose infrarosse, ultraviolette e coerenti;  

• valutazione illuminotecnica degli ambienti di lavoro, delle singole postazioni, 
delle vie d’esodo, ecc. 


