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uno dei compiti di maggior rilievo che grava sul datore di lavoro è la redazione del documento di
valutazione dei rischi (DVR): la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori è ﬁnalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione
e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
salute e sicurezza – attenzione la scadenza per la redazione del DVR è al prossimo 31 maggio!

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è un tema molto delicato che il Legislatore
Italiano ha più volte cercato di aﬀrontare, prima in maniera piuttosto frammentaria, poi ponendo
mano all’intera legislazione prodotta nel corso degli anni, per raggrupparla e migliorarla grazie
al D.lgs. 81/20008 che, proprio per la completezza dell’argomento trattato, ha preso il nome di
Testo Unico sulla sicurezza. All’interno dell’azienda diventa pertanto ﬁgura preponderante in
tema di prevenzione e sicurezza il datore di lavoro sul quale ricade l’obbligo di assolvimento
degli adempimenti previsti dalla legge e quello di evitare che probabili e possibili pericoli dovuti
all’ esercizio della sua attività possano comportare un rischio per i lavoratori chiamati a svolgere
tale attività. Uno dei compiti di maggior rilievo che grava sul datore di lavoro è la redazione del
documento di valutazione dei rischi (DVR). La valutazione globale e documentata di tutti i rischi
per la salute e sicurezza dei lavoratori è ﬁnalizzata ad individuare le adeguate misure di
prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Ti proponiamo un servizio grazie al quale elaboriamo noi il tuo DVR, clicca qui per scoprirlo…
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