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AGGIORNAMENTO DEL DVR E ADEMPIMENTI ANNUALI  

 
Riportiamo un elenco non esaustivo dei casi in cui il DVR deve essere aggiornato: in 

caso di cambiamenti strutturali, di personale, di attrezzature e/o prodotti utilizzati, di 
normative e di procedure di controllo descritte attraverso il piano di miglioramento. Si ricorda 
di verificare le scadenze della manutenzione inerenti le attrezzature, i mezzi e i prodotti 
utilizzati dal personale dell’azienda per tenere aggiornate le valutazioni relative al rumore, 
rischio chimico, vibrazioni etc. 
 
Riportiamo di seguito l’elenco delle valutazioni/autocertificazioni che compongono il DVR: 
 
� Tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. 
� Autocertificazione / Valutazione dell’esposizione al rumore Art.187 D.Lgs. 81/2008. 
� Autocertificazione / Valutazione del rischio da vibrazioni meccaniche Art.199 D.Lgs 

81/2008. 
� Autocertificazione / Valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici Art. 206 D.Lgs 

81/2008. 
� Autocertificazione / Valutazione del rischio chimico Art. 221 D.Lgs 81/2008. 
� Autocertificazione / Valutazione dello stress lavoro correlato D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. 
� Autocertificazione / Valutazione del rischio incendio D.M. Interno 10/03/1998. 
� Piano di emergenza ed evacuazione. 
� Autocertificazione / Valutazione della movimentazione manuale dei carichi.  
� Autocertificazione / Valutazione dei movimenti ripetitivi. 
� Autocertificazione / Valutazione dell’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali Art. 213 

D.Lgs. 81/2008. 
� Autocertificazione / Valutazione del rischio esplosione Art. 287 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
� Gestione appalti e D.U.V.R.I. Art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008. 
� Valutazione dal Rischio Alcol – dipendenza Legge 125/2001 Provvedimento 16 Marzo 

2006 Deliberazione 09/12/2013 n° 1065. 

Inoltre riportiamo di seguito l’elenco non esaustivo delle principali verifiche periodiche e 
scadenze previste per le aziende: 

� Valutazione rumore e vibrazione 
� Verifica della messa a terra 
� Campionamenti delle emissioni in atmosfera 
� Riunioni aziendali 
� Verifica mezzi antincendio 
� Controllo dell’impianto termico ed elettrico 
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� Rinnovo autocertificazione degli scarichi idrici 
� Eseguire la prova di evacuazione 
� Verifica dell’illuminazione di emergenza 
� Presentazione denuncia annuale dei rifiuti (MUD) 
� Verifica impianti attrezzature 
� Effettuare la sorveglianza sanitaria 
� Verificare la conformità dei DPI 
� Verificare la conformità dei mezzi di primo soccorso 
� Verifica conformità cartellonistica 
� Verifica della formazione ed il suo aggiornamento 

 
Precisiamo inoltre che per le aziende che non hanno  sottoscritto un contratto di 
collaborazione e quindi di collaborazione alla gest ione delle scadenze periodiche 
personalizzate con il nostro Studio dovranno provve dere a gestire autonomamente gli 
aggiornamenti e le verifiche sopra riportate e prov vedere tempestivamente 
all’aggiornamento del DVR quando necessario. 

 


