Efficienza - Progresso - Risparmio

Un approccio multidisciplinare integrato che garantisce la massima
efficienza nell’affrontare tutte le problematiche di sicurezza,
progettazione e risparmio energetico

Gli obblighi del datore di lavoro

(art. 17 D.Lgs. 81/08)

La normativa in materia di sicurezza attribuisce al datore di lavoro i seguenti obblighi non
delegabili:

a)

la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento della
Valutazione dei Rischi (DVR), la cui mancata o incompleta redazione può comportare
l’arresto da tre a sei mesi o una ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.400.

b)

la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP),
obbligo che, se non adempiuto, può comportare l’arresto da tre a sei mesi o una
ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.400.

è un ramo di
che si occupa
nello specifico di consulenza nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro e che tra i suoi
servizi annovera l’assistenza alla redazione del DVR e l’assunzione di incarico di RSPP
esterno.
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RSPP: Responsabile del
Prevenzione e Protezione

Servizio

di

L’ art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. definisce il RSPP come “persona in possesso delle capacità e
dei requisiti professionali […] designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
Le mansioni del RSPP sono volte a coordinare e gestire tutte le attività finalizzate alla sicurezza,
alla protezione e alla prevenzione.
Per quanto concerne i compiti, il RSPP dovrà svolgere le seguenti azioni:





Prendere in analisi la documentazione e le attività lavorative, i compiti dei lavoratori e
analizzare l’ambiente di lavoro
Identificare e quantificare i rischi ed elaborarli in una documentazione
Aggiornare le misure di prevenzione
Informare i lavoratori sugli eventuali rischi

L’incarico di RSPP può essere svolto da:




Consulente esterno
Datore di lavoro
Dipendente
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RSPP DATORE DI LAVORO
Nelle aziende medio piccole la figura del RSPP può essere ricoperta dallo stesso datore di
lavoro.
Il Datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di RSPP (ai sensi dell’ art. 34
D.Lgs. 81/08 e s.m.i) deve aver frequentato corsi di formazione a seconda del livello di
rischio dell’azienda.
RISCHIO BASSO 16 ore

RISCHIO MEDIO 32 ore

RISCHIO ALTO 48 ore

Uffici e servizi, Commercio,
Artigianato, Turismo

Agricoltura, Pesca, Trasporti,
P.A., Istruzione, Magazzinaggio

Costruzioni, Industria, Alimentare,
Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia,
Rifiuti, Raffineria, Chimica, Sanità

AGGIORNAMENTO quinquennale
RISCHIO BASSO: 6 ore

RISCHIO MEDIO: 10 ore

RISCHIO ALTO: 14 ore

RSPP INTERNO (DIPENDENTE)
Un dipendente può assumere l’incarico di RSPP se possiede un adeguato titolo di studio o
una pregressa esperienza nella mansione. Inoltre il dipendente deve aver frequentato il
corso di formazione per RSPP (modulo A-B-C-) a seconda del livello di rischio dell’azienda
per un monte ore che va da un minimo di 64 ore ad un massimo di 120 ore.
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Il Documento di Valutazione dei Rischi
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un documento che la legge sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) ha imposto a tutte le aziende con almeno un
lavoratore, anche socio, come mezzo per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e per
tutelare la salute dei lavoratori.
Il DVR è una relazione che :

 costituisce obbligo non delegabile del datore di lavoro;
ha per oggetto l'individuazione di tutti i rischi presenti nell'ambiente lavorativo e nello
svolgimento delle mansioni che possono causare un danno alla salute, come infortuni o
malattie professionali;

è mirato principalmente a delineare tutti gli interventi che devono essere attuati per
eliminare o ridurre i rischi e pericoli presenti all'interno dei luoghi di lavoro;

serve a fornire a tutti i lavoratori i mezzi, gli strumenti, le innovazioni e l’addestramento
adeguati e necessari per tutelare la salute e la sicurezza durante l’attività lavorativa;

deve

essere presente all’interno del luogo di lavoro e disponibile per un eventuale
esame della stessa da parte degli organi di controllo.
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Entro quando ci si deve adeguare?
Fino al 31 maggio 2013 è prevista la possibilità, per le aziende con meno di dieci
lavoratori, di effettuare un’autocertificazione sulla valutazione dei rischi.
A partire dal 01 giugno l’autocertificazione non avrà più alcun valore, pertanto tutti i
datori di lavoro dovranno, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08, dotarsi del Documento di
Valutazione dei Rischi: “DVR”.

La procedura standardizzata

(art. 29 comma 5 D.Lgs. 81/08)

La Procedura Standardizzata è un modello semplificato per la valutazione dei rischi che può
essere utilizzata da:
I datori di lavoro di attività che impiegano fino a 10 lavoratori (ad esclusione delle attività
svolte nei casi previsti dall’art. 31, comma 6).
I datori di lavoro per aziende fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei
rischi secondo la procedura standardizzata.
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Quali sono i rischi per il datore di lavoro?
La valutazione dei rischi è un obbligo ed è responsabilità del datore di lavoro.
I rischi che corre nel caso di mancata o errata redazione del documento sono:
Per omessa redazione del DVR:
arresto da 3 o 6 mesi o ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.400
Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute
opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di
prevenzione e protezione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti
e delle responsabilità:
ammenda da Euro 2.000 a Euro 4.000
Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della
valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a
rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed
adeguata formazione:
ammenda da Euro 1.000 a Euro 2.000
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Chi siamo
Alternative SNC è una realtà che riunisce un gruppo di professionisti con competenze
complementari, architetti ed ingegneri in grado di offrire consulenza specialistica
nell’ambito della sicurezza, della progettazione e dell’energetica. L’approccio
multidisciplinare integrato che offre, consente di dare valore aggiunto all’attività
tecnico-realizzativa, risparmiando su tempi e costi.

ALTERNATIVA
SICUREZZA

ALTERNATIVA
PROGETTO

ALTERNATIVA
ENERGETICA

SICUREZZA

PROGETTAZIONE

ENERGIA

La valutazione dei rischi ed il
coordinamento della sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili ed in
tutti i posti di lavoro.

Progettare “dal cucchiaio alla città”
con la medesima attenzione nel
disegno di un parco commerciale e
nella scelta di una lampada.

L’utilizzo razionale dell’energia, il
contributo delle fonti alternative
ed un attento progetto del sistema
edificio-impianto permettono un
buon risparmio energetico ed un
miglior comfort abitativo.
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I nostri servizi
ALTERNATIVA
SICUREZZA

•
•
•
•
•
•

Redazione Documento di Valutazione dei Rischi.
Coordinamento della sicurezza nei cantieri mobili.
Piani Operativi di Sicurezza.
Pratiche I.S.P.E.L.S. e Certificati prevenzione Incendi.
Formazione ed Informazione.
Assunzione ruolo di R.S.P.P.

ALTERNATIVA
PROGETTO

•
•
•
•
•
•

Progettazione architettonica residenziale e commerciale.
Progettazione urbanistica.
Interventi di ristrutturazione edilizia.
Applicazione Piano casa.
Architettura di interni.
Coordinamento e Direzione Lavori.

•
•
•
•
•
•

Riqualificazione energetica di edifici esistenti.
Sistemi per l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Audit e Diagnosi energetiche.
Consulenze energetiche.
Assistenza tecnica per la partecipazione a bandi di finanziamento.
Certificazioni e pratiche per le detrazioni fiscali.

ALTERNATIVA
ENERGETICA
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Il team
Paolo Diana

Giuliana Romano

Enrico Ferro

Diego Nebiolo

architetto

architetto

ingegnere

ingegnere

Geometra e architetto, si
occupa di sicurezza e di
riqualificazione energetica. È
iscritto
all’Albo
dei
Certificatori della regione
Piemonte ed è consulente dei
Tribunale di Torino e Pinerolo,
oltre che della Commissione
Tributaria Provinciale. Svolge
inoltre attività di consulenza
per la Grande Distribuzione.

Architetto,
si
occupa
di
progettazione urbanistica ed
architettonica,
nell’ambito
dell’edilizia
residenziale,
terziaria e commerciale. E’
abilitata al coordinamento della
sicurezza nei cantieri mobili e
svolge incarichi di direzione
lavori e arredo d’interni. Svolge
inoltre attività di consulenza
per la Grande Distribuzione.

Perito
elettrotecnico
e
ingegnere edile, Master in
Sicurezza e Analisi dei Rischi,
si occupa dal 2004 di
efficienza
energetica
e
sicurezza
degli
edifici.
Progettista
termotecnico,
certificatore
energetico,
tecnico abilitato ai sensi della
Legge 818/84.
Svolge inoltre attività di
consulenza tecnica per il
Comune di Torino.

Ingegnere meccanico, si
occupa
dal
2004
di
progettazione termotecnica,
energetica ed antincendio.
Iscritto
all’Albo
dei
certificatori energetici della
Regione Piemonte, tecnico
abilitato per la prevenzione
incendi ai sensi della Legge
818/84,
svolge
inoltre
attività di consulenza per
validazione
progetti
e
controllo tecnico in opera.

Noi crediamo nell’importanza del confronto e della multidisciplinarietà, anche per questo motivo, oltre a noi, vi
sono colleghi e consulenti che ci permettono di offrire una consulenza a 360°:
Giulia Pilia – Controllo di Gestione e Redazione DVR
Valentina Troina - Architetto
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Contatti
Come trovarci
INDIRIZZO :
Via Pietro Toselli 1/A
10129 – Torino (TO)
TELEFONO :
+39 011.19.66.27.40
+39 011.19.66.27.41
FAX :
+39 011. 19.66.27.42
EMAIL :
info@alternativegroup.it
WWW :
www.alternativegroup.it

Mappa

