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Autocertificazione e documento di valutazione dei rischi

Ing. Fabio Rosito

Domanda: la scadenza del 31 maggio 2013 circa l'autocertificazione prevede il divieto di 
autocertificare dopo questa data o devono cessare di esistere anche le autocertificazioni redatta 
prima di questa data? Un'autocertificazione, con all'interno una valutazione sommaria dei rischi, 
deve essere anche questa aggiornata con un documento vero e proprio?

Risposta:
Per rispondere a questa domanda, come sempre, dobbiamo partire dalla normativa, in specifico, 
dall'art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/2008:
"5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al 
presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). 
Fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 
8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono 
autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo 
non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g)."

La frese mi sembra assolutamente chiara: io posso autocertificare di aver valutato i rischi fino alla 
scadenza, dopodiché, l'autocertificazione, che comunque non è un atto puntuale ma va anch'essa 
aggiornata in base alle modifiche dell'attività, gravi infortuni ecc. deve diventare un vero e proprio 
documento di valutazione dei rischi.

Non esiste un modello di documento di autocertificazione per cui è possibile dire: questa è 
un'autocertificazione e questo è un documento di valutazione dei rischi. Quello che ci permette di dire 
che un documento non è un documento di valutazione dei rischi è l'articolo 28 comma 2 e 3, che 
prescrive certi contenuti:
"2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può 
essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e, deve 
essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di 
data attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai 
soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività 
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri 
di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, 
brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento 
operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione 
individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli 
di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli 
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente 
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha 
partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che 
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e 
addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle 
specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto;"

Particolare attenzione va posta agli allegati che impone la normativa quali quelli sui rischi specifici 
(rumore, vibrazioni, stress ecc.) e circa categorie particolari quali le donne in gravidanza e puerpere 
(D.Lgs. 151/2001), le differenze di genere, età, provenienza e tipologia contrattuale.

Ultima accortezza: un'autocertificazione, per essere considerata un documento di valutazione dei 
rischi, deve riportare le firme dei soggetti previsti (Datore di lavoro, RSPP, Medico Competente, RLS).

Conclusioni: la scadenza prevista dalla normativa si applica anche alle autocertificazioni in essere 
che, quindi, vanno convertite in documenti di valutazione dei rischi. Se una cosiddetta 
autocertificazione, al suo interno ha già tutti i contenuti previsti dalla normativa per un documento 
di valutazione dei rischi, si ritiene che, il solo averla chiamata autocertificazione, non determina 
una mancanza di rispetto della normativa.
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Modifiche alla gestione dei lavori in appalto: DUVRI e preposto
Questa modifica era già stata prevista nel DDL semplificazioni ottobre 2012 ma era saltata in fase di 
rettifica.
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento o elaborando un unico 
documento di valutazione dei rischi (DUVRI) o individuando, solo per i settori di attività a basso rischio 
infortunistico un proprio incaricato, in possesso di formazione come preposto, per sovrintendere a 
tali cooperazione e coordinamento. Il DUVRI o il nominativo del preposto è allegato al contratto di 
appalto o di opera.
L'obbligo di redazione del DUVRI o nomina del preposto ai lavori non si applica ai servizi di natura 
intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è 
superiore ai dieci uomini-giorno, invece dei tre previgenti, sempre che essi non comportino rischi 
derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei 
rischi particolari di cui all'allegato XI.

Attività a basso rischio e ritorno dell'autocertificazione
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, verranno individuati settori 
di attività a basso rischio infortunistico. Il decreto riporterà in allegato il modello con il quale i datori 
di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono 
attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi. In sostanza, torna l'autocertificazione. Cosa ne 
sarà delle multe dell'UE?

Crediti formativi: una vera rivoluzione del buon senso.
In tutti i casi di formazione e aggiornamento, in cui i contenuti dei percorsi formativi si 
sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della 
formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. In sostanza, facendo un corso, potrei 
ottenere i crediti anche per altri corsi. Ad esempio: se frequento il corso da RSPP modulo A e C, 
sicuramente sono formato anche come lavoratore, dirigente, preposto ed RLS. Stessa cosa per gli 
aggiornamenti: se frequento 4 ore l'anno come aggiornamento RLS, non avrò bisogno di frequentare 
l'aggiornamento come lavoratore.

Notifica di nuova attività o modifica di attività esistente
In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché 
nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere 
comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio. Il datore di lavoro effettua la 
comunicazione nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo 
sportello unico per le attività produttive. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni 
provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le 
informazioni loro pervenute. Previsti anche modelli unici per la raccolta dei dati necessari.

Riduzione dei tempi entro cui le pubbliche amministrazioni devono effettuare le verifiche 
periodiche.
Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche 
volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza 
indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel 
termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può 
avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione 
ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono 
effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel 
termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di 
soggetti pubblici o privati abilitati. L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore 
di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di 
propria competenza, fornendo adeguata motivazione.

Esenzione dei lavori dagli obblighi di cui al Titolo IV
L'esclusione si applica anche ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini 
giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi.

Modelli standard di PSC, POS, PSS
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la 
salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del 
piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera, per 
la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento.

Eliminata la denuncia degli infortuni alla pubblica sicurezza
Eliminato un antipatico doppione che prevedeva la denuncia, esclusivamente telematica, 
dell'infortunio all'INAIL e, esclusivamente cartacea, alla pubblica sicurezza. La denuncia sarà solo 
da fare telematicamente all'INAIL. Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, le 
autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici acquisiranno 
dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di 
quelli con prognosi superiore a trenta giorni. Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro 
quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle 
denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del 
lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL, ad un'inchiesta 
al fine degli accertamenti. 
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propria competenza, fornendo adeguata motivazione.

Esenzione dei lavori dagli obblighi di cui al Titolo IV
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Eliminata la denuncia degli infortuni alla pubblica sicurezza
Eliminato un antipatico doppione che prevedeva la denuncia, esclusivamente telematica, 
dell'infortunio all'INAIL e, esclusivamente cartacea, alla pubblica sicurezza. La denuncia sarà solo 
da fare telematicamente all'INAIL. Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, le 
autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici acquisiranno 
dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di 
quelli con prognosi superiore a trenta giorni. Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro 
quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle 
denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del 
lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL, ad un'inchiesta 
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Domanda: la scadenza del 31 maggio 2013 circa l'autocertificazione prevede il divieto di 
autocertificare dopo questa data o devono cessare di esistere anche le autocertificazioni redatta 
prima di questa data? Un'autocertificazione, con all'interno una valutazione sommaria dei rischi, 
deve essere anche questa aggiornata con un documento vero e proprio?

Risposta:
Per rispondere a questa domanda, come sempre, dobbiamo partire dalla normativa, in specifico, 
dall'art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/2008:
"5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al 
presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). 
Fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 
8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono 
autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo 
non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g)."

La frese mi sembra assolutamente chiara: io posso autocertificare di aver valutato i rischi fino alla 
scadenza, dopodiché, l'autocertificazione, che comunque non è un atto puntuale ma va anch'essa 
aggiornata in base alle modifiche dell'attività, gravi infortuni ecc. deve diventare un vero e proprio 
documento di valutazione dei rischi.

Non esiste un modello di documento di autocertificazione per cui è possibile dire: questa è 
un'autocertificazione e questo è un documento di valutazione dei rischi. Quello che ci permette di dire 
che un documento non è un documento di valutazione dei rischi è l'articolo 28 comma 2 e 3, che 
prescrive certi contenuti:
"2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può 
essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e, deve 
essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di 
data attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai 
soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività 
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri 
di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, 
brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento 
operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione 
individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli 
di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli 
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente 
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
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Molti datori di lavoro negli anni ‘90 hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del corso di 
formazione di cui all'art. 95 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626. L’aggiornamento dei datori di lavoro che 
hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, più 
comunemente indicati come datori di lavoro RSPP, è regolamentato dal punto 7. dell’ Accordo tra il 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano, raggiunto sulla formazione di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, del D. 
Lgs. 9/4/2008 n. 81 nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012.
 
Secondo il punto 7 di tale Accordo l' aggiornamento ha periodicità quinquennale ed il quinquennio 
decorre dalla data di pubblicazione dell’Accordo stesso. Esso ha una durata modulata in relazione ai 
tre livelli di rischio individuati nell’Accordo e più precisamente di 6 ore per le attività a rischio basso, 
di 10 ore per le attività a rischio medio e di 14 ore per quelle a rischio alto.
L’aggiornamento, inoltre, secondo l'Accordo, va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di 
riferimento e si applica sia a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del D. M. 
16/1/1997 che a quei datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del corso di 
formazione di cui all'art. 95 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626. Per questi ultimi però, e cioè per i datori di 
lavoro che hanno usufruito dell’esonero senza frequentare corsi di formazione, il primo termine 
dell'aggiornamento è stato individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo e si 
intende assolto anche con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi 
contenuti previsti per la formazione del datore di lavoro RSPP di cui al punto 5 dell’Accordo stesso.

Per quanto riguarda invece il datore di lavoro che, alla data di pubblicazione dell’Accordo citato, ha 
frequentato il corso di formazione con i contenuti conformi all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997 e che, 
secondo quanto indicato nel punto 9. dell’Accordo, non è tenuto a frequentare il corso di formazione 
secondo le nuove regole e cioè con i contenuti  e la durata  in base alla classe di rischio dell’attività 
svolta, deve svolgere solo il corso di aggiornamento secondo i criteri di cui al Punto 7. dell’Accordo e 
nell’ambito del quinquennio a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso (e non dalla data di 
entrata in vigore) e cioè entro l’11/1/2017.

Si ricorda che in caso di nuove attività il corso deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di inizio 
attività.

Di seguito uno schema riassuntivo:

Formazione RSPP datori di lavoro in regime di 626: quando 
effettuare gli aggiornamenti 

Casistica Termine ultimo 
aggiornamento 

Durata aggiornamento 

Datore di lavoro che ha usufruito 
dell’esonero in base all’art. 95 del D.Lgs. 
626/94 

11/01/2014 16 ore rischio basso 
32 ore rischio medio 
48 ore rischio alto 

Datore di lavoro che ha frequentato 
corso di formazione in regime di D.Lgs. 
626/94, con i contenuti conformi 
all’articolo 3 del D.M. 16/1/1997. 

11/01/2017 6 ore rischio basso 
10 ore rischio medio 
14 ore rischio alto  

Datore di lavoro che ha frequentato il 
corso di formazione dopo l’entrata in 
vigore del D.Lgs. 81/08. 

11/01/2017  
(o a decorrere dalla data di 
effettuazione del corso se 
frequentato dopo gennaio 
2012) 

6 ore rischio basso 
10 ore rischio medio 
14 ore rischio alto 

e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha 
partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che 
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e 
addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle 
specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto;"

Particolare attenzione va posta agli allegati che impone la normativa quali quelli sui rischi specifici 
(rumore, vibrazioni, stress ecc.) e circa categorie particolari quali le donne in gravidanza e puerpere 
(D.Lgs. 151/2001), le differenze di genere, età, provenienza e tipologia contrattuale.

Ultima accortezza: un'autocertificazione, per essere considerata un documento di valutazione dei 
rischi, deve riportare le firme dei soggetti previsti (Datore di lavoro, RSPP, Medico Competente, RLS).

Conclusioni: la scadenza prevista dalla normativa si applica anche alle autocertificazioni in essere 
che, quindi, vanno convertite in documenti di valutazione dei rischi. Se una cosiddetta 
autocertificazione, al suo interno ha già tutti i contenuti previsti dalla normativa per un documento 
di valutazione dei rischi, si ritiene che, il solo averla chiamata autocertificazione, non determina 
una mancanza di rispetto della normativa.



Scadenze

Vi ricordiamo le scadenze periodiche previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori:

Ogni sei mesi:
• controllo semestrale di estintori, idranti, naspi e porte REI;

Annualmente:
• Riunione periodica per le aziende con più di 15 addetti;
• Aggiornamento della formazione dell'RLS;
• Prova di evacuazione nelle aziende con più di 10 addetti o soggette al controllo dei Vigili del Fuoco
   (CPI)

Ogni due anni:
• Aggiornamento della valutazione del rischio stress lavoro correlato;
• Verifica dell'impianto di messa a terra (se biennale);

Ogni tre anni:
• Aggiornamento del corso di formazione per incaricati del primo soccorso;
• Ripetizione della valutazione dei rischi da agenti chimici;
• Ripetizione della valutazione dei rischi da agenti cancerogeni e mutageni;
• Ripetizione della valutazione dei rischi da esposizione ad amianto;
• Ripetizione della valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici;
• Aggiornamento della formazione per gestori di pubblici esercizi con somministrazione di cibi e
   bevande;

Ogni quattro anni:
• Ripetizione delle valutazioni dei rischi fisici (rumore, vibrazioni ecc.);
• Aggiornamento della formazione dei lavoratori addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio
  dei ponteggi e di coloro che svolgono attività che richiede posizionamento mediante funi;
• Verifica dell'impianto di messa a terra (se quinquennale);

Ogni cinque anni:
• Aggiornamento della formazione dell'RSPP, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori.

11 gennaio 2013:
• termine per la formazione dei lavoratori già assunti all’11 gennaio 2012

16 febbraio 2013:
• termine entro il quale sostituire le maniglie e i maniglioni antipanico non marcati CE con maniglie 
e maniglioni etichettati.

30 maggio 2013:
• termine della validità dell’autocertificazione di valutazione dei rischi, da sostituire con il documento 
di valutazione dei rischi.

11 luglio 2013:
• termine per la formazione di preposti e dirigenti già assunti all’11 gennaio 2012

S.T.I. - Studio Tecnico Integrato
via Chiesa della Salute, 24 - 10147 Torino

Tel.011.21.08.46 • Fax: 0125.19.26.650
www.sti-consulenze.it • info@sti-consulenze.it 


