
 

 

 

 
 
 
 
 
  
 

 
 Data :    13 febbraio 2017  
 Servizio :  Politiche Sociale e sostenibilità  
Prot. :      192/2017 

    Oggetto:  Tutorial Procedure Standardizzate DVR. 

          A tutte le strutture 

 

          LORO SEDI 

 

La UIL in collaborazione con Alfa Ambiente, su specifico finanziamento INAIL, ha realizzato un “TUTORIAL 

per le Procedure Standardizzate per la Valutazione dei Rischi”, elaborate dalla Commissione Consultiva 

Permanente ed emanate dal Ministero del Lavoro con il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012. 

Le Procedure Standardizzate per la Valutazione dei Rischi, definite ai sensi dell’Art. 6 e dell’Art. 29 del D. 

Lgs. 81/08, hanno lo scopo di indicare un modello di riferimento sul quale effettuare la Valutazione dei 

Rischi in azienda ed il suo continuo aggiornamento (per le aziende fino a 10 dipendenti). 

Questo TUTORIAL vuole essere uno strumento pratico per agevolare tutti i soggetti della Prevenzione 

individuati nel D. Lgs. 81/08 ad una corretta ed agevolata comprensione delle Procedure Standardizzate 

per la Valutazione del Rischio. 

Il TUTORIAL, totalmente gratuito ed utilizzabile da chiunque, può essere scaricato dalla Pagina Salute e 

Sicurezza della UIL. 

In allegato trovate le istruzioni in dettaglio. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento siamo a disposizione. 

Fraterni saluti. 

La Segretaria Confederale 

                                                                                                                                        Silvana Roseto 

 

 

 

Allegato 

 



 

TUTORIAL PROCEDURE STANDARDIZZATE DVR – UIL 
 

Questo tutorial vuole essere uno strumento per agevolare tutti i soggetti della Prevenzione individuati nel 

D. Lgs. 81/08 per la corretta ed agevolata comprensione delle Procedure Standardizzate per la 

Valutazione del Rischio.  

 

DESTINATARI  

Datori di lavoro delle Micro e Piccole Imprese, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP), Medico Competente (MC), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e il Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLS/RLST), Consulenti.  

 

SCOPI  

Illustrare le modalità di utilizzo delle Procedure Standardizzate per la Valutazione dei Rischi fornendo 

esempi e indicazioni sulle principali fonti di informazione utili a gestire rischi in azienda.  

 

OBIETTIVI  

Portare a conoscenza di una utenza diffusa strumenti di supporto per la individuazione valutazione e 

gestione dei rischi in azienda non utilizzati e spesso non conosciuti.  

 

 

Per poter scaricare ed utilizzare il Tutorial seguire le seguenti istruzioni:  

 

 

1. Dalla Pagina Salute e Sicurezza sul Lavoro del sito della UIL 

  http://www.uil.it/newsamb/Default.asp  

 

2. Cliccare il Banner “Tutorial Procedure Standardizzate DVR UIL” (a destra della pagina) 

 

 
 

  

3. Si apre uno spazio DROPBOX, a questo punto dovete scaricare e salvare sul vostro PC l'intera 

Cartella "TUTORIAL INAIL" (utilizzando il pulsante “SCARICA” in alto a destra della pagina). Deve 

essere scaricata l’intera Cartella zippata. 

 

4. Estrarre il totale contenuto della cartella zippata e salvarlo in una apposita cartella sul PC. 

 

5. Cliccare poi sul file INAIL-TUTORIAL. 

 

6. Il TUTORIAL ora è pronto per l’utilizzo (può essere utilizzato on line e in remoto). 

 


