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VALUTAZIONE DEI RISCHI e ALTRI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI - SICUREZZA SUL LAVORO

ADEMPIMENTI MINIMI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Adempimento Modalità Sanzioni Note Scadenze

DOCUMENTAZIONE E PROCEDURE PRESENTI IN 

AZIENDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Moduli, verbali, documentazioni che 

attestino la valutazione dei rischi

Da compilare in attesa della

valutazione dei rischi.

Immediatamente all’apertura dell’attività.

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Elaborazione valutazione dei rischi 

con procedure standardizzate se 

aziende a rischio medio basso e 

sotto i 50 lavoratori.

Arresto da 4 a 8 

mesi e 

Ammenda da € 

5.000 a € 

15.000.

Solo aziende senza rischi 

particolari e con meno di 50 

lavoratori. Immediatamente e rielaborata in occasione di 

modifiche del processo produttivo o della 

organizzazione del lavoro significative ai fini della 

salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al 

grado di evoluzione della tecnica, della 

prevenzione o della protezione o a seguito di 

infortuni significativi o quando i risultati della 

sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. 

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore

di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente

la valutazione dei rischi elaborando il relativo 

documento entro novanta giorni dalla data di 

inizio della propria attività.

Elaborazione Documento di 

valutazione dei Rischi completo per

le aziende con rischi particolari.

Sopralluogo di un tecnico 

convenzionato.

Arresto da 4 a 8 

mesi e 

ammenda da € 

5.000 a 15.000.

Con più di 50 lavoratori o 

con rischi particolari.

VALUTAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI RISCHI 

PRESENTI IN AZIENDA

– stress lavoro correlato

– rischio rumore

– rischio vibrazioni

– rischio chimico

– rischio movimentazione manuale carichi

– ….

Elaborazione del documento. 

Sopralluogo di un tecnico 

convenzionato.

Arresto da 3 a 6 

mesi o 

ammenda da 

€2.500 a 6.400 

Effettuare la valutazione per

ogni gruppo omogeneo di 

lavoratori.

Società convenzionata Armonia

Partner formativo



                                                                                                                                                                                                          
Società accreditata dalla Regione Veneto per la formazione Continua

e Superiore sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (cod. A0522)

Via Torino, 63 - 30172 VENEZIA-MESTRE

Email: apindustria@centrosicurlavoro.com - Tel: 0421.221269

VALUTAZIONE DEI RISCHI e ALTRI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI - SICUREZZA SUL LAVORO

ADEMPIMENTI MINIMI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Adempimento Modalità Sanzioni Note Scadenze

ELABORAZIONE DUVRI In caso di appalti

ELABORAZIONE POS In caso di cantieri

MEDICO COMPETENTE

NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE E 

SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CASI PREVISTI

Medici convenzionati
Ammenda da €

2.000 a 4.000.

Nomina e sorveglianza 

sanitaria in base alla 

valutazione dei rischi e alle 

indicazioni del medico 

competente.

Immediatamente  all’incarico della mansione che 

richiede sorveglianza sanitaria.

D.P.I.

CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE

Azienda convenzionata per 

fornitura DPI

Arresto da 2 a 4 

mesi o 

ammenda da €

1.500 a 6.000. 

Immediatamente  all’incarico della mansione che 

richiede DPI

Adottare  idonei  PRESIDI DI SICUREZZA

ed  in  particolare  mezzi  estinguenti  idonei  e

cassette  di  primo  soccorso  per  ogni  unità

lavorativa  e  provvedere  alla  manutenzione

puntuale di questi

Arresto da 2 a 4 

mesi o 

ammenda da €

1.200 a 5.200.

Immediatamente, a inizio attività

CARTELLONISTICA DI SICUREZZA Immediatamente, a inizio attività
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