
L’emergenza da Coronavirus di questi tempi - in particolare in occasione delle 
riaperture delle attività secondo la Fase Due - fanno emergere, per tutte le Aziende, la 
necessità di procedere ad aggiornare il DVR aziendale ex art. 28 T.U. (oppure anche il 
DUVRI ex art. 26 co. 3 T.U. nel caso in cui l’impresa abbia appaltato uno o più lavori o 
servizi ad imprese esterne). 

In buona sostanza si evidenzia la necessità di provvedere a completare la 
documentazione di base della sicurezza in azienda in conformità alle nuove 
disposizioni di legge anti-contagio, tenendo in debito conto anche le sanzioni poste a 
carico del Datore di Lavoro dallo stesso testo unico D.Lgs 81/2008 nel caso di omesso 
adempimento ai numerosi doveri prescritti dalla norma in oggetto. 

Infatti secondo il D.Lgs 81/2008 il datore di lavoro deve procedere alla valutazione di 
tutti i rischi presenti in azienda e connessi alle attività e mansioni svolte dai lavoratori. 
Pertanto,  in occasione della comparsa di nuovi rischi (come l’esposizione ad agenti 
biologici da Covid19 non previsti in precedenza) è evidente che tutto ciò comporta la 
necessità di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi oppure 
l’introduzione in esso, qualora non prevista in precedenza, di una sezione apposita 
dedicata ai nuovi rischi nonché alle procedure di sicurezza nel luogo di lavoro con le 
misure di prevenzione e protezione, oltre che l’adozione dei DPI adeguati. 

Occorre quindi procedere, quanto prima se non ancora fatto, ad una rinnovata 
valutazione dei rischi aziendali nel DVR che è un obbligo in capo al datore di lavoro. 

Lo StudioMRZ, avvalendosi della presenza di esperti del settore, si propone di 
intervenire a fianco della Vostra Azienda per tutta la consulenza necessaria per 
l’adempimento degli obblighi di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, 
compresi l’affiancamento al Datore di Lavoro nella funzione di RSPP esterno all’azienda 
stessa oltre alla gestione documentale dell’emergenza Covid19 che, data l’urgenza 
legata alla riapertura delle attività, diventa oltremodo una priorità e prevede 
l’elaborazione di una procedura/protocollo adeguati.  

Qualora foste interessati a tale intervento e per un primo contatto non esitate a 
rispondere alla presente mail o a telefonare al seguente numero di cellulare 
3355441348. 
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