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Presentazione

Le complicazioni delle attuali normative richiedono
un buon grado di specializzazione nei diversi
campi e tanto tempo, cose difficilmente a dispo-
sizione di una piccola/media azienda o impresa.

Le realtà produttive del settore stradale e dei
conglomerati bituminosi sono di piccole o medie
dimensioni, spesso costrette a sottrarre energie
alle attività più propriamente produttive, al fine di
ottemperare alle vigenti normative.

Tra tali normative sono di fondamentale impor-
tanza quelle relative alla sicurezza, che spesso
generano equivoci dal punto di vista conoscitivo e
interpretativo.

Come sottolineato nella introduzione del Coordi-
natore, il presente Manuale si pone come scopo
principale la diffusione della cultura relativa a si-
curezza e prevenzione nel settore dell’asfalto, in-
teso in senso lato.

Esso aiuta a capire e individuare con immedia-
tezza i principali obblighi e le responsabilità delle
figure coinvolte nei cicli di produzione e applica-
zione del conglomerato bituminoso.

Il problema della sicurezza viene esaminato a
tutto tondo, dagli aspetti normativi a quelli tecnici
e relativi alla medicina del lavoro, così da mettere
a disposizione degli interessati uno strumento di
lavoro completo, ma al tempo stesso chiaro e in-
tuitivo.

Coordinati da Giuseppe Carraro, hanno parteci-
pato al lavoro esperti di vari settori e discipline,
sia del SITEB che di INAIL e di altre Istituzioni; a
tutti va il nostro apprezzamento e ringraziamento
per il notevole e originale lavoro svolto.

Il risultato è una guida unica nel suo genere, utile
non solo agli addetti di industria e imprese, ma
anche a chi deve svolgere compiti di assistenza e
controllo in un settore, quello del conglomerato
bituminoso e dei lavori stradali, conosciuto solo
superficialmente.

E’ un’altra “perla” che si aggiunge alla collana di
Manuali, pratici e utili, predisposti da SITEB, a ul-
teriore dimostrazione della vitalità e sensibilità
dell’Associazione verso i temi della sicurezza e
dell’ambiente.

Il Presidente
Carlo Giavarini
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Introduzione

UNO STRUMENTO DI LAVORO

Il manuale che state consultando, è edito dal SITEB ed è stato prodotto e realizzato dall’Associazione con
il contributo di uno specifico Gruppo di Lavoro composto da esperti in materia che operano abitualmente
nel settore della sicurezza e dell’asfalto. Il documento è stato ideato e predisposto come un agile strumento
di lavoro capace di fornire al lettore sia una buona conoscenza delle norme e delle leggi che regolamentano
la “sicurezza” (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81), sia di tutti i rischi connessi alla produzione ed
alla stesa del conglomerato bituminoso.

Scopo principale del volume, è diffondere a tutti i livelli e negli specifici luoghi di lavoro, la cultura della si-
curezza basata sulla prevenzione. Solo la perfetta comprensione delle modalità lavorative e un vero coin-
volgimento degli operatori nei vari processi di valutazione dei rischi, può infatti produrre un corretto
comportamento ed evitare l’insorgenza di possibili infortuni.

Un obiettivo facile a dirsi, ma tremendamente difficile da attuare! Ancora oggi, la mancata o la scarsa in-
formazione produce confusione e non aiuta a comprendere sino in fondo le problematiche specifiche del
settore.

Come superare questi ostacoli; in che cosa questo volume può risultare d’aiuto? Prima di tutto, mediante
una completa “esplorazione” del D. Lgs. 81/2008, conosciuto come “Testo Unico per la Sicurezza”.

Il D. Lgs. 81/2008 è un decreto complessivamente buono, benché non esente da ombre, complesso e
non sempre di facile lettura. Abbiamo cercato di renderlo immediatamente comprensibile, con un percorso,
per così dire tematico, evidenziando poche ma significative “parole chiave” che ne rappresentano i punti di
forza: valutazione dei rischi, misure di prevenzione, informazione, formazione, sorveglianza sanitaria, con-
sultazione e partecipazione.

La volontà di cogliere con immediatezza e al primo colpo d’occhio la connotazione prevalente di questo o
di quell’altro passaggio con l’individuazione precisa di obblighi, responsabilità, competenze che le principali
figure sono chiamate ad assumersi (dal datore di lavoro al lavoratore, dal dirigente al RSPP, dal RSL al me-
dico competente), ne completano l’osservazione.

La “comprensione e la valutazione” dei rischi, i suggerimenti per la redazione del DVR (documento di valu-
tazione dei rischi), l’ ”analisi” oggettiva dei vari sistemi di controllo e di gestione (ISO 9001e 14001, EN
13108, Ohsas 18001, SA 8000, SGSL Uni/Inail/Ispesl, legge L.231/2001), ne ampliano lo scenario,
volto alla conoscenza di tutte le azioni fondamentali, necessarie al miglioramento e all’efficienza aziendale.

Il “fulcro” di tutto, non può che essere la produzione e la stesa del conglomerato bituminoso, visti come
esame minuzioso di ogni fase, come riscontro e soluzione alle varie azioni da compiere e il presente docu-
mento contiene un compendio di  suggerimenti ed indicazioni atte ad aiutare gli operatori, a qualsiasi livello,
nel proprio lavoro quotidiano.

L’ ”approfondimento tematico” che spazia dagli aspetti tecnici sino alla medicina sul lavoro, completa il
testo, col fine di dare un quadro completo di analisi e di risposta a problematiche specifiche del settore.

Da qui la definizione “strumento di lavoro”: agile semplice, intuitivo, per dare una mano a tutti coloro che
vogliono un concreto miglioramento della sicurezza nella propria realtà locale.

Non ci resta che “usarlo” al meglio!



Comprendere la sicurezza

capitolo 1
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Sicurezza nel mondo dell’asfalto

IL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81

L’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81/08 Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
dal titolo di “attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro” comporta un’importante e profonda mutazione all’interno del quadro
normativo italiano, mettendo in primo piano, nell’ambito delle future politiche sul lavoro, la tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il nuovo Testo raccoglie, aggiorna e struttura le norme contenute nelle diverse e molteplici disposizioni suc-
cedutesi nell’arco di quasi sessant’anni; inoltre introduce una serie di importanti novità con l’obiettivo di
determinare una spinta positiva verso la realizzazione di sistemi aziendali di gestione della sicurezza che
siano efficaci ed efficienti. 
Tra le principali novità introdotte si ricordano la necessità di predisporre, per qualsiasi attività lavorativa,
un documento di valutazione dei rischi (DVR), riguardante tutte le tipologie di rischio per la salute e la si-
curezza dei lavoratori, l’ampliamento di molte prescrizioni minime sia di sicurezza che di salute recependo
le diverse direttive europee in materia, una migliore regolazione degli appalti e dei subappalti, una migliore
definizione delle figure responsabili della sicurezza e della loro formazione ed infine, un nuovo regime san-
zionatorio in caso di inadempienze.

Il D. Lgs. 81/08, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008 n. 101 – Supplemento Ordinario
n. 108, è composto da 13 titoli suddivisi in 306 articoli e 51 allegati tecnici.

Con l’approvazione di questo decreto vengono definitivamente abrogate una considerevole quantità di pre-
cedenti norme che erano il punto di riferimento in materia di sicurezza e precisamente:

• DPR 547/55
• DPR 164/56
• DPR 303/56 ad eccezione dell’art. 64
• D. Lgs. n. 277/91
• D. Lgs. n. 626/94
• D. Lgs. n. 493/96
• D. Lgs. n. 494/94
• D. Lgs. n. 187/05
• Art. 36 bis, commi 1 e 2 d.l. 4 luglio 2006 n. 2230, convertito da L.5/8/06 n. 248
• Art. 2, 3, 5, 6 e 7 Legge 3 agosto 2007, n. 123

Nel testo legislativo è espressamente scritto che sarà abrogata: “ogni altra disposizione legislativa e rego-
lamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.” Vale a
dire che, tutti i rinvii a norme abrogate prevedono il rimando alle corrispondenti norme nel Testo Unico.

I 13 titoli del Testo Unico sono:

Titolo I - Disposizioni generali
Titolo II - Luoghi di lavoro
Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Titolo V - Segnaletica di sicurezza
Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi
Titolo VII - Videoterminali
Titolo VIII - Agenti fisici
Titolo IX - Sostanze pericolose
Titolo X - Agenti biologici
Titolo XI - Atmosfere esplosive
Titolo XII - Disposizioni penali
Titolo XIII - Disposizioni finali

TITOLO I
Il D. Lgs. 81/08 si presenta con una innovativa architettura ed individua già nel Titolo I quegli elementi
fondamentali che contraddistinguono tutto il testo, che possiamo riassumere nei “Sistemi di Prevenzione”:
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Sistema ISTITUZIONALE
Il campo di applicazione
I nuovi strumenti di regolazione
La vigilanza
Le sanzioni.

Sistema AZIENDALE 
Gli obblighi del datore di lavoro
Gli adempimenti 
La valutazione dei rischi
Disposizioni sul lavoro autonomo
La sorveglianza sanitaria.

Sistema delle RELAZIONI INDUSTRIALI
Formazione e consultazione dei lavoratori
Organismi paritetici
Fondo per la bilateralità.

Le definizioni
L'azione mirata del legislatore si coglie sin da subito nell’art. 2 : "ai fini ad agli effetti delle disposizioni di
cui al presente decreto legislativo si intende per:" in cui si individuano con precisione gli attori e si defini-
scono con la massima accuratezza tutte le attività e le azioni da compiere per la corretta interpretazione
ed attuazione del decreto stesso.
A titolo di esempio, citiamo il punto n) delle definizioni: “prevenzione” = il complesso delle disposizioni o mi-
sure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire
i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno". E la
“prevenzione” è lo spirito guida che detta l’impostazione del documento SITEB.

Il campo di applicazione
Fondamentale il fatto che “il decreto si applica a tutti i settori di attività e tutte le tipologie di rischio”, con
l’introduzione di particolari obblighi per i lavoratori autonomi e alle imprese familiari, ai contratti di sommi-
nistrazione, ai lavoratori a progetto e a domicilio.

Seguendo il criterio dei “sistemi di prevenzione” il Testo Unico evidenzia i nuovi strumenti di regolazione e
quelli legati alla vigilanza. A chi spetta il compito di vigilare, di controllare e fornire adeguata consulenza?

• La vigilanza
o Le istituzioni

- Comitato di indirizzo e vigilanza (art.5 Ministero Salute)
- Commissione consultiva (art. 6, Min.Lavoro,)
- Comitati di coordinamento (art. 7, Regioni e Prov.Autonome)
- Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione SINP (art. 8)
- Commissione per gli Interpelli (art. 12, Ministero Lavoro)

o Gli enti di controllo
- ASL, VVFF
- Ispettori del Ministero del Lavoro
- Autorità Portuali e Marittime, Forze di Polizia, Forze Armate, Ammin. Penitenziaria, per le
varie situazioni particolari.

• La consulenza
o ISPESL, INAIL, IPSEMA, oggi unificate in INAIL

- Detta attività non può essere svolta dagli stessi funzionari che svolgono attività di controllo e
verifica.

Evitando di entrare nel merito delle varie sanzioni previste dal Testo Unico è opportuno porre l’accento
sulle disposizioni volte al “contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”
art. 14 provvedimenti per la sospensione dell’attività che possono essere disposte sia dall’Ispettorato del
Lavoro che dall’ASL (anche su segnalazione delle varie amministrazioni pubbliche secondo le rispettive com-
petenze).
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Le motivazioni che prevedono una sospensione sono:
• Lavoro irregolare (20% del totale dei lavoratori in cantiere)
• Violazioni orario (straordinari, riposi settimanali, ecc)
• “Gravi e reiterate” violazioni in materia di sicurezza ed elencate nell’allegato:

o Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi
o Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
o Mancata formazione ed addestramento
o Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
o Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
o Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
o Mancata nomina del coordinatore per la progettazione
o Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione

• Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto:
o Mancato utilizzo della cintura di sicurezza
o Mancanza di protezioni verso il vuoto

• Violazioni che espongono al rischio di seppellimento:
o Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla
relazione tecnica di consistenza del terreno.

• Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione:
o Lavori in prossimità di linee elettriche
o Presenza di conduttori nudi in tensione
o Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore
magnetotermico, interruttore differenziale)

• Violazioni che espongono al rischio d’amianto:
o Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio
di esposizione ad amianto.

Un primo approfondimento di merito riguarda le misure generali di tutela ed obblighi (art. 15); infatti, il
Testo Unico prevede una serie lunga e precisa di adempimenti che possono essere sintetizzati:

• Valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza
• Programmazione della prevenzione
• Eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo
• Rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro,nella
scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione

• Riduzione dei rischi alla fonte
• Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso
• Limitazione al minimo dei lavoratori esposti ad uno specifico rischio
• Priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
• Controllo sanitario dei lavoratori
• Allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari
• Informazione e formazione adeguata a tutti i livelli
• Istruzioni adeguate
• partecipazione e consultazione dei lavoratori
• programmazione delle misure opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza
nel tempo

• Misure di emergenza, di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di
pericolo grave ed immediato

• Uso dei segnali di avvertimento e di sicurezza
• Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi
di sicurezza.

Il Decreto. prosegue la sua analisi nell’elencare gli obblighi previsti dal datore di lavoro, dei suoi rappresen-
tanti e le modalità di gestione della delega di funzioni. Importante evidenziare che la delega di funzioni non
esclude mai l’obbligo di vigilanza posto in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da
parte del delegato delle funzioni trasferite.
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Obblighi del datore di lavoro

Funzioni non delegabili
o Effettuare la valutazione di tutti i rischi
o Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP).

Obblighi e responsabilità - Funzioni Delegabili
o Nominare il medico competente
o Designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di sicurezza, tenendo conto delle loro
capacità per i seguenti ambiti:
- Antincendio
- Primo soccorso
- Evacuazione e emergenza

o Fornire ai lavoratori i necessari ed idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
o Prendere misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto specifiche istruzioni
e adeguato addestramento accedano alle zone di rischio

o Richiedere ai lavoratori l’osservanza delle norme vigenti di loro competenza, nonché le disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene

o Adottare le misure per il controllo dei rischi e delle emergenze, della prevenzioni incendi e
dell’evacuazione dei luoghi di lavoro

o Aggiornare le misure di prevenzione
o Evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi alla popolazione o deteriorare
l'ambiente

o Fornire ai lavoratori informazione, formazione e addestramento adeguato, anche rispetto
alle conoscenze linguistiche 

o Munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento nell’ambito di attività in regime di appalto
e di subappalto

o Fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e al medico competente informazioni precise
in merito alla natura dei rischi, all’organizzazione del lavoro, agli impianti, e alle malattie professionali

o Consultare periodicamente il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e consegnare
tempestivamente copia del DVR

o Denunciare all’INAIL gli infortuni
o Convocare la riunione periodica
o Comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei RLS.

La delega di funzioni è ammessa con i seguenti limiti e condizioni (art.16):
• Che risulti da atto scritto recante data certa
• Che il delegato possegga i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti
• Che si attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione gestione e controllo richiesti
• Che si attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria delle specifiche funzioni delegate.

Diversi sono gli adempimenti previsti, in questa sezione ci limitiamo ad identificarli, demandando alle altre
parti del manuale lo specifico approfondimento, che comunque sarà mirato esclusivamente alle attività di
produzione e di stesa del conglomerato bituminoso.

Nell’ambito dei vari obblighi il Testo Unico, non si sofferma solo sugli adempienti a carico del datore di la-
voro, ma individua e analizza le diverse figure che, a vario titolo, sono coinvolte nella sicurezza e salute dei
lavoratori:

• Il dirigente
• Il preposto
• I lavoratori
• Il medico competente
• I lavoratori autonomi
• I progettisti
• I fabbricanti, i fornitori e installatori.

E’ opportuno procedere con un breve approfondimento sugli obblighi delle principali figure interessate: 
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Obblighi del lavoratore

Il Testo Unico nel ribadire l’importanza dell’attuazione di tali principi, prevede che ogni lavoratore deve pren-
dersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nei luoghi di lavoro con-
formemente alla sua formazione ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare:

• Contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza
• Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione sia individuale che collettiva
• Utilizzare correttamente le attrezzature, gli automezzi, le sostanze ed i preparati pericolosi, nonché
i dispositivi di sicurezza;

• Utilizzare in modo corretto i dispositivi individuali di protezione messi a disposizione
• Segnalare immediatamente le deficienze alle attrezzature ed impianti, nonché qualsiasi eventuale
condizione di pericolo venga a conoscenza

• Adoperarsi, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie conoscenze e competenze per eliminare 
o ridurre situazioni di grave pericolo

• Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo
• Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza o che
possono compromettere la sicurezza

• Partecipare ai programmi di formazione ed addestramento organizzati
• Sottoporsi ai controlli sanitari previsti e disposti dal medico competente. 

Obblighi del medico competente

Il ruolo del medico viene potenziato:
• Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di protezione:

o Alla valutazione dei rischi
o Alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute
o All’attività di formazione ed informazione
o All’organizzazione del primo soccorso.

• Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti
• Istruisce, aggiorna e custodisce le cartelle sanitarie e di rischio di ogni lavoratore
• Fornisce informazioni sulla sorveglianza sanitaria ai lavoratori e sui rappresentanti
• Informa i lavoratori dei risultati della sorveglianza sanitaria
• Comunica in forma anonima i risultati della sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni ai fini
dell’attuazione delle misure di prevenzione e tutela della salute

• Partecipa alla riunioni periodiche con il datore di lavoro e il responsabile del servizio di protezione
• Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno
• Alla cessazione del rapporto di lavoro, consegna al lavoratore ed invia all’Ispesl la documentazione
sanitaria specifica

• Alla cessazione dell’incarico consegna al datore di lavoro tutta la documentazione sanitaria in
suo possesso.

E’ bene sottolineare anche l’introduzione della novità del coinvolgimento delle imprese esterne e che inte-
ragiscono con la specifica attività produttiva:

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

• Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all’interno della propria azienda:
o Verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori da affidare in appalto:
- Acquisendo il certificato di iscrizione alla CCIAA
- Acquisendo autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso
dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

o Fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in
cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività.

• I subappaltatori:
o Cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro per l’attività
lavorativa oggetto dell’appalto

o Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
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informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva

• Il datore di lavoro committente elabora il DUVRI (un unico documento di valutazione dei rischi con
le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze) allegato al contratto di appalto

• L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappalta-
tore, non risulti indennizzato dall’INAIL

• Nei contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati
i costi relativi alla sicurezza con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto

• Nelle gare di appalto di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti sono tenuti a valutare che il
valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla
sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture

• Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dal
l’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

La Valutazione dei Rischi - VdR

Oggetto della VdR
La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, i luoghi di lavoro, la
scelta delle attrezzature, le macchine e gli impianti, le sostanze ed i preparati da impiegare, compresi
rischi particolari, quali quelli da stress da lavoro correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gra-
vidanza, le differenze di genere, l’età, la provenienza da altri paesi.

Dopo la valutazione si deve procedere alla elaborazione di un documento contenente quanto richiesto, che
prende il nome di Documento della Valutazione dei Rischi (DVR).

Contenuto del documento
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) contiene:

• La relazione sulla Valutazione dei Rischi con i criteri adottati per la valutazione stessa
• Le misure di prevenzione attuate e i DPI adottati
• Il programma delle misure per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza
• L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle varie misure di prevenzione ed i ruoli
dell’organizzazione aziendale

• Il nominativo del RSPP, del RLS (o del RLST), del medico competente che hanno partecipato alla
valutazione dei rischi

• Le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità
professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Modalità di effettuazione del DVR

Il datore di lavoro:
• Lo redige in collaborazione con RSPP e medico competente, consultando il RLS
• Lo rielabora in occasione di modifiche significative o in relazione a evoluzione della tecnica o a seguito
di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità

• Lo custodisce presso l’unità produttiva.

Modelli di Organizzazione e Gestione

Il Testo Unico è perentorio, infatti afferma: “il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia
esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
prive di responsabilità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato
ed efficacemente attuato” 
Ne consegue che solo l’adozione di un Modello di Organizzazione Gestionale tutela la società dalle azioni e
condotte non conformi al dispositivo da parte delle “persone” (legali rappresentanti, amministratori, diri-
genti, preposti,…) chiamate a condurre le aziende.  In prima applicazione, il D.Lgs. 81/08 accetta anche
l’adozione di altri sistemi, quali il “sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)” conforme
alle linee guida UNI-INAIL del 28 settembre 2001, oppure l’applicazione del sistema per la sicurezza “Oc-
cupational health and safety management systems” OHSAS 18001:2007.



22

Sicurezza nel mondo dell’asfalto

Un modello idoneo ed efficace, consiste:
• Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a macchine, impianti, attrezzature, luoghi
di lavoro, agenti chimici

• Nell’applicare una corretta attività di valutazione dei rischi
• Nell’adozione delle misure di prevenzione e protezione
• Alle attività organizzative, quali il primo soccorso, le emergenze, la gestione degli appalti, le riunioni
periodiche, la consultazione dei RLS

• Sorveglianza sanitaria
• Formazione ed informazione dei lavoratori
• Attività di vigilanza
• Acquisizione delle certificazioni obbligatorie per legge
• Nell’adozione di un sistema procedurale che ne garantisca e giustifichi la sua corretta applicazione e
misurane l’efficacia nel tempo.

Inoltre, per essere ritenuto valido dagli enti preposti ai controlli, dovrà contenere e prevedere:
• Idonei sistemi di registrazione documentale delle attività svolte
• Una articolazione di funzioni per competenze tecniche
• Assegnazione di poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo
• Un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello
• Un idoneo sistema di controllo sull’attuazione e mantenimento nel tempo del modello.

E’ bene sottolineare che l’adozione di detto sistema rientra tra le attività finanziabili (art. 11) per aziende
sino a 50 dipendenti.

L’analisi dettagliata del Testo Unico potrebbe continuare per tutti gli articoli che lo compongono, ma questo
non è lo scopo di questo manuale. Pertanto, messi in luce le finalità e la portata di questo decreto, da qui
in avanti,saranno le attività del settore “asfalto” a fare da guida; le stesse saranno analizzate e approfondite
nel rispetto dei dettati dei dispositivi di legge in merito alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, con una
particolare attenzione alla prevenzione.


