
 

AZIENDA ULSS 20 DI VERONA 
Sede legale: Via Valverde, 42 – 37122 Verona – C.F. e P.IVA 02573090236 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  

SERVIZIO PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO 
E-mail: spisal@ulss20.verona.it   posta certificata: spisal.ulss20.verona@pecveneto.it 

-   Siti: http://prevenzione.ulss20.verona.it/spisal.html;   www.safetynet.it 
Sede di Verona:  Via Salvo D’Acquisto, 7 - Telefono: 045-8075017, 8075911 - Fax 045-8075013, 8075003 

Sede di San Bonifacio: Via Sorte 68 bis -  Telefono: 045-6138458 - Fax 045 8490984 

 

 

Introduzione 

Il D.Lgs n. 81/2008 prevede l’obbligo per tutte le aziende di effettuare la valutazione di tutti i rischi 
per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la conseguente elaborazione di un documento.  

Dal 1 giugno 2013 rientrano nell’obbligo anche le aziende fino a dieci lavoratori.  

Il decreto interministeriale del 30 novembre 2012 "Procedure standardizzate per la valutazione dei 
rischi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 81/2008" ha definito il modello di riferimento per queste 
imprese. Il modello può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori, fermo restando 
che tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del 
documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28 del D.Lgs n. 81/2008.  

Il Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro del Veneto, in conformità al decreto interministeriale del 30 novembre 2012 
ha fornito una indicazione metodologica per la stesura del documento di valutazione dei rischi 
(DVR) o la eventuale revisione, che può essere utilizzata direttamente dal datore di lavoro in 
collaborazione con le figure aziendali: Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o Rappresentante territoriale e medico competente. 
Tali indicazioni rappresentano un modello di riferimento generale, non esaustivo di tutti i rischi, da 
adattare con flessibilità alla singola realtà produttiva. 

 

Iniziative nella provincia di Verona 

I Servizi SPISAL della provincia di Verona con l’obiettivo di diffondere presso i datori di lavoro la 
pratica sul metodo per effettuare la valutazione dei rischi proposto dalla Regione Veneto secondo 
criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, nei mesi di aprile e maggio hanno programmato 
degli incontri di aggiornamento e di assistenza rivolto ai datori di lavoro, alle figure aziendali, alle 
associazioni datoriali e sindacali. Negli incontri si procederà ad illustrare i documenti di 
riferimento, nazionale e regionale e presentare un metodo per la elaborazione del documento di 
valutazione dei rischi.  
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Destinatari 

Gli incontri sono diretti prioritariamente alle figure aziendali interne all'azienda: ai Datori di Lavoro-

RSPP, agli RLS, agli RLST e ai medici competenti.  

La partecipazione, libera e gratuita, è subordinata alla iscrizione on-line dai seguenti link: 

1. Incontro 10 maggio – ore 09.00-13.00 – ULSS 20,  Distretto 3, Via del Capitel 22 - Verona  

link: iscrizione on-line  

Sito internet: http://prevenzione.ulss20.verona.it/legge81_dvr.html  

2. Incontro 21 maggio – ore 09.00-13.00 – ULSS 22,  Centro Polifunzionale Via Carlo Alberto Dalla 
Chiesa  Bussolengo 

link: iscrizione on-line  

 
3. Incontro 23 maggio – ore 14.00-18.00 – ULSS 21,  Sala Campedelli Ospedale Legnago 

link: iscrizione on-line  

 

Calendario  incontri  

ULSS 

ULSS 20 - VERONA 

 

  

DATE 10 maggio 21 maggio 23 maggio 

ORARIO 09.00 – 13.00 09.00 – 13.00 14.00 – 18.00 

DESTINATARI 
Datori di Lavoro – RSPP – 

RLS – RLST e medici 
competenti 

Datori di Lavoro – RSPP – 
RLS – RLST e medici 

competenti 

Datori di Lavoro – RSPP – 
RLS – RLST e medici 

competenti 

LUOGO 

ULSS 20 Distretto 3, Via del 
Capitel 22   

Verona 

ULSS 22 – Centro 
Polifunzionale Via Carlo 

Alberto Dalla Chiesa  
Bussolengo 

ULSS 21    Sala Ospedale  
Sala Campedelli  

Legnago 

PER 
INFORMAZIONI 

045-807 50 22 045-633 85 99 0442-63 42 12 

PER 
ISCRIZIONE 

Iscrizione on-line  

ULSS 20 VERONA 

Iscrizione on-line 

ULSS 22 BUSSOLENGO 

Iscrizione on-line 

ULSS 21 LEGNAGO 
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