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Redazione piano di miglioramento DVR completo di aggiornamento 

L’innovativo servizio in cloud permette all’impresa di effettuare con l’assistenza di un operatore di piattaforma, il piano di miglioramento e 

contestualmente l’aggiornamento del DVR, così come previsto dall’art. 28 comma 2 lettera c e art. 29 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 

(specificato di seguito), da qualsiasi posto e con qualsiasi dispositivo elettronico (smartphone, tablet, computer). 

Con la piattaforma, l’impresa potrà programmare degli interventi migliorativi, attraverso l’elenco di azioni suggerite dal sistema stesso, 

suddivise per tipologie di rischi, da adottare al suo interno, con l’obiettivo di incrementare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro, 

diminuendone i rischi annessi. 

La novità allettante riguarda il supporto e la trasparenza sulla tracciabilità che il sistema garantisce all’impresa nel tempo. Infatti, esso non 

solo genera degli avvisi automatici, circa le scadenze dei piani di miglioramento precedentemente programmati e le invia all’impresa come 

alert, attraverso e-mail, attenzionandole le azioni da compiere e i relativi responsabili addetti alle procedure, ma ne lascia tracciabilità 

digitale, creando lo storico di tutti gli aggiornamenti del DVR effettuati visto che questi documenti si conservano per almeno 10 anni. Gli 

aggiornamenti e i piani di miglioramento sono essenziali ai fini di dimostrare la dinamicità del DVR aziendale, agli stakeholder 

(committenti, clienti, fornitori, ecc.) e organi ispettivi. 

Sanzione prevista: ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro. 

Sanzione prevista: ammenda da 2192,00 a 4384,00 euro. 

 

L’operatore di piattaforma supporta il datore di lavoro nel piano di miglioramento e nell’aggiornamento del DVR (documento valutazione 

dei rischi), attraverso la piattaforma supporto imprese, trasferendogli le informazioni necessarie, finalizzate ad una gestione autonoma del 

documento in-delegabile (la responsabilità ricade sempre sul datore di lavoro). La formazione ha lo scopo di far accrescere, al datore di 

lavoro, le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rendendolo consapevole e responsabile dei contenuti del documento. Infatti, 

è l’unico che può riscontrare delle criticità all’interno della propria azienda e quindi valutare con l’aiuto dell’operatore di piattaforma tutti 

quegli aspetti relativi a: fasi lavorative, attrezzature, sostanze, opere provvisionali, ecc.  

Grazie a questo servizio cloud innovativo, il datore di lavoro non solo con semplicità riesce ad effettuare una concreta implementazione del 

documento aggiornato, rendendolo parte attiva dei processi aziendali migliorandoli, ma ottiene dei risultati in termini pratici ed economici. 

 

1. Premessa 

Il piano di miglioramento DVR completo di aggiornamento, può essere effettuato, attraverso la piattaforma supporto imprese, solo se l’impresa 

ha già redatto precedentemente la valutazione dei rischi con il sistema e quindi è presente all’interno della propria area, alla quale può accedere 

con le personali credenziali. 

  

2. Procedura redazione piano di miglioramento DVR completo di aggiornamento con il sistema cloud Supporto Imprese  

- L’impresa fa richiesta di volere effettuare il piano di miglioramento e aggiornare il proprio DVR, al fine di ottemperare 

all’obbligo normativo e migliorare le condizioni della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in riferimento a 

cambiamenti avvenuti all’interno del ciclo produttivo, quali modifiche, sostituzioni o nuove: fasi lavorative, macchine e 

attrezzature, opere provvisionali, sostanze, ecc. 

- L’operatore di piattaforma contatta l’impresa per programmare un appuntamento, che può essere: telefonico, in video-

conferenza, o in presenza, al fine di assisterla nella procedura in oggetto. 

- A lavoro ultimato, l’impresa potrà accedere in piattaforma, attraverso le credenziali e visionare il programma di 

miglioramento e contestualmente il DVR aggiornato/revisionato, in formato digitale, in modo da poterlo scaricare, stampare, 

inviare per e-mail/WhatsApp, ecc. 
 

- Il sistema preventivamente alla scadenza, invierà l’avviso relativo all’azione migliorativa da effettuare. 

 



 

  

 

CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO SUPPORTOIMPRESE CLOUD ASSISTITA 

 
 

3. Obbligo normativo 

Art.29, comma 3, del D.lgs. 81/2008 

L’aggiornamento deve essere effettuato 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. A seguito di tale rielaborazione, le misure di 

prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere 

rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione 

della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento 

delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su 

richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.  

Sanzione prevista: ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro. 

Art. 28 (oggetto nella valutazione dei rischi), comma 2, lettera c del D.lgs. 81/2008 

Il DVR deve contenere: 

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 

Sanzione prevista: ammenda da €. 2192,00 a €. 4384,00. 

 


