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Prot: n. 08 del 12 febbraio 2020  
  AI SOCI CLIENTI   

 LORO SEDI  
 -------------------------------------  
   

 

DVR – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI  

 
Gentilissimo associato, 

ricordiamo che dal 31 maggio 2013 secondo il D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza 
sul lavoro) anche per le aziende che occupano fino a 10 dipendenti è obbligatorio redigere il 
documento di Valutazione dei Rischi (DVR). 

Ricordiamo che è possibile avvalersi delle procedure semplificate contenute nel Decreto 
Interministeriale del 30 novembre 2012 al fine di non incorrere, in caso di controllo, nelle sanzioni 
previste dall'art. 55 del D. Lgs 81/2008: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro in 
caso di mancata redazione del documento; ammenda da 2.000 a 4.000 euro in caso di incompleta 
predisposizione del DVR. 

Acai Associazione in collaborazione con Acaiservices Srl è in grado di supportare le aziende 
attraverso un servizio rivolto agli associati. 

Per aderire al servizio - il cui costo comprensivo di sopralluogo e redazione del documento di 
valutazione dei rischi, è di € 420,00 + iva per i soci e € 490,00 + iva per  i non soci  - è necessario 
restituire il seguente modulo, compilato in ogni sua parte, alla sig.na Lisa al seguente fax: 
0362.341152 o alla mail: ltagliabue@acaimi.it  

Per qualsiasi informazione mi trovate al numero 0362/338233 oppure 02/49425570 e sarà mia 
cura contattarVi per fissare l'appuntamento con il consulente. 

 
Ragione sociale_________________________________________________________________ 
 
Indirizzo _______________________________________________________________________ 
 
P. Iva _________________________________________ C.F. ____________________________ 
 
Tel/cell  ________________________________________ fax ____________________________ 
 
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________ 
 
Indirizzo pec _____________________________________ codice SDI _____________________ 
 
Numero di addetti compreso: titolari, soci, dipendenti che lavorano in azienda ________________ 
 
Attività svolta/codice ATECO ______________________________________________________ 
 
Ufficio Acai o Espertimpresa di riferimento ____________________________________________ 

 
Cordiali saluti.                   ACAI MILANO 
             


