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Requisiti: 

 

Windows XP / VISTA / Windows 7 e Windows 8, Windows 10 

55 Mbyte di spazio libero su disco rigido 

 

 

A cosa serve DVRDOC 2017 
 

DVR DOC è un applicativo in Microsoft Access realizzato per la valutazione dei rischi aziendali e 

la stesura del documento di valutazione dei rischi come richiesto dal D.lgs 81/2008. 

Il programma consente di gestire tutti gli elementi indispensabili per la redazione, l’aggiornamento 

e la stampa di tale documento. 
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Guida all’uso di DVR DOC 2017 

 

 

La Barra Menù – FACILITA’ D’USO E RAPIDITA’ DI ACCESSO ALLE FUNZIONI 

 

 
 

In ogni schermata di DVR DOC è possibile accedere alla barra menù. Questo elemento grafico 

aggrega in un’unica struttura tutti i comandi disponibili per creare e gestire il DVR. 

La Barra Menù si articola in una serie di schede ciascuna delle quali contiene un gruppo di 

comandi. 

 

Sezione Compilazione DVR 
 

 

La compilazione del DVR avviene seguendo un 

percorso logico costituito da: 

_ inserimento dati aziendali e del personale 

_ inserimento dati ambiente e settore azienda 

_ valutazione rischi ambienti di lavoro 

_ valutazione rischi per fasi di lavorazione 

_ valutazione rischi per mansioni 

_ valutazione rischi specifici 

_ gestione attrezzature e sostanze chimiche 

_ compilazione/personalizzazione della 

relazione generale, programmi di 

miglioramento, piano d’emergenza, gestione 

allegati, definizione criteri valutazione rischi 

_ creazione sommario e indice del DVR 

_ stampa, esportazione in MS Word, 

epsortazione in formato pdf delle sezioni del dvr 

 

 

http://www.sicurezzapratica.it/
http://www.edirama.org/
http://www.certificazione.info/
http://software.edirama.org/
mailto:info@edirama.org


DVR DOC 2017  Guida 

 www.sicurezzapratica.it www.edirama.org – www.certificazione.info – software.edirama.org –

Edirama – Tel. 051-35.38.38 – info@edirama.org  

 

 

Fase 1 - Inserimento dati aziendali e del personale  
 

Dal menù 

Compilazione -

>cliccare su Dati 

aziendali e del 

personale 

 

 
Fig. 1 

Si apre la 

maschera a lato. 

Compilare i campi 

poi, cliccare sul 

pulsante Avanti 

 
Fig. 2 

Da questa 

maschera è 

possibile inserire 

tutti i lavoratori 

aziendali. E’ 

possibile definire 

se il dipendente è 

una lavoratrice 

madre. 

Una volta 

compilati i dati, 

cliccare sul 

pulsante Avanti e 

si accede alla 

sezione 

Organigramma del 

personale 

incaricato 

sicurezza del 

lavoro 

 

 
Fig. 3 
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Cliccando sul 

pulsante Nuova 

Mansione l’utente 

accede alla scheda 

sottoriportata, da 

dove può definire 

se la mansione è 

sottoposta a rischi 

specifici o a 

rischio biologico. 

 

 

 
Fig. 4 

Si apre così la 

seguente 

maschera. Per 

aggiungere una 

nuova tipologia di 

incarico cliccare 

due volte nel 

campo evidenziato 

dal circolo rosso. 

 
Fig. 5 

Terminato 

l’inserimento dei 

dati cliccare sul 

pulsante Stampa 

per accedere alla 

maschera da dove 

stampare le 

sezioni: 

_ Copertina DVR 

_ Scheda Azienda 

_ Mansioni rischi 

specifici 
 

Fig. 6 
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FASE 2 Valutazione rischi ambienti di lavoro 
 

 

Dal menù Compilazione DVR cliccare su 

Valutazione rischi ambienti di lavoro 

 
Fig. 7 

Si accede alla sezione Valutazione rischi 

struttura/locali azienda. 
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FASE 3 Valutazione rischi per fase di lavorazione 
 

Per accedere alla valutazione rischi per fase di 

lavorazione cliccare su Compilazione DVR -> 

Valutazione rischi per fase di lavorazione. 

 
Fig. 13 

 

 
Fig. 14 

 

Guida alla compilazione: 1) Seleziona la fase lavorativa - 2) Seleziona la tipologia di rischio - 3) 

Seleziona la probabilità che tale rischio associato alla fase lavorativa selezionata, possa verificarsi - 

4) Seleziona la magnitudo del rischio - 5) Clicca sul tasto Aggiorna - 6) Clicca sul tasto Calcola 

livello di rischio.  

 
Fig. 15 

Accedi alla maschera omonima (Fig. 15) in cui puoi verificare il valore del livello di rischio 

calcolato dal software per la fase lavorativa selezionata - 7) Registra il livello di rischio calcolato 

(dal software) nel menù Registra Livello di Rischio. 

 

Importante: E’ necessario compilare le schede delle fasi di lavorazione, cliccando due volte sul 

campo evidenziato dal cerchio rosso nella figura 16 
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Fig. 16 

Si aprirà la seguente schermata (Fig. 17) dove occorre attribuire alla singola lavorazione, le 

attrezzature e le sostanze utilizzate in tale fase di lavorazione. Da tale maschera è poi possibile 

aggiungere una nuova fase di lavorazione. 

Fig. 17 

 

 

 Al termine della compilazione l'utente può stampare o esportare in formato MS Word/PDF   il 

documento di valutazione dei rischi per le fasi di lavoro, cliccando sul pulsante 

  della maschera Fig. 14. 

 

L’utente può inoltre personalizzare i rischi e le relative misure di prevenzione cliccando nella 

maschera Fig. 14, all’interno del campo evidenziato nella Fig. 18 dal cerchio di colore blu. 

 
Fig. 18 
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FASE 4 – Valutazione rischi per mansione 
 

DVR DOC consente in via opzionale anche di realizzare la valutazione dei rischi per mansione. 

Dal menù Compilazione DVR cliccare su 

Valutazione rischi per mansioni 

 
Si accede alla seguente maschera dove 

l’utente può selezionare la mansione, la 

tipologia di rischio e il relativo tipo di 

rischio. Per ogni tipologia di mansione è 

possibile attribuire i relativi rischi e livello 

(molto basso, basso, medio, alto). 

1) Selezionare la mansione 

2) Spostarsi nella sottomaschera Rischi, 

cliccare sulla riga vuota, selezionare il 

rischio e attribuire il livello di rischio (alto, 

medio, basso, molto basso) 

 

 
Fig. 19 

 

 
Il documento valutazione rischi per mansione contiene: tipologia di mansione, cognome e nome 

lavoratore, settore aziendale lavoratore, tutti i rischi propri della mansione, il livello di rischio 
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definito, le misure di prevenzione e i DPI relativi al rischio considerato. 

E’ possibile modificare per ogni rischio i dati relativi alle misure di prevenzione e DPI cliccando 

due volte all’interno del campo Rischi.
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FASE 5 – Gestione attrezzature 
 

Dal menù Compilazione DVR 

selezionare Gestione attrezzature 

 
Si apre la maschera a fianco da 

dove l’utente può accedere 

all’Archivio attrezzature, 

all’Elenco attrezzature per fase di 

lavoro (compilato in base ai dati 

inseriti nella maschera Fig. 17), 

all’Elenco attrezzature per settore. 

 
 

FASE 6 – Gestione sostanze chimiche 
 

Dal menù 

Compilazione 

DVR selezionare 

-> Gestione 

sostanze 

chimiche 
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Si apre l’archivio 

delle sostanze 

chimiche già 

precaricato, da 

dove è possibile 

modificare le 

informazioni, 

stampare l’intero 

archivio o il 

report delle 

sostanze 

chimiche per fase 

di lavorazione 

(compilato in 

base ai dati 

inseriti nella 

maschera Fig. 17) 
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FASE 7 – Valutazione rischi specifici 
 

Una volta compilate le fasi precedenti, l’utente può  - quando presenti – procedere alla valutazione 

dei rischi specifici 

 
 

Rischi Movimentazione manuale dei carichi 
 

Dal menù Compilazione cliccando sul Rischio  Movimentazione manuale dei carichi si accede alla 

maschera di inserimento dei dati.  

La procedura consente di definire l’indice di esposizione dell’attività del lavoratore che movimenta 

manualmente dei carichi  distinguendola in tre categorie: 

1) Attività basso rischio residuo 

2) Presenza di rischio debole da tenere sotto controllo 

3) Rischio richiedente intervento. 

L’utente deve: 1) Inserire la data - 2) Selezionare il dipendente oggetto della valutazione - 3) 

Inserire i parametri nei campi colore verde, utilizzando i dati riportati in fondo maschera - 4) 

Inserire il peso sollevato (in Kg) - 5) Verificare l'esito della valutazione dal menù Legenda indice di 

esposizione - 6) Registrare l'esito della valutazione dal menù Registrazione valutazione dei rischi - 

7) Inserire le eventuali misure di prevenzione e protezione -  
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Per stampare il DVR cliccare sul pulsante in alto 
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Allo scopo di agevolare l’utente, in fondo alla  maschera sono disponibili i valori dei parametri da 

utilizzare. 

ATTENZIONE: Con il D.lgs 106/09 la costante di peso dei soggetti maschi adulti è stata ridotta a 

25. Per cui nel calcolo non inserire 30 ma 25 
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Valutazione rischio uso apparecchiature videoterminali 
Dal menù Compilazione cliccando sul Rischio  

apparecchiature VDT  si accede alla maschera 

di gestione dei dati (Fig. 18) 

 
 

DVR Doc permette di gestire la valutazione dei rischi relativi all’uso delle apparecchiature con 

videoterminali. Per ogni lavoratore è necessario rispondere a 25 quesiti con risposte chiuse SI/NO e 

in automatico il software definisce il livello di rischio, propone le misure di prevenzione e di 

miglioramento e compila la sezione del documento valutazione rischi uso videoterminali. 

 

 
Figura 18 

 

Da questa maschera l’utente può: 

1) dal tasto Valutazione rischi procedere alla valutazione rischi apparecchiature con videoterminali 

2) dal tasto Criteri di valutazione accedere ai criteri di valutazione adottati 

3) dal tasto Stampa Quesiti stampare l’elenco delle domande e distribuirle ai dipendenti 

 

Cliccando sul tasto Valutazione rischi si accede alla maschera sotto riportata in cui l’utente deve: 

1) selezionare il lavoratore 

2) selezionare le singole domande e definire per ogni domanda la risposta SI/NO. 

Con il tasto Aggiorna viene aggiornata la maschera e salvati in automatico i dati. 

Se si presentano dei problemi di inserimento o di visualizzazione è sufficiente chiudere e riaprire la 

maschera. 
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Figura 19  
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Valutazione Rischio biologico 
Tale sezione permette di realizzare la valutazione dei rischi biologici ai sensi del Titolo X del 

D.lgs DVR/08. 

Il software consente di redigere il documento di valutazione dei rischi biologici in maniera 

completa e rapida, grazie alla presenza della bancadati Agenti biologici classificati dell’allegato 

XLVI (D.lgs DVR/08), alle misure di prevenzione e protezione e al programma di emergenza 

precaricati nel software. 

Dal menù Compilazione DVR cliccare su Valutazione Rischio Biologico. Si accede alla 

maschera sotto riportata. 

  
Fig. 20  

 

 

 

Gestione agenti biologici: da questo pulsante si accede alla maschera di gestione dell’archivio 

Agenti biologici 

 
 

http://www.sicurezzapratica.it/
http://www.edirama.org/
http://www.certificazione.info/
http://software.edirama.org/
mailto:info@edirama.org


DVR DOC 2017  Guida 

 www.sicurezzapratica.it www.edirama.org – www.certificazione.info – software.edirama.org –

Edirama – Tel. 051-35.38.38 – info@edirama.org  

 

 

Gestione misure di prevenzione: tale sezione consente di gestire (modificare e aggiornare) le 

misure di prevenzione per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Le misure di prevenzione sono 

riferite alla tipologia di categoria di rischio dell’agente biologico. 

 
 

 

Gestione programma di emergenza: tale sezione consente di gestire (modificare e aggiornare) 

il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contri i rischi di esposizione ad un 

agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4 , nel caso di un difetto nel contenimento fisico (art 

271, comma 5e D.lgs DVR/08) 
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Analisi dei rischi per fase di lavoro: tale sezione consente di realizzare l’analisi dei rischi 

biologici per fase di lavoro. L’utente deve selezionare la fase di lavoro, l’eventuale quantità di 

agente biologico utilizzato/presente nella fase, il livello di rischio, eventuali misure di prevenzione 

specifiche nel campo Note 

 
 

 

Analisi dei rischi per mansione: tale sezione consente di realizzare l’analisi dei rischi biologici per 

mansione. 

 
 

 

Criteri valutazione rischio: tale sezione consente di modificare  e inserire i criteri di valutazione 

rischio biologico. Il software ha già pre-caricato il criterio riferito all’art. 17 e art. 271 del D.lgs 

DVR/08 
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Selezione dei lavoratori soggetti a rischio biologico 

Dal menù Gestione Archivi->Personale->Nuova mansione, si accede alla gestione delle mansioni 

dei lavoratori da cui l’utente può indicare quali siano le mansioni per le quali è possibile il rischio 

biologico. 

 

Stampe DVR Rischio biologico 

 

Dal sezione Stampa della maschera principale 

(Fig. 20) si accede alle stampe dei moduli che 

costituiscono il DVR Rischio biologico. 
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Valutazione rischi Vibrazioni 
Il modulo Vibrazioni consente di gestire la valutazione dei rischi da vibrazioni meccaniche. 

Dal menù Compilazione DVR cliccare su Rischio Vibrazioni.  Si accede alla maschera di gestione 

delle registrazioni inerenti le vibrazioni meccaniche. 

 
 

Dai pulsanti Rapporto di valutazione rischio mano-braccio e Rapporto di valutazione 

rischio corpo intero è possibile compilare la dichiarazione di valutazione dei rischi per 

vibrazioni meccaniche per le attività che non hanno tale rischio. 

Dai pulsanti Registrazione valori esposizione mano-braccio e Registrazione valori 

esposizione  corpo è possibile inserire i valori relativi alla valutazione dei rischi, ottenuti senza 

misurazioni dirette (mediante la bancadati ISPESL) o con strumentazione. 
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  Da questa maschera è possibile registrare per ogni lavoratore il livello di A(8) in m/s2. 

 Selezionare il lavoratore, poi inserire il valore di A(8) totale nel campo A(8) totale. In 

automatico il software evidenzia su base cromatica il livello di rischio. Selezionare dal campo 

livello di rischio il valore corrispondente al colore del campo A(8) totale. Eventualmente 

inserire ulteriori misure di miglioramento e di protezione. 

Cliccando sul tasto A(8) parziali è possibile inserire per ogni lavoratore le misurazioni realizzate 

per le singole attrezzature utilizzate (qualora il lavoratore utilizzi più attrezzature meccaniche) 

La stessa procedura è da utilizzarsi per la Registrazione valori esposizione  corpo. 

 

Dal pulsante DVR Vibrazioni si accede alla maschera omonima in cui l’utente può compilare il 

Documento valutazione rischi vibrazioni. 
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Dal pulsante Scala rischio vibrazioni, l’utente può modificare i criteri di valutazione proposti 

dal software.  
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Stampe relative alla valutazione rischi Vibrazioni. 

I report relativi alla valutazione rischi vibrazioni si possono stampare dalla sezione STAMPE 

della maschera principale. 

 

 
 

DVR Vibrazioni: consente di stampare il documento valutazione rischi vibrazioni meccaniche 

Rapporto vibrazione HAV: consente di stampare il rapporto vibrazione mano-braccia per 

aziende che non hanno lavoratori esposti a rischio vibrazioni meccaniche 

Rapporto vibrazione WBV: consente di stampare il rapporto vibrazione corpo per aziende che 

non hanno lavoratori esposti a rischio vibrazioni meccaniche 

DVR vibrazioni mano – braccio: consente di stampare il report analitico per ogni dipendente 

sui livelli di esposizione, livello di rischio evidenziato, misure di prevenzione da adottare per 

vibrazioni mano-braccio 

DVR vibrazioni corpo: consente di stampare il report analitico per ogni dipendente sui livelli 

di esposizione, livello di rischio evidenziato, misure di prevenzione da adottare per vibrazioni 

corpo 
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Valutazione rischio rumore 
Dal menù Compilazione  cliccare su Rischio rumore. Si apre la maschera da cui è possibile 

gestire la valutazione rischi rumore. 

 
 

DVR Rumore:  consente di compilare il Documento valutazione dei rischi rumore 

Rapporto di valutazione: consente di compilare il rapporto valutazione rumore per aziende che 

non hanno lavoratori esposti a rischio rumore 

Registrazione livelli di esposizione:  permette di registrare per ogni lavoratore i livelli di 

esposizione personale (Lep), attribuire la classe di rischio, registrare eventuali note. 
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Gestione  valutazione rischi: permette di modificare i testi delle valutazione rischi rumore. 
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Stampe relative alla valutazione rischi rumore. 

 

 

I report relativi alla valutazione rischi rumore si possono stampare direttamente dalla maschera 

principale. 

 
DVR Rumore: consente di stampare il documento valutazione rischi rumore 

Rumore – Lex:  consente di stampare il report analitico valutazione rischi di esposizione al 

rumore dei lavoratori 

Rumore - <80 dBA di Lep : consente di stampare il rapporto di valutazione rischio rumore per 

quelle aziende i cui lavoratori non sono esposti a tale rischio 
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Valutazione rischio chimico 
 

La sezione rischio chimico consente di gestire la valutazione rischio chimico ai sensi del D.lgs 

81/08. 

Il software consente di associare l’indice di rischio R delle sostanze utilizzate, alle singole 

mansioni e di compilare il documento di valutazione rischio chimico. 

Il calcolo dell’indice di rischio R può essere effettuato con diverse metodologie e software 

freeware (quali MOVARISK, INFORISK, scaricabili gratuitamente da www.google.it) 

 
 

Dal menù Compilazione DVR selezionare Rischio chimico da si accede alla sezione valutazione 

rischio chimico, costituita da una maschera con 4 pulsanti e la sezione Stampe: 

_ Compilazione DVR 

_ Matrice rischio 

_ Parametri 

_ Gestione sostanze chimiche 

 

Compilazione DVR 

 
La maschera DVR rischio chimico permette di inserire i dati relativi ai criteri di valutazione 

utilizzato per il rischio chimico, i risultati dei controlli sanitari e ambientali effettuati, ecc. 
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Matrice rischio 

 
La matrice rischio permette di associare alla singola mansione, la sostanza utilizzata e per 

questa l’indice di rischio R ed eventuali misure di prevenzione e protezione specifiche. 

Il software in automatico compila il dvr chimico associando per ogni mansione/sostanze le 

misure di prevenzione e gli eventuali DPI già pre-caricati dal menù Archivi/sostanze. 

 

Parametri 

 
La maschera parametri consente di gestire i valori dell’indice di rischio R. Infatti tale valore può 

variare in funzione delle modalità di calcolo dell’indice di rischio R. L’utente può quindi 

personalizzare tali parametri. 
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Gestione sostanze chimiche 

 

Tale maschera consente di gestire il database precaricato delle sostanze chimiche. E’ possibile 

associare al nome della sostanza chimica l’eventuale nome commerciale dei prodotti chimici 

utilizzati. 
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Valutazione rischi atmosfere esplosive ai sensi del Titolo XI D.lgs 
81/08 

 
 

Per realizzare la valutazione dei rischi atmosfere esplosive cliccare su Documento sulla protezione 

contro le esplosioni. Si apriranno una serie di maschere con già inseriti dati descrittivi che l’utente 

può modificare e/o personalizzare. 

 

Valutazione rischi incendio 

 
Da questa maschera è possibile compilare la valutazione rischi incendio e stampare la relativa 

documentazione. 
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Valutazione rischi lavoratrici madri 

 
La valutazione rischi lavoratrici madri deve essere gestita dall’omonima sezione in cui l’utente può 

compilare il documento di valutazione dei rischi e usufruire di una guida on line sui medesimi. 

E’ quindi possibile stampare il già compilato report criteri valutazione rischi e il DVR lavoratrici 

madri. 

 

Valutazione rischi campi elettromagnetici 

 
La valutazione rischi campi elettromagnetici avviene dalla sezione Compilazione DVR. L’utente 

deve inserire i dati richiesti e può immediatamente stampare i report del DVR di sezione. 
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Valutazione rischio cancerogeno 

 
La valutazione rischio cancerogeno/mutageno avviene dalla sezione Compilazione DVR. L’utente 

deve inserire i dati richiesti e può immediatamente stampare i report del DVR di sezione. Il 

software contiene un elenco di oltre 150 agenti cancerogeni/mutageni 
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Gestione indice DVR 
 

Da Compilazione DVR -> Sommario gestione l’utente accede alla maschera di creazione 

dell’indice del DVR. 

 
Inserire il numero progressivo, selezionare la sezione del documento di valutazione dei rischi e 

stampare/esportare il documento cliccando sul pulsante in lato a destra. 

Per aggiungere una nuova sezione cliccare all’interno della sezione indicata dal cerchio rosso. 

Si aprirà la maschera sottoriportata. Aggiungere una nuova tipologia di sezione, poi tornare alla 

maschera principale, inserire quindi il numero progressivo della sezione e selezionare il nominativo 

della nuova sezione aggiunta. 
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Maschera Contenuti Indice DVR 

 

 Relazione generale 
 

Nel modulo Relazione generale occorre inserire per le singole voci i rischi evidenziati e le relative 

misure che si intendono adottare. Non è obbligatorio compilare tutti i campi. Il contenuto se 

richiamato in altre sezioni del software può essere un sunto. 
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Programma di miglioramento 
Programma di miglioramento è la sezione in cui l’utente deve inserire la descrizione delle attività 

previste per il miglioramento della sicurezza dei lavoratori. Il software fornisce già un esempio di 

dati precaricati. 
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Gestione interferenze contratti d’appalto d’opera 
Questa funzione consente di gestire il documento di valutazione dei rischi così come previsto dalla 

legge123/2007 che prevede di inserire le interferenze sulla sicurezza del lavoro nei contratti di 

appalto o d’opera dell’azienda e le relative misure di prevenzione. 

 
 

Cliccando sul pulsante  l’utente accede alla maschera di inserimento 

dei dati relativi all’azienda/lavoratore autonomo (contratto di appalto/d’opera). 

 
 

Una volta inseriti i dati dell’azienda/lavoratore autonomo, l’utente può iniziare la valutazione dei 

rischi  da interferenze cliccando sul tasto , da cui si accede alla 

maschera relativa. 
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A questo punto cliccando sul tasto  l’utente conclude la valutazione 

del rischio da interferenze, accedendo alla relativa maschera in cui si procede a definire il livello di 

rischio riscontrato e a indicare le misure di cooperazione e di coordinamento adottate. 

 

Dalla maschera Stampe l’utente può stampare o esportare in formato MS Word il documento 

valutazione rischi interferenze in caso di affidamento di contratti di appalto o contratti d’opera. 
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Menù DPI 
Gestione dei dispositivi di protezione individuale 

 

La gestione dei dispositivi di protezione individuale presente nel software DVR Doc –consente di 

gestire correttamente tali prodotti e di controllarne la scadenza. 

Per accedere alla gestione dei dispositivi di protezione individuale fare doppio click in 

corrispondenza del tasto sulla sezione Gestione DPI del menù DPI 

 
Si accede quindi alla maschera sottoriportata. 

 

 
 

In tale maschera si può selezionare il lavoratore, il DPI, inserire la data di consegna del DPI, 

l’eventuale data di scadenza, ed eventuali note.  

Attraverso il tasto  è possibile inserire un nuovo DPI accedendo alla maschera 

omonima. 
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Stampe Dispositivi di protezione individuali. 

Dalla sezione Stampe della Maschera di Avvio si accede al menù Stampe  

 

 

 

DVR Doc  - consente di effettuare due stampe: 

1) Elenco dei  DPI distribuiti 

 
 

2) Elenco dei DPI in scadenza (e quindi da sostituire) entro 30 gg. 

 
 

Queste due stampe consentono l’ottimale gestione dei DPI
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Piano d’emergenza 
 

DVR DOC contiene un piano d’emergenza già precompilato che l’utente può comunque 

modificare. Per modificarlo dal menù Compilazione DVR cliccare sulla sezione Piano 

d’emergenza. Appare la maschera sotto riportata da cui è possibile personalizzare i contenuti. 

Per stampare/esportare il piano di emergenza cliccare sul pulsante in alto a destra. 
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Menù Utilità 
Il menù Utilità consente di accedere a due sezioni: 

 
 Check List e Importazione dati 

 

 

 

 

 

Importazione dati 

Dal menù Utilità l’utente può accedere alla sezione Importazione/esportazione dati, che consente di 

potere esportare o importare da tabelle esterne in formato MS excel o MS Access i dati. 

 
Per importare dati 

Nella tabella di origine ordinare i campi come nella tabella di destinazione. Poi selezionare i record 

da importare, copiare negli appunti (Ctrl-C), posizionarsi nella tabella di destinazione di DVR Doc, 

selezionare la prima riga vuota e incollare i dati con il comando Ctrl-V. 

Attenzione: nella tabella Dipendenti del file di origine, lasciare vuoti i seguenti campi (da compilare 

poi manualmente): Mansione, Settore 

 

Per esportare i dati 
Aprire la tabella di origine, selezionare i record che si vogliono esportare, poi incollare negli 

appunti di Windows (Ctrl-C), posizionarsi nella tabella di destinazione e incollare i dati con il 

comando Ctrl-V 
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Check list 

Da questa sezione è possibile accedere alla check list valutazione rischi che consente di realizzare il 

check-up sulla valutazione rischi. 

 
Per accedere alla check list cliccare sul pulsante Check List, per evidenziare l’esito cliccare su 

Stampa esito 

 

 
L’utilizzo è molto semplice. E’ sufficiente spuntare nella colonna “Da realizzare” il 

controllo/verifica da applicare e non ancora attivato. 
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Menù Documenti 

Il modulo Gestione Documenti di DVR DOC consente di: 

_ gestire tutti i documenti realizzati e utilizzati per la valutazione dei rischi e la gestione della 

sicurezza in azienda 

_ verificare i documenti in scadenza per un intervallo di tempo definibile dall'utente 

 

Da questa maschera si gestiscono tutti i documenti connessi alla valutazione dei rischi e alla 

gestione della sicurezza in azienda 

 
 

L'utente inserisce per ogni documento: 

_ Descrizione 

_ Data ultimo aggiornamento 

_ Data prossimo aggiornamento 

_ Il link al documento cliccando sul tasto Inserisci allegato.  

L'utente per ogni documento può:  

_ aprirlo direttamente cliccando sull'indirizzo del link del campo Allegato 

 

_  ricercare il singolo documento mediante la funzione Trova documento 

_ ricercare i documenti in scadenza mediante la funzione Ricerca documenti in scadenza 
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definendo un intervallo di tempo (es. 12/3/2011 e 20/3/2011). Si ottiene un report che può essere 

stampato o esportato in formato MS Word, Excel, ecc. 

 

Esempio esito ricerca scadenze anno 2011 (periodo tra 1/1/2011 e 31/12/2011). Cliccando sul tasto 

Stampa si ottiene il relativo report, che si può stampare o esportare in formato MS Word 
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Menù Scadenzario 
 

 

Da questa sezione l’utente accede allo scadenzario da dove può gestire qualsiasi adempimento che 

contenga una scadenza 

 

 

Menù Piano di manutenzione 

 
Da questa sezione l’utente accede alla maschera Piano di manutenzione da dove è possibile gestire 

le manutenzioni periodiche di impianti e attrezzature e stampare il relativo Piano di manutenzione.
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ASSISTENZA TECNICA 
L’assistenza tecnica viene fornita dal seguente link: 

www.sicurezzapratica.it/assistenza  in cui l’utente può accedere all’area FAQ dove l’utente può 

consultare le risposte fornite a tutti gli utenti del software, oppure può inviare un quesito e ricevere 

risposta entro 6 ore. 
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_ COME ORDINARE DVR DOC 2017 

 

Puoi ordinarlo direttamente da www.sicurezzapratica.it www.edirama.org – 

www.certificazione.info – software.edirama.org con carta di credito su protocollo sicuro PayPal, 

oppure con bonifico bancario IBAN IT54 Y070 7202 4060 2900 0604 344 - Emil Banca  intestato a 

Edirama di M. Rapparini - Una volta effettuato il bonifico inviare copia via fax allo 051-74.50.786 

o via email a info@edirama.org 
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