
Edirama – via Fratelli Cervi 15/6 – 40129 Bologna- Tel. 051-35.38.38 – info@edirama.org Pag. 1 
 

PRESENTAZIONE SOFTWARE DVR DOC PS – Procedure Standardizzate 

 

 
 

DVR Doc Procedure Standardizzate è il software per realizzare il documento di valutazione dei rischi secondo le 

procedure standardizzate come richiesto dall' Art. 6 , comma 8, lettera f) e art. 29, comma 5 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.  

Dal 31 dicembre 2012 l'autocertificazione relativa alla valutazione dei rischi non è più valida. Tutte le aziende sotto i 

10 dipendenti e quelle con meno di 50 dipendenti (con le limitazioni previste dall'art. 31) devono quindi adeguarsi a 

questo adempimento. 

Il programma consente di realizzare rapidamente il DVR secondo la metodologia e la modulistica definita dalla 

Conferenza Stato Regioni. 

La compilazione del documento di valutazione dei rischi è rapida e semplice perchè: 

_ il software contiene pre-caricate le schede sicurezza delle fasi di lavorazione per oltre 40 tipologie di attività  

_ la compilazione segue un percorso logico e avviene in 5 semplici step: 

 

1) Inserimento dati azienda 

 
 

2) Inserimento dati personale sicurezza del lavoro 
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3) Censimento pericoli presenti in azienda 

 

 

4) selezione fasi di lavorazione con attribuzione per ognuna di: macchine/attrezzature, sostanze chimiche, rischi, 

mansioni, reparti 

 

 

5) stampa DVR oppure esportazione in formato Pdf/Ms Word dei moduli che lo compongono.  

 
E' possibile stampare il DVR, oppure , esportare i 5 moduli in formato MS Word o in formato pdf e creare un unico 

documento digitale. 

 

Requisiti: presenza sul pc di Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 e versioni superiori 

 

Vantaggi  

_ grande risparmio: se sei un'azienda puoi realizzare il documento valutazione rischi in maniera autonoma. Se sei un 

consulente  puoi gestire un numero illimitato di aziende con un ridottissimo costo per singola azienda   

_ incremento della qualità del lavoro: DVR DOC PS ti permette di migliorare ulteriormente la tua attività facendoti 

risparmiare tempo  

_ durata illimitata: DVR DOC PS è un vero e proprio investimento grazie al fatto che lo userai ogni anno per realizzare 

gli adempimenti previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza del lavoro 

 

Disponibile in due versioni: Lite e Full  -  

Maggiori informazioni: www.sicurezzapratica.it  – area software – info@sicurezzapratica.it 

 

http://www.sicurezzapratica.it/

