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DoVaRisk: un supporto operativo
per la redazione del DVR
Nell’ambito della sicurezza del lavoro, la Valutazione del
Rischio - ossia la valutazione globale della probabilità e
della gravità di possibili danni all’integrità fisica o alla salute in una situazione pericolosa, per scegliere le adeguate
misure di sicurezza – ha un’importanza fondamentale tra
le misure generali di tutela e costituisce il presupposto
dell’intero sistema di prevenzione.
Il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è la relazione che si redige a seguito della Valutazione del Rischio.
Questo documento deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari come
stress lavorocorrelato,

lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi
a differenze di genere, età, etnia e tipologia contrattuale.
Per coadiuvare consulenti, professionisti e anche i soggetti che in azienda si occupano di tutela della sicurezza e salute del lavoro nella creazione del Documento
di Valutazione del Rischio in conformità con il D.Lgs.
81/2008, SBG - software house del Gruppo Wolters
kluwer Italia specializzata nella sicurezza del lavoro - e
Polistudio - società di consulenza e formazione - hanno
unito le loro competenze ed esperienze specifiche per
dare vita al software DoVaRisk.
DoVaRisk è stato ideato per garantire efficacia nell’elaborazione del DVR, riducendo in modo significativo i
tempi di realizzazione complessivi e per tutelare contro
l’eventualità di elaborare un DVR non corretto o incompleto. L’innovativo strumento Document Inspector, attraverso una scansione completa del documento, è in
grado di rilevare eventuali inesattezze e incongruenze
e di assicurare che non vi siano dati incompleti o valori
fuori limite. Document Inspector produce una serie di
avvertimenti classificati a seconda della loro criticità.
Attraverso un processo di analisi della valutazione rischi
DoVaRisk è in grado di individuare i rischi a cui è esposto ogni lavoratore e con un semplice click è possibile
generare la scheda dei rischi personalizzata.
DoVaRisk offre un elenco completo e corredato di
immagini, relativo ai dispositivi di sicurezza che devono
essere utilizzati dai lavoratori per proteggersi dai rischi
nello svolgimento di particolari mansioni.
DoVaRisk, inoltre, semplifica il trattamento dei rischi
che prevedono metodologie di valutazione specifiche
come il rischio chimico, carico di lavoro fisico (NIOSH,
OCRA-Checklist, Snook&Ciriello), rischio incendio, rischio esplosione, rischio rumore, rischio vibrazioni, ecc.
Il prodotto viene fornito con una banca dati specifica
per settori produttivi aggiornata e personalizzabile e diversi esempi di DVR basati su casi
reali.
DoVaRisk permette di organizzare il
DVR secondo la struttura desiderata nonché la creazione di documenti
parametrici che vengono contestualizzati automaticamente in fase di
stampa consentendo la creazione di
modelli di utilizzo generale.
www.dovarisk.it
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