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La sicurezza alimentare comprende anche la buona qualità di un 
cibo o di una bevanda sotto il profilo igienico e sanitario. 
L’adozione di prassi idonee a cogliere questo obiettivo compete ai produttori dei generi alimentari, ma 
anche a tutti coloro che intervengono nei successivi passaggi e/o intermediazioni che l’alimento subisce 
fino all’acquisto da parte del consumatore finale (a questo proposito si parla di tracciabilità di filiera). 

L’obiettivo è quello di salvaguardare i necessari requisiti di 
salubrità del prodotto. 
Gli strumenti utili a raggiungere il risultato possono essere molteplici e  risultano obbligatori per legge. 

Questo insieme di misure – che vanno sotto il nome di HACCP – sono state introdotte dal decreto 
legislativo 155 del 1997.  
Tale decreto di emanazione nazionale, è stato abrogato dal pacchetto igiene, di emanazione 
comunitaria; in particolare il Reg. Ce 852 del 2004 disciplina l’igiene e l’autocontrollo nelle industrie 
alimentari; tale Regolamento estende l’autocontrollo (HACCP) anche alla produzione primaria, e 
risulta più “flessibile” nell’applicazione alle piccole imprese. 
La Cibi snc ha come obiettivo quello di accompagnare il cliente verso una applicazione normativa 
logica e dimensionata ad ogni tipo di attività, avvalendosi di professionisti qualificati. 
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La sicurezza rappresenta un obbligo di legge per qualsiasi azienda. La presenza di un solo 
dipendente comporta una serie di adempimenti che è opportuno conoscere e rispettare. 

Sono più di 100 le morti sul lavoro che si registrano in Italia ogni trimestre. La stragrande 
maggioranza di queste è dovuta a una sistematica sottovalutazione dei rischi e alla scarsa 
conoscenza della normativa di riferimento. 
In questa prospettiva il problema della sicurezza sul posto di lavoro è un falso problema: 
gli obblighi formali e sostanziali che indicano cosa fare e come comportarsi esistono (si 
veda in proposito il d.lgs. 81/2008 – Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), occorre solo 
conoscerli e metterli in pratica. I benefici di una maggiore sicurezza sul lavoro sono 
evidenti: tutela della salute e della vita, salvaguardia dell’ambiente circostante, 
prevenzione da infortuni e malattie, risparmio di risorse e incremento della produttività. 
Vantaggi che si traducono in un miglioramento della qualità del lavoro e in aumento del 
valore aziendale, il tutto a fronte di costi più che sostenibili. 

GLI OBIETTIVI DI UNA CONSULENZA SPECIALIZZATA 

La consulenza per la sicurezza nei luoghi di lavoro, deve tener conto di diversi aspetti e 
necessita di prendere in considerazione diversi elementi che la compongono, primi tra 
questi sono i luoghi e quindi la struttura nel suo insieme, poi gli impianti, i mezzi, le 
attrezzature, i processi di produzione, l’ambiente esterno alla struttura, le interferenze che 
possono insorgere, insomma una visione insiemistica non da poco. 

http://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Testo-Unico-sulla-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.aspx


Nella stesura del documento più importante per la sicurezza qual’è il DVR, bisogna 
elaborare per poi trascrivere il risultato della valutazione stessa, tenendo conto degli 
aspetti sopracitati accompagnato, a seconda della tipologia di impresa diversi documenti 

Cibi snc vi guiderà passo dopo passo verso un percorso studiato e personalizzato che 
culminerà con la messa in sicurezza della azienda. 

Cibi snc offre la propria consulenza per i seguenti servizi : 

  Elaborazione Manuale di Autocontrollo specifico per l’Azienda. 

 Elaborazione DVR  specifico per l’Azienda. 

  Corsi di formazione presso  propria sede o presso sede del cliente. 

NUOVO SERVIZIO CIBI SNC 

Quando è obbligatorio redigere il DVR nel 
condominio? 
(Risposta PSAL) 
Quando è obbligatorio redigere il DVR nel condominio? 
Il DVR nel condominio è sempre obbligatorio! 
Per spiegare questa affermazione bisogna prima definire cos’è il condominio, 
molti lo definiscono una tipologia di proprietà, altri lo definiscono un ente di 
gestione, nessuna delle due definizioni è sbagliata ma prima di tutto il 
condominio è un edificio e come tale, non essendo perenne, necessita di 
manutenzioni continue che vengono eseguite da lavoratori. 
Nel condominio ci sono delle parti comuni a tutti o ad una parte dei condomini, 
che nella maggioranza dei casi vengono gestite da un amministratore, il quale 
viene nominato in forza dell’ Art. 1129 del Codice Civile, questo soggetto ha la 
rappresentanza di tutti i partecipanti al condominio Art. 1131 del Codice Civile. 



Quando in un condominio sono presenti dei lavoratori come da definizione del 
D.Lgs 81/08 Art. 2, il condominio diventa luogo di lavoro come meglio definito 
nel Art. 62 del D.Lgs 81/08, che recitano: 
Articolo 2 – Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente 
decreto legislativo si intende per: 
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, 
svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro 
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un 
mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 
familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di 
cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle 
società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 
2549(N), e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di 
tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 
1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse 
al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le 
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; 
l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di 
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di 
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le 
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo 
sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i 
volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il 
lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N), e successive 
modificazioni; 
Articolo 62 – Definizioni 
1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di 
lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi 
destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità 
produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità 
produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. 
2. 2. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano: 
3. a) ai mezzi di trasporto; 
4. b) ai cantieri temporanei o mobili; 
5. c) alle industrie estrattive; 
6. d) ai pescherecci d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di 
un’azienda agricola o forestale. 
Adesso ci resta solo, si fa per dire, da definire chi è il Datore di Lavoro secondo 
il D.Lgs 81/08 Art 2: 
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il 
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto 
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha 
la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in 
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. …Omissis… 
Per quanto riguarda il condominio la definizione “o, comunque, il soggetto 
che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il 
lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 



dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i 
poteri decisionali e di spesa” è fondamentale per individuare il Datore di 
Lavoro. 
Infatti nel condominio chi ha questo potere è solo l’Amministratore in base 
a gli Articoli 1129, 1130, 1131 del Codice Civile. 
Adesso che abbiamo individuato inequivocabilmente i soggetti interessati, 
affrontiamo i doveri/requisiti che questi devono avere. 
A titolo puramente esemplificativo, PARADOSSALMENTE, un condomino che 
sale su una scala per cambiare una lampadina nell’androne delle scale 
condominiali, ponendo i piedi ad una altezza superiore ai 200 cm dal piano di 
calpestio, si può definire un ”lavoratore” che effettua un lavoro in quota con 
alto rischio di pericolosità per caduta dall’alto, paragonabile ad un operaio che 
lavora su di un cestello elevatore a 50 mt di altezza, con l’aggravante che 
potrebbe anche morire folgorato. 
Quindi, anche quando le manutenzioni condominiali vengono auto gestite dai 
condomini, il condominio è luogo di lavoro! 
È obbligo di legge del Datore di Lavoro “Amministratore” in base all’Art. 17 
e 18 D.Lgs 81/08 effettuare le seguenti attività: 
Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili 
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: 
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del 
documento previsto dall’articolo 28; (DVR) 
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi; (RSPP e MC) 
Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che 
organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze 
ad essi conferite, devono: 
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria 
nei casi previsti dal presente decreto legislativo. 
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure 
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in 
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, 
comunque, di gestione dell’emergenza; 
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle 
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, 
sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico 
competente, ove presente; 
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li 
espongono ad un rischio grave e specifico; 
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, 
nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro 
e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali 



messi a loro disposizione; 
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal 
programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente 
l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g bis) nei 
casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente 
al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; 
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, 
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo 
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in 
materia di protezione; 
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui 
agli articoli 36 e 37; 
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della 
salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una 
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della 
salute; 
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia 
del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto 
informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonché consentire al 
medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera 
r); il documento è consultato esclusivamente in azienda; 
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto 
informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e 
per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato 
esclusivamente in azienda; 
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche 
adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare 
l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; 
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, 
al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui 
all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e 
informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino 
l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini 
assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al 
lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro 
che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera 
comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico 
delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e 
le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1965, n. 1124; 
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui 
all’articolo 50; 



t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e 
dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e 
immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono 
essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità 
produttiva, e al numero delle persone presenti; 
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, 
munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro24; 
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica 
di cui all’articolo 35; 
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e 
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in 
relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della 
protezione; 
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, 
al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui 
all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione 
l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei 
lavoratori già eletti o designati; 
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria 
non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di 
idoneità. 
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a 
fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza 
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla 
scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, 
comma 4. 
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al 
medico competente informazioni in merito a: 
a) la natura dei rischi; 
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure 
preventive e protettive; 
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 
d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali; 
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 
…OMISSIS…. 
A mio parere quindi , le attività previste dall’Art. 17 D.lgs. 81/08 che non sono 
delegabili, potrebbero essere assolte in totale autonomia dal Datore di 
Lavoro “Amministratore” anche se l’assemblea dei condomini delibera 
diversamente, in quanto sono una sua responsabilità civile e penale. 
In conclusione le attività previste dall’Art. 17 D.lgs. 81/08, che non sono 
delegabili come tutti gli incarichi professionali che ne scaturiscono, per 
permettere una corretta valutazione di TUTTI I RISCHI, sarebbero obbligatorie 
per tutti i condomini (costi compresi) in forza dell’Art. 1133 C.C. anche quando 
non sono presenti dipendenti del condominio ma “lavoratori” a vario titolo. 
Vale la pena ricordare che un DVR fatto male non salvaguarda nessuno! 



Cibi snc Vi permette di realizzare un DVR+DUVRI condominiale con una 
spesa minima, quantificabile in 7/10 euro all’anno a condomino. 

Vi informiamo che i Vs.dati saranno trattati con strumenti manuali e/o telematici 
dal Titolare della Cibi snc, con sede in Albenga Via Q.Sella, nel pieno rispetto 
della normativa privacy vigente ( GDPR 2016/679 ) 

  


