
Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Oggetto: “Designazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale ai sensi
dell’art. 16 ed art. 17 comma 1 lettera b D.Lgs 81/08

Il sottoscritto                                                         legale  rappresentante  della  Ditta:                                                        con
sede  legale  in                                                           Via                                                                                  e sede
operativa nel Comunedi                                                           esercente  l’attività   di                                 
P.IVA                                                    

nomina

il Signor                                                                                                                                                                  
residente in ________________________________Via ____________________n.____tel. _______________

Datore di lavoro: [  ]  Dipendente di questa ditta : [  ] Consulente esterno: [  ]

ricopre la funzione di:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIO NE
dichiara

con riferimento alla persona sopra designata, che è in possesso di attitudini e capacità adeguate a svolgere la
funzione di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed inoltre:

a) che i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione sono quelli previsti dal D. Lgs 81/08
b)  chè in possesso dei requisiti profesionali satbiliti dall’art.34 del D.Lgs 81/08
b) che si occupa di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro dal ______________;
c) che è in possesso del seguente o dei seguenti titoli di studio:

                                                                                                                                                                 
che ha frequentato corsi formativi specifici quali:

_________________________________________________________________________________

(argomento, durata, ente organizzatore)

Allega inoltre il curriculum professionale (se disponibile) ed attestato corso RSPP sostenuto.

Data ____________________

Firma per accettazione del RSPP Firma del Datore di lavoro

____________________________ ______________________

          Firma del RLS

______________________

  Allegati:  - curriculum professionale



Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Oggetto: “Designazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale ai sensi del
D.Lgs 81/08

Il sottoscritto                                                         legale  rappresentante  della  Ditta:                                                        con
sede  legale  in                                                           Via                                                                                  e sede
operativa nel Comunedi                                                           esercente  l’attività   di                                 
P.IVA                                               

Nomina

il Dottor. Veronesi Andrea nato a Ferrara il  05/08/1968
residente in       Vigarano Mainarda (FE)   Via P. P. Pasolini   n.    37   tel.    0532/56040

Dipendente di questa ditta : [    ] Consulente esterno: [ X ]

quale:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIO NE
dichiara

con riferimento alla persona sopra designata, che è in possesso di attitudini e capacità adeguate a svolgere la
funzione di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed inoltre:

a) che i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione sono quelli previsti dal D.Lgs. 81/08
b) che si occupa di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro dal Gennaio 1995;
c) che è in possesso del seguente o dei seguenti titoli di studio:

Vedi curriculum

che ha frequentato corsi formativi specifici quali:

Vedi curriculum

Allega inoltre il curriculum professionale.

Data ____________________

Firma per accettazione del RSPP Firma del Datore di lavoro

____________________________ ______________________

          Firma del RLS

______________________

  Allegati:  - curriculum professionale



NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE
(ai sensi dell’art. 18, comma 1 , lettera b del D. Lgs. 81/2008)

Il sottoscritto   ______________________________________________ in qualità di

legale rappresentante della società/ditta_____________________________________

con sede legale in _______________________________________________________

C.F. _______________________________ P. IVA ___________________________

in ottemperanza all’art. 18, comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/08

NOMINO  MEDICO COMPETENTE

Il Dott._________________________________________________________________

indirizzo ________________________________________________________________

e lo incarico di effettuare la sorveglianza sanitaria impegnandomi ad informarlo sui processi
e sui rischi connessi all’attività produttiva.
Gli aspetti economici possono essere precisati in altro documento da considerarsi parte
integrante della presente nomina.

Data ________________

Timbro e Firma ___________________________________________

Firma per accettazione _____________________________________



ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE
(ai sensi dell’art. 18, comma 1 , lettera b del D. Lgs. 81/2008)

Data ________________

Timbro e Firma ___________________________________________

Io sottoscritto Dott.

indirizzo

dichiaro di possedere i requisiti di Medico Competente ai sensi della vigente normativa e

ACCETTO

la nomina di Medico Competete dell’Azienda

con sede a via

allo scopo di effettuare la Sorveglianza sanitaria con le modalità descritte nel Decreto
Legislativo 81/08

Nell’accettare l’incarico, mi impegno alla puntuale osservanza degli obblighi previsti dalla
normativa vigente e, in particolare del presente decreto.

Gli aspetti economici possono essere precisati in altro documento da considerarsi parte
integrante della presente accettazione.



DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI PER L’ATTUAZIONE DI:
 PREVENZIONE INCENDI - LOTTA ANTINCENDIO - EVACUAZI ONE -

SALVATAGGIO - PRONTO SOCCORSO - EMERGENZA

Data,

Io sottoscritto _______________ in qualità  di legale rappresentante  della ditta sopra citata,

in data __________ visto  quanto prescritto dall’art. 18, comma 1, lettera b del D.Lgs. 81/08,

designo il Sig. _______________________________ nato a

___________________________________ il __________________________ quale

addetto/a designato/a alla attuazione della mansione individuata qui di seguito, per l'unità

produttiva sita in:

 ____________________________________________________________

via   _________________________________________________________

[  ]  addetto alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio

[  ]  addetto alla evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo

[  ]  addetto al pronto soccorso

[  ]  addetto alla gestione dell’emergenza

Firma del datore di lavoro Firma per accettazione dell'incarico

____________________________ ______________________________

Firma del RLS

(Timbro attività)



DESIGNAZIONE DEI COLLABORATORI DEL DATORE DI LAVORO  NELLA
GESTIONE DELLA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

Data _____________________

Io sottoscritto______________________________  in qualità  di titolare/ legale

rappresentante  della ditta sopra citata, in data_________________ visto  quanto prescritto dal

D.Lgs. 81/08, designo il Sig. _______________________________ nato a

___________________________________ il __________________________ quale :

collaboratore del datore di lavoro addetto a:

__________________________________________________________________

Firma del datore di lavoro Firma per per accettazione dell'incarico

____________________________ ______________________________

Firma del RLS

______________________________

(Timbro attività)



DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE  E
PROTEZIONE DAI RISCHI

Data _____________________

Io sottoscritto______________________________  in qualità  di titolare/ legale

rappresentante  della ditta sopra citata, in data_________________ visto  quanto prescritto dal

D.Lgs. 81/08, designo il Sig. _______________________________ nato a

___________________________________ il __________________________ quale :

membro del servizio di prevenzione e protezione addetto a:

__________________________________________________________________

Firma del datore di lavoro Firma per per accettazione dell'incarico

____________________________ ______________________________

Firma del RLS

______________________________

(Timbro attività)



DESIGNAZIONE DEL PREPOSTO

Data ___________

Io sottoscritto ______________ in qualità  di legale rappresentante  della ditta sopra citata, in

data __________________ visto  quanto prescritto dall’art. 18, comma 1, lettera b del D.Lgs.

81/08, designo il Sig. _______________________________ nato a

___________________________________ il __________________________ quale

preposto

__________________________________________________________________

Firma del datore di lavoro Firma per per accettazione dell'incarico

____________________________ ______________________________

Firma del RLS

______________________________

(Timbro attività)



DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI PER L’ESECUZIONE DI LAVO RI ELETTRICI

Data _____________________

Io sottoscritto______________________________  in qualità  di titolare/ legale

rappresentante  della ditta sopra citata, in data_________________ visto  quanto prescritto

dalla norma CEI 11-27/1  designiamo il Sig. _______________________________ nato a

___________________________________ il __________________________ quale:

[  ]  Persona Comune (PAV)

[  ]  Persona Avvertita (PES)

[  ]  Persona Esperta (PEI)

Per l’esecuzione delle mansioni a lui attribuite in funzione della norma sopracitata.

Firma del datore di lavoro Firma per accettazione dell'incarico

____________________________ ______________________________

Firma del RLS

______________________________

(Timbro attività)



CONVOCAZIONE RIUNIONE PERIODICA DEL SERVIZIO DI PRE VENZIONE E
PROTEZIONE DAI RISCHI

Ai Sig.ri
Responsabile del SPP   _____________________

Medico Competente  ________________________

Rappresentante/i dei Lavoratori ________________

Addetti al Servizio __________________________

  __________________________

Al Rappresentante del DDL  __________________
(eventuale)

Data ________________

Oggetto: Convocazione riunione periodica del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Ai sensi della normativa indicata in oggetto, comunico che è indetta la riunione periodica

di prevenzione e protezione dai rischi per il giorno __________________ alle ore ___________

presso ___________________________.

All’ordine del giorno saranno trattati i seguenti argomenti:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Distinti saluti.

Per ricevuta della presente

Firma del Legale rappresentante Firma di ciascuno dei destinatari

__________________________ _________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________



VERBALE DI RIUNIONE PERIODICA PER LA PREVENZIONE E
PROTEZIONE DAI RISCHI

Data e Luogo ________________________________

Oggetto: Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

Si attesta che in data odierna è svolta la riunione alla quale erano presenti gli addetti alla
sicurezza indicati in calce.

Argomenti trattati:
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————

Hanno partecipato alla presente riunione:

Datore di lavoro Sig. _______________________  Firma ________________________________

Medico competente Sig. _______________________  Firma ________________________________

Responsabile del SPP Sig. _______________________  Firma ________________________________

Membri del servizione preven- Sig. _______________________  Firma ________________________________
zione e protezione dei rischi

Sig. _______________________  Firma ________________________________
Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza Sig. _______________________  Firma ________________________________

Verbalizzante Sig. _______________________  Firma ________________________________

(Timbro attività)



VERBALE DELLA RIUNIONE DI NOMINA DEL RAPPRESENTANTE  DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA

( Ai sensi dell’art.47, comma 2 del D.Lgs. 81/08)

Oggi, ________________ i lavoratori dell’azienda _________________________________ sita

in  ______________________________________________________________________,

con N°  ____________ dipendenti, riuniti in assemblea per eleggere il RAPPRESENTANTE

DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA hanno scelto di nominare:

[  ]  RLS aziendale nella persona di

___________________________________________

[  ]  RLS territoriale come da accordo sindacale nazionale nel settore dell’artigianato

Il verbalizzante I dipendenti dell’azienda

_____________



Comunicazione appartenenza
Gruppo A

- ai sensi del regolamento sul Pronto Soccorso aziendale -
( art. 1 com. 2 D.M. 15 Luglio 2003 n. 388)

Io sottoscritto _________________________________________________

Legale rappresentante/titolare della ditta_______________________________

con sede operativa in Comune di_____________________________Prov.____

Via__________________________________________________ n°______

Tel_______/__________ Fax______/_______e-mail_____________________

Esercente l’attività di ____________________________________________

COMUNICA
di appartenere ai senzi della classificazione dell’art.1 com.1 del D.M. 388/03, al
gruppo:

A - I A - II A - III

Addetti n. _________________________

Organizzazione del lavoro in turni: SI NO

Di aver designato quali addetti al primo soccorso N._____________lavoratori

_________lì______________
In fede

                 Il datore di lavoro
_______________

Spett.le
Azienda USL di........................
Dipartimento di Sanità Pubblica
Area Tutela Salute negli ambienti
di Lavoro e Sicurezza



G - DOCUMENTAZIONE TECNICA INERENTE LA SICUREZZA ED  IGIENE SUL LAV.

La presente documentazione deve essere conservata, e, per la parte di sua competenza, prodotta dal datore di
lavoro, e tenuta a disposizione degli organi di controllo e vigilanza nella sede dell’azienda

Nome del  documento specifiche tecniche N°
Documento di valutazione dei rischi Richiesto per tutte le aziende 1

Documento di valutazione del rischio incendio Richiesto per tutte le aziende 1a
Documento di valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni Richiesto nei casi in cui si concretizza tale rischio 1b

Documento di valutazione del rischio chimico Richiesto per tutte le aziende 1c
Documento di valutazione del rischio esplosioni Richiesto nei casi in cui si concretizza tale rischio 1d

Documento di valutazione del rischio rumore Valutazione strumentale o giustificazione rischio ridotto 1e
Documento di valutazione del rischio vibrazioni Valutazione strumentale o giustificazione rischio ridotto 1f

Documento di valutazione del rischio di esposizione a campi elettromagnetici Valutazione strumentale o giustificazione rischio ridotto 1g
Documento di valutazione del rischio radiazioni ottiche artificiali Valutazione strumentale o giustificazione rischio ridotto 1h

Documento di valutazione relativo alle radiazioni ionizzanti Valutazione strumentale 1i
Programma delle misure di mantenimento e miglioramento nel tempo Richiesto per tutte le aziende 1l

Registro esposti ad agenti cancerogeni e mutageni Richiesto nei casi in cui si concretizza tale rischio

Registro esposti al rischio biologico infettivo Richiesto nei casi in cui si concretizza tale rischio

Registro di verifica periodica delle aspirazioni Valutazione strumentale

Copia della nomina del responsabile del Servizio Prevenzione e Prot. Richiesto per tutte le aziende

Copia della nomina del Medico Competente

Copia nomina ed attestato formazione per gli addetti al Pronto Soccorso Richiesto per tutte le aziende

Copia della comunicazione di appartenenza al gruppo A

Copia nomina ed attestato formazione per gli addetti all’Antincendio e degli
addetti alla gestione emergenze

Richiesto per tutte le aziende

Copia nomina degli altri addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione Eventuale

Copia nomina dei Preposti Eventuale

Procedura di gestione dei neo assunti, del cambio mansione e di vigilanza

Registro della informazione e formazione dei lavoratori Richiesto per tutte le aziende

Programma di informazione e formazione dei lavoratori Richiesto per tutte le aziende

Schede di istruzione dei lavoratori (schede personali) Richiesto per tutte le aziende

Verbali di vigilanza relativa al comportamento dei lavoratori Richiesto per tutte le aziende

Schede di assegnazione al personale dei DPI Richiesto per tutte le aziende

Registro infortuni Richiesto per tutte le aziende

Copia delle denunce delle malattie professionali

Copia delle dichiarazioni di idoneità sanitaria dei lavoratori

Copia del protocollo degli accertamenti sanitari

Copia dei verbali di sopralluogo eseguiti da parte del Medico Competente e
RSPP

Copia del tesserino antitetanico dei lavoratori

Verbali delle riunioni annuali del SPP Annuale per le aziende > 15 dipendenti

Verbale della elezione RLS Nel caso il rappresentante sia interno

Procedura di gestione dei lavori in appalto

Documentazione relativa ai contratti di appalto

Valutazione del rischio di interferenze

Certificato di iscrizione alla CCIAA (visura camerale) Per tutte le aziende

Notifica nuovi insediamenti produttivi Per insediamenti industriali con più di 3 operai

Usabilità o agibilità dei locali Per tutti i locali

Deroga per uso di locali con altezza inferiore a 3 m Solo se posteriori all’ottenimento dell’usabilità

Deroga per uso dei locali seminterrati o interrati Solo se posteriori all’ottenimento dell’usabilità



G - DOCUMENTAZIONE TECNICA INERENTE LA SICUREZZA ED  IGIENE SUL LAV.

La presente documentazione deve essere conservata, e, per la parte di sua competenza, prodotta dal datore di
lavoro, e tenuta a disposizione degli organi di controllo e vigilanza nella sede dell’azienda

Nome del  documento specifiche tecniche N°
Denuncia impianto di protezione contro le scariche atmosferiche Protezione contro le scariche atmosferiche

Relazione tecnica attestante la situazione di autoprotezione della struttura In alternativa al modello A

Denuncia impianto di messa a terra denuncia impianto di messa a terra

Denuncia impianto antideflagrante Installazione in luoghi con rischio di esplosione

Progetto dell’impianto elettrico Se la struttura supera  200 mq o l’impianto supera  6 Kw,
se la tensione è > 1000 V.

Dichiarazione di conformità impianto elettrico Solo per l’impianti modificati dopo il Marzo 90

Dichiarazione di rispondenza dell’impianto elettrico Solo per impianti nati dopo il marzo 90 e che non
posseggono la dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità di cancelli o porte scorrevoli motorizzate Installazione dopo il Marzo 90 ed assenza  marchio CE

Progetto dell’impianto termico

Dichiarazione di conformità dell’installazione della tubazione del gas Solo per l’impianti modificati dopo il Marzo 90

Omologazione ISPESL per impianti ad acqua calda in pressione Per impianti superiori alle 30000 Kcal/h

Libretto di impianto termico Per impianti inferiori ai 35 Kw/h

Libretto di centrale termica Per impianti superiori ai 35 Kw/h

Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti di riscaldamento Per impianti termici superiori ai 350 Kw/h

Certificato Prevenzione Incendi o Nulla Osta Provvisorio

Piano di emergenza Per aziende assoggettate al CPI e per luoghi di lavoro in
cui sono occupati 10 o più dipendenti

Dichiarazione di conformità degli estintori Per gli estintori acquistati posteriormente a tale data
(obbligatorio a partire dal 01/01/1999)

Registri dei controlli antincendio degli impianti e attrezzature Obbligatorio dal 07/10/98 per tutte le attività produttive

Libretti di ascensori e montacarichi Per montacarichi con carico superiore a 25 kg

MOD.  H (idroestrattori a forza centrifuga)

Libretto MOD.  I  (Gru a ponte) oppure copia della richiesta di omologazione
inoltrata all’ISPESL

Per apparecchi di portata superiori a 200 Kg esclusi
quelli azionati a mano

Libretto MOD.  L  (Argani e paranchi) oppure copia della richiesta di
omologazione inoltrata all’ISPESL

Per apparecchi di portata superiori a 200 Kg
esclusi quelli azionati a mano

Certificazioni funi, catene e ganci

MOD.  M (Funi e catene degli apparecchi di sollevamento e trazione) Verifica trimestrale

Libretto di immatricolazione dei recipienti in pressione Per serbatoi superiori a 25 litri

Denuncia esercizio e verbali di verifica periodica apparecchi a pressione Per serbatoi con P x V > 8000 o P > 12 Atmosfere

Denuncia all’ISPESL per  Apparecchi con RECIPIENTI SEMPLICI A
PRESSIONE

Per serbatoi Inferiori a 30 bar e con fattori PS x V
inferiori a 10.000

Denuncia all’ISPESL per  Apparecchi PED RECIPIENTI A PRESSIONE superiori  a 30 bar e con
fattori PS x V superiori a 10.000

Procedura di manutenzione delle macchine

Dichiarazioni di conformità relative alla marchiatura CE delle macchine

Dichiarazioni di conformità alla norma previgente

Patentino per l’uso dei gas tossici

Permesso alla detenzione dei gas tossici

Comunicazione di detenzione impianto/i RX al Servizio di Igiene Pubblica
(AUSL) e ricevuta di ritorno

Comunicazione di detenzione impianto/i RX alla Direzione Provinciale del
Lavoro e ricevuta di ritorno

Comunicazione di detenzione impianto/i RX al Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco e ricevuta di ritorno

Denuncia di inizio di attività con impianti RX inviata all’INAIL e ricevuta di
ritorno

Comunicazione del nominativo dell’Esperto Qualificato alla Direzione
Provinciale del Lavoro e ricevuta di ritorno

Relazione di radioprotezione redatta dall’Esperto Qualificato

Copie ricevute di pagamento tassa regionale annuale di ispezione (tassa
abolita nel 1999 per la regione Emilia Romagna)

Dichiarazione di conformità e libretto/i di istruzioni impianto/i RX

Registro di Sorveglianza Fisica di Radioprotezione

Schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati


