
AUTOCERTIFICAZIONE ESPOSIZIONE A RUMORE

Io sottoscritto______________________________ in qualità  di titolare/ legale rappresentante della ditta sopra citata,

in data__________________ vista l’Articolo 3, comma 2 del Decreto 17 Febbraio 1999 n° 26 in materia di protezione

dei lavoratori contro il rischio rumore, previa consultazione dei  lavoratori, in base alla suddivisione delle mansioni che

seguono:

Mansione  1 ______________________ N° lavoratori _______________________

Mansione  2 ______________________ N° lavoratori _______________________

Mansione  3 ______________________ N° lavoratori _______________________

Mansione  4 ______________________ N° lavoratori _______________________

previa consultazione dei lavoratori:

Sig. __________________________________________________________________

Sig. __________________________________________________________________

 valutata per analogia (della valutazione eseguita in ditta simile; della valutazione empirica del rumore; dei riferimenti

di letteratura)

DICHIARO

Che nella ditta in oggetto NON VIENE SUPERATO il limite degli 80 dB(A) di livello equivalente (Leq) per

l’esposizione personale giornaliera.

La valutazione di cui sopra verrà ripetuta con periodicità quinquennale fatta salva l’esigenza di ripeterla ogni qualvolta

venissero apportate modifiche significative al ciclo lavorativo.

     Firma lavoratori Firma del datore di lavoro

____________________ ____________________         ________________________

____________________ ____________________

____________________ ____________________

____________________ ____________________

____________________ ____________________

____________________ ____________________

(Timbro attività)



Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Spett.le  ISTITUTO SICUREZZA
SOCIALE
Dipartimento Prevenzione U.O.C. Sicurezza sul
lavoro
 Via La Toscana, 3
47893 Borgo Maggiore

Oggetto: “Designazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale

Il sottoscritto ___________________________________________ titolare/legale rappresentante della Ditta:
___________________________________________________________________________________  con
sede in ___________________________________Via_______________________  n. tel._______________
esercente l’attività di ____________________________________COE ____________________

comunica
che:
il Signor

___________________________________________________________________________________

residente in _________________________________Via ____________________n.____tel.
_______________

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 dalla Legge 31/98
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).

Data _______________________

Firma per accettazione del RSPP Firma del Datore di lavoro

____________________________ ______________________

          Firma del RLS



Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Spett.le  ISTITUTO SICUREZZA SOCIALE
Dipartimento Prevenzione U.O.C. Sicurezza sul lavoro

Via La Toscana, 3 47893 Borgo Maggiore

Oggetto: “Designazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale

Il sottoscritto ___________________________________________ titolare/legale rappresentante della Ditta:
___________________________________________________________________________________  con
sede in ___________________________________Via_______________________  n. tel._______________
esercente l’attività di ____________________________________COE ____________________

comunica che:

il Dr. Veronesi Andrea residente in Vigarano Mainarda Via P. Pasolini  n.37  tel. 0532/56040

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

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 dalla Legge 31/98
b) che si occupa di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro dal 1999;
c) che è in possesso del seguente o dei seguenti titoli di studio: Laurea in Economia e Commercio

che ha frequentato corsi formativi specifici quali: Vari corsi, specifici in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro, a partire dall’anno 1995 e per un totale di circa 350 ore di formazione.

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

Spett.le  ISTITUTO SICUREZZA
SOCIALE
Dipartimento Prevenzione U.O.C. Sicurezza sul
lavoro
 Via La Toscana, 3
47893 Borgo Maggiore

Oggetto: Autonomina del Datore di Lavoro come  Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

Il sottoscritto ___________________________________________ titolare/legale rappresentante della Ditta:
___________________________________________________________________________________  con
sede in ___________________________________Via_______________________  n. t e l . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
esercente l’attività di ____________________________________ Cod. operatore economico
____________________

comunica
l’intenzione di ricoprire direttamente l’incarico di

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIO NE
dichiara

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 dalla Legge 31/98
b) che è in possesso di corso di formazione (attestato allegato) e ha sostenuto idoneo esame

Allega inoltre il curriculum professionale (se disponibile).

Data _______________________

                         Firma del Datore di lavoro

                                                                                                                                    ______________________

                  Firma del RLS

______________________
 Allegati:  - curriculum professionale



Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Spett.le  ISTITUTO SICUREZZA SOCIALE
Dipartimento Prevenzione U.O.C. Sicurezza sul lavoro

 Via La Toscana, 3
47893 Borgo Maggiore

Oggetto: “Designazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale

Il sottoscritto                                                         legale  rappresentante  della  Ditta:                                .
con  sede  legale  in                                                    Via                                                                              
e sede operativa in                                                               esercente  l’attività   di                                      
Cod. Operatore                                                    

comunica
che:
il Dottor              Veronesi Andrea
residente in       Vigarano Mainarda (FE)   Via P. P. Pasolini   n.    37   tel.    0532/737025

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

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 dalla Legge 31/98
b) che si occupa di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro dal         1995               ;
c) che è in possesso del seguente o dei seguenti titoli di studio:

                                            Vedi curriculum allegato                                                                              

che ha frequentato corsi formativi specifici quali:

                                                      Vedi curriculum allegato                                                                 

Data _______________________

Firma per accettazione del RSPP Firma del Datore di lavoro

____________________________ ______________________

          Firma del RLS

______________________
 Allegati:  - curriculum professionale



Richiesta di astensione dal lavoro come previsto dal Decreto Delegato 116/2008

Spett.le Unità Organizzativa di
Medicina
ed Igiene sul lavoro
Dipartimento Prevenzione
 Via La Toscana, 3
 47893 Borgo Maggiore

Il sottoscritto                                                         legale  rappresentante  della  Ditta:                                .
con  sede  legale  in                                                    Via                                                                              
e sede operativa in                                                               esercente  l’attività   di                                      
Cod. Operatore                                                    

comunica

che a seguito della valutazione dei rischi che possono detereminare effetti sulla salute della madre e del nascituro
prevista dal Decreto Delegato del 4 Agosto 2008 n°116, sono stati riscontrati i seguenti rischi che non consentano
il proseguimento dell’attività lavorativa  della lavoratrice: ________________ codice ISS n°_______, esercente
la mansione di:_________________ presso l’Azienda sopra indicata:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Verificata, inoltre, la non disponibilità di postazioni di lavoro interne all’azienda alternative e compatibili con lo
stato di gravidanza, si richiede con la presente l’avvio delle pratiche per l’astensione anticipata dal lavoro.

Data _______________________

                                                Firma del Datore di lavoro

                                                                                                        ______________________
          



Informativa ai sensi del Decreto Delegato n°116 del 4 Agosto 2008 in merito alla tutela
delle lavoratrici gestanti, puerpere, ed in periodo di allattamenti

Azienda:_________________
Via____________n°_______
Luogo:__________________
C.O.E.:__________________

Spett.le Sig.ra__________________

Vista la presenza di almeno una mansione lavorativa a rischio in merito alla tutela dello stato di gravidanza
definita dal Decreto delegato n°116 del 4 Agosto 2008.

informiamo in merito alla necessità di:

- Comunicare lo stato di gravidanza non appena ne viene a conoscenza

- Segnalare l’avvenuta nascita del figlio con un congruo periodo di anticipo (almeno 20 giorni) rispetto al termine
del periodo di astensione obbligatoria post-parto.

Data _______________________

                                                Firma del Datore di lavoro

                                                                                                        ______________________
          



NOMINA DEL MEDICO DEL LAVORO

Il sottoscritto   ______________________________________________ in qualità di

legale rappresentante della società/ditta_____________________________________

con sede legale in _______________________________________________________

Codice Operatore Economico   ___________________ ___________________________

in ottemperanza della Legge 31/98

NOMINO  MEDICO DEL LAVORO

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 ___________________________________________



ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DI MEDICO DEL LAVORO

Data ________________

Timbro e Firma ___________________________________________

Io sottoscritto Dott.

indirizzo

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

ACCETTO

la nomina di Medico del Lavoro dell’Azienda

con sede a via

allo scopo di effettuare la Sorveglianza sanitaria .

Nell’accettare l’incarico, mi impegno alla puntuale osservanza degli obblighi previsti dalla
normativa vigente.

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 titolare/ legale

rappresentante  della ditta sopra citata, in data_________________ visto  quanto prescritto

dalla Legge 31/98, 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 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

dalla Legge 31/98, 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)



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

Ai Sig.ri
Responsabile del SPP   _____________________

Medico del Lavoro     ________________________

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 DEI 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 del Lavoro 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 ________________________________

(Timbro attività)



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

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

___________________________________________

Il verbalizzante I dipendenti dell’azienda

_____________



INFORMAZIONE  DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

___________________

___________________

Data, __________________

Oggetto: trasmissione dei dati di competenza del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

Con la presente sono a comunicarLe le informazioni di sua pertinenza relativamente ai seguenti punti:

- Documento di Valutazione dei Rischi e sulla programmazione, realizzazione delle misure di verifica e prevenzione

- Sul nominativo del Responsabile della Sicurezza nella persona del Sig. ________________________________
nato a _______________________ il___________

- Sui nominativi dei membri del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi nelle persone dei Sigg:
_____________________ nato a ________________ il___________
_____________________ nato a ________________ il___________
_____________________ nato a ________________ il___________

- Sul nominativo dei lavoratori addetti ai compiti speciali:
Addetto/i alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio

____________________________________ nato a ___________________ il_________
____________________________________ nato a ___________________ il_________

Addetto/i alla evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo
____________________________________ nato a ___________________ il_________
____________________________________ nato a ___________________ il_________

Addetto/i al pronto soccorso
____________________________________ nato a ___________________ il_________
____________________________________ nato a ___________________ il_________

Addetto/i alla gestione dell’emergenza
____________________________________ nato a ___________________ il_________
____________________________________ nato a ___________________ il_________

- Sulla formazione degli addetti ai compiti speciali.

Rimanendo a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti inviamo Distinti Saluti

Il Datore di Lavoro

________________________

Allegati:
- documento di Valutazione dei Rischi e relativo programma di attuazione
- Attestati di frequentazione dei corsi di formazione per gli addetti ai compiti speciali

(Timbro attività)



Informazioni che il Committente deve fornire
all’esecutore dell’opera (Art. 7 Legge 31/98)

Ditta _______________________________________________________

Sede legale _______________________________________________________

Stabilimento __________________________________________________

Contratto di appalto per _________________________________________

Responsabile SPP Sig. _____________________________________________

Rappresentante dei lavoratori Sig. ____________________________________

Indicazioni generali inerenti agli ambienti di lavoro accessibili

Capannoni, aree, locali ove debbono essere svolti i lavori

Tipologia produttiva svolta nelle aree oggetto dell’appalto

Numero massimo degli addetti contemporaneamente
presenti nell’area di pertinenza

Aree messe a disposizione dell’impresa appaltatrice per il
deposito dei materiali

Indicazione dei servizi disponibili:
Spogliatoi

Servizi igienici
Mensa

______________________________
______________________________
______________________________

Indicazione delle varie utenze presenti nel luogo di
operatività (rete elettrica, rete impianto a gas)

Indicazione degli impianti pericolosi che devono essere
assolutamente disattivati prima dell’intervento

Elenco delle attrezzature messe a disposizione dell’impresa
esecutrice dei lavori

Indicazioni relative ai rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e alle misure di
prevenzione adottate

App l icab i l i tà
della condizione
individuata

Tipologia dei rischi specifici esistenti nell’area di
competenza

Indicazione delle misure di prevenzione adottate
per l’abbattimento dei rischi indicati a lato:

Applicabile [  ]

Non Applic.[  ]

Rischio elettrico
Punti dell’alimentazione elettrica ai quali è
possibile eseguire allacciamenti con quadri di
derivazione

Applicabile [  ]

Non Applic.[  ]

Presenza di linee elettriche non protette da
isolamento meccanico alle quali non è possibile
avvicinarsi più di 5 metri.

Applicabile [  ]

Non Applic.[  ]

Informazioni su eventuali impianti elettrici
interrati
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Applicabile [  ]

Non Applic.[  ]

Rischio fisico
Indicazione delle zone dove è obbligatorio l’uso
degli otoprotettori (esposizioni superiori agli 85
dBA)

Applicabile [  ]

Non Applic.[  ]

Indicazione delle zone con presenza di radiazioni
ionizzanti o non (luce, calore o raggi X)

Applicabile [  ]

Non Applic.[  ]

Indicazione della zone con presenza di vibrazioni

Applicabile [  ]

Non Applic.[  ]

Indicazione delle zone a rischio ambientale
generico (polveri inerti, temperatura umidità e
pressione)

Applicabile [  ]

Non Applic.[  ]

Rischio esplosione o incendio
Indicazione di zone con depositi di prodotti o
materiali infiammabili e/o esplodenti (solidi,
liquidi o gassosi)

Applicabile [  ]

Non Applic.[  ]

Indicazione di zone con presenza di fiamme libere
o inneschi termici, elettrici e/o di altro tipo

Applicabile [  ]

Non Applic.[  ]

Rischio movimentazione carichi
Indicazione delle zone nelle quali viene eseguita la
movimentazione,e/o il sollevamento con carrelli
elevatori

Applicabile [  ]

Non Applic.[  ]

Indicazione delle zone nelle quali viene eseguita la
movimentazione dei carichi per innalzamento con
carri ponte o gru a braccio

Applicabile [  ]

Non Applic.[  ]

Rischio chimico
Indicazione delle aree nelle quali è possibile il
contatto con vapori chimici o polveri chimiche.
Tipologia degli stessi.

Applicabile [  ]

Non Applic.[  ]

Indicazione dei divieti e degli obblighi da
rispettare per la presenza di tali sostanze chimiche

Applicabile [  ]

Non Applic.[  ]

Rischio meccanico
Indicazione delle macchine ed impianti che
richiedono una specifica procedura di sicurezza
per il lavoro sulle stesse.

Applicabile [  ]

Non Applic.[  ]

Indicazione delle zone nelle quali devono essere
adottati sistemi di protezione particolari e che
richiedono la specifica autorizzazione del
responsabile della ditta committente.

Indicazioni relative alla gestione delle emergenze

Indicazione del segnele di evacuazione in caso di
emergenza

Indicazione dei nominativi degli addetti all’intervento in
caso di emergenza (distinti per intervento di pronto

soccorso, lotta antincendio e di gestione delle emergenze)

Sig. ______________________________
Sig. ______________________________
Sig. ______________________________

Indicazione (ed eventuale gestione) dei percorsi, delle
uscite di emergenza e dei “luoghi sicuri”

Data _________________

Firma del Responsabile della ditta Committente Firma per ricezione del Responsabile della 
ditta esecutrice

___________________________________ _________________________________

Pagina 2 di pagine2



Informazioni che il datore di lavoro della ditta esecutrice deve fornire
relativamente ai requisiti tecnico professionali della propria azienda

(Art 7 Legge 31/98)

Ditta   _____________________________________________________________________

Sede Legale  _______________________________________________________________

Iscrizione CCIAA  ___________________________________________________________
(allegare copia)

Iscrizione eventuali Albi   ______________________________________________________
  (allegare copia)

Posizione previdenziale N°  ____________________________________________________

Posizione infortunistica N°  ____________________________________________________

Medico del Lavoro Dott.  _____________________________________________________

Responsabile del SPP Sig.  ____________________________________________________

Rappresentante dei lavoratori Sig.  ______________________________________________

* Si dichiara la regolarità della posizione INPS e l’avvenuto pagamento dei premi INAIL

* Si dichiara che i lavoratori che interverranno per nostro conto, per quanto concerne l’oggetto dell’appalto, sono
adeguatamente informati e formati su:

- i rischi specifici a cui sono potenzialmente esposti relativamente alle mansioni svolte
- il corretto uso delle attrezzature di lavoro

- Il corretto uso dei Dispositivi di Protezione Individuale

* I mezzi e le attrezzature utilizzate dai nostri lavoratori sono le seguenti:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

* i dispositivi di protezione individuale utilizzati dai nostri lavoratori sono i seguenti
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

* Trasmissione delle informazioni relative ai rischi pertinenti alle lavorazioni
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Data _________________

Firma del Responsabile della ditta Committente Firma per ricezione del Responsabile della 
ditta esecutrice

___________________________________ _________________________________



DOCUMENTAZIONE TECNICA INERENTE LA SICUREZZA ED IGI ENE SUL LAVORO

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 Riferimento
normativo

specifiche tecniche N°

Documento di valutazione dei rischi Art. 6 Legge 31/98 Richiesto per tutte le aziende

Fascicolo per le attività a maggior rischio di incendio

Documento di valutazione del rischio rumore. Decreto 7 Gennaio 1999 N° 3Valutazione strumentale o autocertificazione

Registro esposti a rumore superiore a 85 dBA Decreto 7 Gennaio 1999 N° 3

Copia della nomina del responsabile del Servizio Prevenzione e Prot. Legge 31/98 Richiesto per tutte le aziende

Copia della nomina del Medico del Lavoro Legge 31/98

Copia nomina ed attestato formazione per gli addetti al Pronto Soccorso Legge 31/98 Richiesto per tutte le aziende

Copia nomina ed attestato formazione per gli addetti all’Antincendio Legge 31/98 Richiesto per tutte le aziende

Copia nomina ed attestato formazione degli addetti alla gestione
delle emergenze

Legge 31/98 Richiesto per tutte le aziende

Registro della informazione e formazione dei lavoratori Legge 31/98 Richiesto per tutte le aziende

Programma di informazione e formazione dei lavoratori Legge 31/98 Richiesto per tutte le aziende

Schede di assegnazione al personale degli MPI

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 del tesserino antitetanico dei lavoratori

Verbali delle riunioni annuali del SPP Legge 31/98 Annuale per le aziende > 10 dipendenti

Verbale della elezione RLS Nel caso il rappresentante sia interno

Documentazione relativa ai contratti di appalto Art 7 Legge 31/98

Avvio alla produzione Per insediamenti produttivi attivati dopo il 1995

Conformità edilizia ed abitabilità dei locali Per tutti i locali

Autorizzazione sanitaria per uso della mensa Se l’azienda possiede un sistema di cottura in mensa

Relazione tecnica attestante la situazione di autoprotezione della
struttura

Norma CEI 81/1 In alternativa al modello A

Progetto dell’impianto elettrico

Dichiarazione di conformità impianto elettrico

Progetto dell’impianto termico

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

Piano di gestione delle emergenze

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

Schede di manutenzione ordinaria di attrezzature, macchine e impianti

Dichiarazioni di conformità relative alla marchiatura CE delle macchine

Schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati


