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DITTA 

SEDE 

TELEFONO 

CELLULARE 

FAX 

E-MAIL 

ATTIVITA’ 

DATI DIPENDENTE 

NOME e COGNOME  

LUOGO e DATA NASCITA 

 

 

1. Iscrizione immediata e frequenza al più presto del corso di formazione sulla sicurezza 
del lavoro per titolari di aziende che si autonominano R.S.P.P. (responsabile servizio 
prevenzione e protezione). In alternativa il comma 1 dell’articolo 31 prevede la 
possibilità di incaricare persone o servizi esterni costituiti presso le Associazioni dei 
Datori di Lavoro. 

 
2. Auto-nomina RSPP, da formalizzare con apposito modulo, da tenere in azienda 

insieme ad attestato di frequenza del corso di cui sopra. La data deve essere indicata 
in modo preciso e deve essere successiva a quello di ottenimento dell’attestato di 
partecipazione. 

 
3. Valutazione dei rischi o autocertificazione (intesa come valutazione rischi semplificata 

fino a 10 addetti), secondo D.Lgs. 81/2008 entro 90 gg. inizio attività che deve recare 
data certa. 

 
Tale valutazione deve comprendere anche: 
- Valutazione/autocertificazione rischio incendio più piano di emergenza interno (D.M. 
10/03/98). 
- Documento valutazione rischio agenti cancerogeni/mutageni (se presenti) (D.Lgs. 
81/08). 



 

Data ______________________                               Ufficio – Delegazione ______________________________ 

- Documento valutazione rischio chimico o indagine conoscitiva (D.Lgs. 81/08). 
- Documento valutazione rischio minorenni. (D.Lgs. 81/08). 
- Documento valutazione rischio donne in gravidanza. (D.Lgs. 81/08). 
- Documento valutazione rischio stress. (D.Lgs. 81/08). 
 
4. Nomina addetti antincendio, emergenza, evacuazione (inizio attività) e iscrizione 

relativo corso di formazione di 4 o 8 ore a seconda che il rischio insorgenza incendi in 
azienda sia basso o medio (che si ha per attività soggette a rilascio Certificato 
Prevenzione Incendi). 

 
5. Nomina addetti pronto soccorso (inizio attività) e iscrizione al relativo corso di 

formazione di 12 o 16 ore a seconda che l’azienda sia appartenente ai gruppi C o B 
oppure A. 

 
6. Nomina Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (da parte dei lavoratori o 

organismi paritetici). Obbligo di frequenza corso di 32 ore, nel caso in cui sia nominato 
un RLS interno e di pagamento delle quote periodiche ad Elba (o EdilCassa) nel caso 
di nomina del RLST (Rappresentante Territoriale dei Lavoratori alla Sicurezza, possibile 
per imprese fino a 10 lavoratori). 

 
7. Nomina Medico Competente per attività soggette. 
 
8. Formazione/informazione lavoratori all’assunzione, cambio di mansione o di ciclo 

produttivo, con tenuta dei verbali degli incontri e corsi formativi (art. 36/37 D.Lgs. 
81/2008). 

 
9. Possibile individuazione di un preposto, inteso come capo-cantiere, capo-squadra, 

capo-turno, capofficina, che sovraintende l’attività di altri, quando il datore di lavoro 
non è a diretto contatto con i lavoratori stessi e obbligo di frequenza ad un corso 
specifico di formazione. 

 

 
Attenzione! 
La possibilità di ricorrere all’autocertificazione della avvenuta valutazione dei rischi (vedi punto 3) è 
stata prevista fino al 30 giugno 2012. 
Entro tale data quindi le autocertificazioni dovranno essere sostituite dal vero e proprio 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. 
La mancata elaborazione di tale documento comporta sanzioni di natura penale con possibilità di 

ammenda da 2500 a 6400 euro. 

 

 
  
 
 
 Per presa visione        Il Direttore 
      (LA DITTA)           (Dott. Alberto Gozzi) 
 
 
       
_____________________________     __________________________ 
 


