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 La presente comunicazione per richiamare la Vs. attenzione sull’obbligo stabilito 

dall’articolo 31 del decreto legislativo 81/08 (testo unico sicurezza) di costituire un SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE dei lavoratori i cui compiti sono delineati nell’articolo 33 dello stesso 
decreto. 
 
I componenti del SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE devono essere in numero sufficiente, 
possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei 

compiti loro assegnati. 
A capo del Servizio deve essere posto un RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE (di seguito denominato RSPP), il quale deve avere requisiti specifici individuati 
dall’articolo 32 dello stesso decreto 81/08. 
 
Il SERVIZIO può essere poi completato da altri componenti denominati ADDETTI DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (di seguito denominato ASPP) secondo le dimensioni dell’azienda e la 
natura dei rischi presenti. 
 
Per quanto riguarda le attività artigianali e industriali il datore di lavoro di aziende con non più di 30 
addetti può svolgere il ruolo di RSPP frequentando specifico corso di formazione; questo non toglie 
di fatto però la necessità di ricorrere a consulenze esterne per l’elaborazione dei documenti di 

valutazione dei rischi previsti dal decreto in oggetto. 
 

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. 
 
In quest’ottica l’Unione Artigiani di Bergamo ha quindi deciso di istituire, in collaborazione con TSL 

SERVIZI SRL società specializzata in servizi per la sicurezza sul lavoro, un nuovo servizio per gli 
associati mirato a fornire il supporto necessario alla gestione di tutte le problematiche inerenti la 
sicurezza su lavoro con la possibilità di nominare un RSPP o ASPP esterno che assumerà tutti i 
compiti conseguenti a tale figura. 
 
Nel servizio proposto sono compresi: 

 
1) Assunzione dell’incarico di RSPP. 
2) Effettuazione di periodici accessi di ½ giornata cadauno  presso l’Azienda per la verifica 

dello stato di adempimento alle prescrizioni di legge ed agli interventi previsti nella 
valutazione dei rischi, con redazione di specifico rapporto scritto;  

3) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive dei lavoratori 

e i sistemi di controllo di tali misure;  
4) elaborazione delle eventuali procedure di sicurezza per le attività aziendali più a rischio;  
5) progettazione del programma di formazione e informazione dei dipendenti sulla sicurezza; 
6) monitoraggio del fenomeno infortunistico al fine di individuare le misure e le procedure di 

sicurezza da adottare; 
7) partecipazione alla riunione annuale per la sicurezza (obbligatoria per aziende con più di 

15 addetti) prevista dal decreto legislativo 81/08; 
8) tempestiva informazione in merito all’entrata in vigore di nuove disposizioni di legge, 
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scadenze, attività di formazione, seminari, corsi di aggiornamento, in materia di sicurezza e 

igiene del lavoro; 
9) consulenza in merito a qualsiasi argomento pertinente il campo della sicurezza e dell’igiene 

del lavoro;  
10) disponibilità a rappresentare l’Azienda presso gli organi di controllo preposti alla vigilanza 

(ASL, ISPETTORATO DEL LAVORO, INAIL, ECC.), con garanzia di intervento urgente  (entro 48 
ore) in caso di necessità; 

 
Il servizio potrà essere poi integrato anche con l’elaborazione del documento di valutazione dei 
rischi previsto dal decreto legislativo 81/08 (compresa la valutazione del rischio da rumore, da 
vibrazioni e da agenti chimici) e dei successivi aggiornamenti. 
 
I costi del servizio proposto sono riportati nella tabella seguente: 

 

CATEGORIA 
Contratto ASPP 

(1 accesso anno) 
Contratto RSPP 

(costo e n° accessi anno) 

IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI 400.00 € 1500.00 € – 3 accessi 

EDILIZIA 400.00 € 1500.00 € – 3 accessi 

METALMECCANICA 400.00 € 1500.00 € – 3 accessi 

FALEGNAMERIA  400.00 € 1500.00 € – 3 accessi 

   

CARROZZERIA-AUTOFFICINA 350.00 € 1200.00 € – 2 accessi 

CONFEZIONI, STIRERIE 350.00 € 1200.00 € – 2 accessi 

GIARDINIERI 350.00 € 1200.00 € – 2 accessi 

RISTORAZIONE 350.00 € 1200.00 € – 2 accessi 

ODONTOTECNICI 350.00 € 1200.00 € – 2 accessi 

AUTOTRASPORTI 350.00 € 1200.00 € – 2 accessi 

ACCONCIATURE-ESTETICA 350.00 € 1200.00 € -  2 accessi 
 
* Costi validi per aziende fino a 10 addetti Provincia di BERGAMO – Eventuali accessi in cantieri fuori 
 provincia comporteranno una richiesta di rimborso spese di trasferta che verrà comunicata di volta in 
 volta. Per aziende con oltre 10 addetti verrà formulato specifico preventivo dopo incontro in azienda. 
 
 
 

 
Come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti, vi invitiamo a prendere contatti con l’Ufficio 
Ambiente e Sicurezza al n. 035.238724. 

 
 
 
         IL DIRETTORE 
            (Dott. Alberto Gozzi) 


