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DATI DELL'AZIENDA  
DENOMINAZIONE e RAGIONE SOCIALE:  
SEDE OPERATIVA 
INDIRIZZO:  

TELEFONO:  FAX:  

E-MAIL:  

PERSONA DI RIFERIMENTO:                                                                 CEL.:  

 

SI E’ PROCEDUTO A: 
 

Organigramma della sicurezza Sì No 

Designazione Responsabile SPP o autonomina nei casi consentiti (non delegabile da 
DDL) 
� Attestato Corso di formazione per RSPP e aggiornamento periodico 

  

Incarico del Medico Competente per lavoratori esposti a rischi per la salute   

Incarico Addetti ad Emergenze Primo Soccorso e Antincendio o autonomina nei casi 
consentiti 
� Attestati Corso formazione antincendio e primo soccorso (aggiornamento triennale) 

  

Nomina di RLS o RLST (fino a 15 lavoratori) e comunicazione nominativo RLS ad Inail 
� Attestato Corso di formazione per per RLS (32 ore) e aggiornamento annuale 

  

Delega scritta facoltativa a dirigenti e/o preposti di funzioni ed eventuale subdelega 
� Attestato Corso di formazione per dirigenti/preposti e aggiornamento quinquennale 

  

 
Documentazione relativa ad edifici ed impianti  Sì No 

Certificato di Licenza d’Uso o Agibilità (sede dell’impresa) e planimetrie aggiornate   

Certificato di Nulla Osta all’Esercizio per inizio attività o Dichiarazione Inizio Attività 
Produttiva (DIAP) 

  

Libretto di impianto e/o di centrale per impianti termici e verifiche manutentori.   

Dichiarazione di conformità impianto elettrico ai sensi del D.M. 37/2008 (ex L. 46/1990) o 
di rispondenza per gli impianti realizzati entro marzo 2008  e progetto quando previsto 

  

Denuncia impianti di messa a terra e dispositivi di protezione da scariche atmosferiche ad 
ISPESL/ASL 

  

Verifiche di messa a terra BIENNALI (cantieri, locali adibiti ad uso medico e ambienti a 
maggior rischio di incendio) o QUINQUENNALI negli altri casi da SPSAL o Ente Terzo 
abilitato previste dal D.P.R. 462/2001 

  

Controlli periodici impianto elettrico finalizzati tenendo a disposizione i verbali dei controlli 
effettuati 

  

Denuncia impianto elettrico in luoghi con pericolo incendio/esplosione (ATEX) e verifica 
biennale 

  

Licenza ascensori e montacarichi e verifiche periodiche prescrite   

 
Macchine e attrezzature  Sì No 

Libretti di uso e manutenzione macchine e impianti e dichiarazioni di conformità CE   

Registri di controllo e manutenzione di macchine e attrezzature (con risultati degli ultimi 3 
anni) 
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continua … Macchine e attrezzature  Sì No 

Libretti matricolari e verifiche periodiche degli apparecchi a pressione   

Denuncia degli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg e verifiche 
periodiche previste 

  

Verifiche trimestrali di funi, catene, ganci, imbrachi   

Libretto matricolare di collaudo di costruzione o dichiarazione di conformità CE/PED - 
dichiarazione di messa in servizio dell’attrezzatura a ISPESL e ASL nei casi previsti – 
verifica di riqualificazione periodica 

  

 
Gestione emergenze Sì No 

Planimetrie esposte con indicati presidi antincendio, Primo Soccorso, percorsi di emergenza e 
intercetti 

  

Certificato di Prevenzione Incendi richiesto ai VVFF per attività di cui D.M. 16.02.1982 e successivi   

Vie di fuga segnalate e sgombre e provviste di illuminazione di emergenza   

Presidi antincendio segnalati e verifiche semestrali da ditta specializzata   

Registro controlli e manutenzioni per i presidi antincendio (obbligatorio in presenza di CPI)   

Piano di emergenza e registro delle esercitazioni periodiche   

Cassetta di primo soccorso e/o pacchetto di medicazione segnalati e contenuto conforme al D.M. 
388/2003 

  

Presenza di segnaletica di sicurezza di divieto, obbligo, emergenza e DIVIETO FUMO   

 
Valutazione dei rischi e documentazione di sicurezz a Sì No 

• Valutazione di tutti i rischi e redazione documento (DVR) (non delegabile da DDL) con: 
� data di aggiornamento e firme di DDL, RSPP, Medico Competente se previsto e 

RLS/RLS; 
� anagrafica aziendale e organizzazione per la sicurezza; 
� criteri e metodi adottati; 
� elenco mansioni e lavoratori esposti; 
� rischi individuati e loro stima o misura; 
� misure di prevenzione e protezione conseguenti adottate; 
� programma degli interventi. 

� Documento valutazione del rischio ATMOSFERE ESPLOSIVE (ATEX) o modulo  
      di giustificazione 
� Valutazione del Rischio di Incendio 
� Valutazione del rischio Movimentazione Manuale Carichi (MMC) - Movimenti ripetitivi 
� Documento di valutazione rischi per agenti cancerogeni e mutageni (es. polveri di 
legno duro, piombo) 
� Registri dei Lavoratori Esposti (per Cancerogeni ed Agenti Biologici di Gruppo 3 e 4) 
� Documento di valutazione rischi per Lavoratrici Madri e procedura di gestione 
� Documento di valutazione del Rischio Chimico o modulo di giustificazione 
� Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti chimici in uso 
� Rapporto di valutazione del Rumore strumentale o modulo di giustificazione 
� Documento di valutazione per Vibrazioni meccaniche strumentale o modulo  
      di giustificazione 
� Valutazione del Rischio BiologicoValutazione del rischio stress lavoro-correlato (entro 
il 31.12.2010) 
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continua … Valutazione dei rischi e documentazione di sicurezza Sì No 

Autocertificazione VDR (meno di 10 addetti) per rischi che non prevedono rilevazioni 
strumentali 

  

Documento di Valutazione rischi interferenti DUVRI per l’esecuzione di lavori in appalto   

Registro infortuni e comunicazione ad INAIL dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che 
comportino un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno escluso quello dell’evento a fini 
statistici (quando saranno definite le modalità) e superiore a 3 giorni a fini assicurativi 
tramite denuncia infortuni 

  

 
Sorveglianza sanitaria Si No 

Protocolli di sorveglianza sanitaria e relazioni sanitarie   

Cartelle Sanitarie e di rischio custodite a cura del Medico Competente con salvaguardia del segreto 
professionale 

  

Certificati medici con trasmissione giudizi di idoneità/inidoneità dei lavoratori   

Elenco delle malattie professionali denunciate   

 
Informazione, formazione e comunicazione Si No 

Programma di formazione ed informazione del personale e mansionario   

Convocazione riunione periodica annuale (se > 15 lavoratori) e relativo verbale   

Verbale di consegna dei DPI e procedure aziendali   

Informativa alle Lavoratrici madri, minori, stranieri   

Formazione dei lavoratori e relativi attestati (neoassunti, trasferimento o cambio mansione, nuove 
tecnologie) 

  

Addestramento lavoratori che svolgono mansioni particolari [esempio: uso di ponteggi, macchine 
operatrici, DPI 3° Categoria (funi imbrachi ancoragg i), mezzi di sollevamento (muletti, cestelli, 
piattaforme mobili) 

  

 
 

Se ritieni utili rispondere a questo domande ed inviarci il questionario al 
numero di fax 0173.296.630 / 730 potremmo esserti di aiuto ad adottare i 
dispositivi minimi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. 
 

Altre informazioni: 

 
 
 
 

 

 

 

timbro e firma ________________________________ 
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