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BREVE GUIDA AGLI ADEMPIMENTI PER LA
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Il datore di lavoro deve:
Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il R. S. P. P. coordina il servizio di prevenzione e protezione aziendale e si fa promotore
dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione
Può essere:
Il datore di lavoro Dopo adeguato percorso formativo e conseguimento attestato
Un consulente esterno In possesso dei requisiti di legge
Un lavoratore Dopo adeguato percorso formativo e conseguimento attestato

Nominare il medico competente
nei casi previsti dalla normativa

Il Medico Competente effettua la sorveglianza sanitaria e predispone il piano sanitario dei
lavoratori ed effettua le visite mediche periodiche

Identificare addetti Squadra Emergenze

Primo Soccorso

Prevenzione Incendi

Almeno un addetto per reparto
produttivo / ufficio / cantiere

Almeno un addetto per reparto
produttivo / ufficio / cantiere

Deve effettuare corso di formazione di:
12 o 16 ore oltre ed aggiornamento di 4
ore ogni 3 anni

Deve effettuare corso di formazione
di 4, 8 o 16 ore
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Valutare i rischi aziendali negli ambienti di lavoro e Redigere il
Documento di Valutazione dei Rischi

VALUTARE RISCHI SPECIFICI:
§ Rumore
§ Vibrazioni
§ Chimico
§ Cancerogeno
§ Biologico
§ Gestanti
§ Stress psico fisico lavoro correlato
§ Movimentazione manuale dei carichi
§ Elettrico
§ Trascinamento e Spinta
§ Esplosioni
§ Ect.

Deve attuare piani formativi che prevedano:
-

formazione generale di n. 4 ore

-

formazione specifica di n. 4 / n. 8 / n. 12 ore sui rischi sul luogo di lavoro legati alla
mansione svolta dal lavoratore

Deve inoltre prevedere formazione specifica ogni qualvolta il lavoratore cambia mansione e
una formazione particolare sui rischi specifici e di particolari lavorazioni od utilizzo di
particolari strumenti della durata fino a n. 8 ore
Deve formare ed addestrare gli addetti all’uso di attrezzature pericolose (Carrelli Elevatori,
Piattaforme di lavoro elevabili, Autogru, Gru per autocarro, etc.) della durata fino a 16 ore
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Formare ed Informare tutti i Lavoratori

Il datore di lavoro deve fornire e vigilare al corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione
Individuale
Deve fornire adeguata istruzione all’uso dei D. P. I.

Fornire idonei Dispositivi di Protezione Individuale
ed istruire i Lavoratori al corretto utilizzo

