Oggetto:



procedure per assolvimento da parte del datore di lavoro degli
adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro ex D.Lgs.n.81 del 9 aprile 2008, come modificato ed
integrato dal d.lgs.n.106/2009.

Procedura per l’elaborazione e stesura del documento di valutazione
rischi (artt. 28 e 29 D.Lgs. 81/08):

- Sopralluoghi ed indagine conoscitive di verifica delle condizioni di
sicurezza nell’utilizzo delle attrezzature, degli impianti e delle postazioni di lavoro;
- Esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed
operativi in oggetto;
- Identificazione dei fattori di rischio ed indicazione delle misure di
prevenzione e protezione;
- Valutazione dei rischi ed elaborazione del programma delle misure di
prevenzione e attuazione e delle relative procedure di sicurezza (piani di
adeguamento e/o miglioramento);
- Verifica della corretta esecuzione degli adeguamenti prescritti e dei relativi
sistemi di controllo (piani di manutenzione, verifiche periodiche, circolari con
prescrizioni, gestione dei rischi aziendali, ecc.);
- Indicazione delle procedure di sicurezza circa l’uso di dispositivi di
protezione individuali e collettivi;
- Verifica degli adempimenti relativo alle nomine delle figure interessate (es.
assunzione incarico R.S.P.P. e R.L.S.A).
 Valutazione rischio sovraccarico biomeccanico e movimentazione
manuale carichi con calcolo analitici o modelli algoritmi di stima, metodo
NIOSH, OCRA (art.15 e 167 XXXIII d.lgs n.81/08);
 Valutazione specifica rischi incendio: individuazione dei rischi e delle
misure per la gestione delle emergenze, rilievi planimetrici, indicazione dei
mezzi di protezione attiva/passiva (art.43 e 46 D.Lgs.n.81/08 e DM
10.03.1998);
 Valutazione rischi agenti fisici (rumore, vibrazioni ecc.) : misurazione
strumentale (fonometro di classe 1 norme IEC 60804),lay-out aziendale delle
attrezzature e relazione tecnica finale con l’indicazione dei limiti di esposizione
(art.187 e ss. e 199 Allegato XXXV D.Lgs. n.81/08);

 Valutazione rischi stress - correlato con utilizzo di ceck- list e questionari
di verifica e indagini (art.29 d.lgs n.81/08, Delibera G.R.n.13559 Regione
Lombardia, Accordo europeo 8 ottobre 2004)
 Valutazione rischio agenti fisici (rumore, vibrazioni, ecc.) : misurazione
strumentale (fonometro integratore di classe 1, norme IEC 804), lay-out
aziendale delle attrezzature e relazione tecnica finale, definizione parametri di
esposizione (art.187 e ss. e 199 Allegato XXXV D.Lgs. n.81/08);
 Valutazione di esposizione atmosfere esplosive e classificazione delle
aree (art.290 Titolo XI, capo I, D.Lgs.81/08
)
 Valutazione del rischio di esposizione agli agenti chimici con utilizzo
modelli algoritmi di stima (art.221 e ss e Allegato XXXVII)
 Assunzione incarico (esterno) servizio di prevenzione e protezione R.S.P.P. (art.34, comma 1, e Allegato II d.lgs 81/08 );


Assunzione e corso di formazione del Datore di lavoro in caso di
svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione
(art.34, comma, 2 Allegato II D.lgs 81/08) con rilascio di relativo attestato di
partecipazione finale;



Nomina e formazione incaricati alla prevenzione incendi e gestione
dell’emergenza e all’attuazione delle misure di primo soccorso (artt.37 e 45,
comma, 2 e 46 d.lgs 81/08 DM 233/2003);



Nomina e formazione del Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza
Aziendale (art.47 e 37 del D.lgs 381/08) con rilascio di relativo attestato di
partecipazione finale;



Informazione e formazione dei lavoratori con riferimento ai rischi
specifici presenti sul posto di lavoro (art.37 D.Lgs.n.81/08) ) con rilascio di
relativo attestato di partecipazione finale;



Comunicazione presso INAIL del nominativo del R.L.S.A.;



Conferimento incarico Medico Competente e sorveglianza sanitaria , con
verifiche assunzioni alcool e sostanze psicotrope e protocollo sanitari (artt. 25 e
41 D.lgs n.81/08);



Uso dei dispositivi di protezione individuale (art.74 e Allegato VIII d.lgs
n.81/08)



Segnaletica di salute e sicurezza (art.161 Allegati XXIV –XXXII D.lgs
81/08)



Riunione periodica (art.35 D.lgs n.81/08);
A RICHIESTA:



Assistenza e conferimento incarico, nei casi previsti, del controllo dei vigili del
fuoco per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi – CPI;



Verifiche periodiche impianti elettrici e di terra;



Verifica e assistenza adempimenti in materia ambientale (rifiuti, scarichi idrici,
ecc)

Consulenza normativa - giuridica in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente,
trasporti (contratti, in particolare anche di prestazione d’opera, di
somministrazione, appalto);





Eventuali interpretazioni normative e orientamenti giurisprudenziali



Assistenza in caso di sopralluoghi, ispezioni, controversie a seguito di
contestazioni degli Organi di Vigilanza

