Titolo
Lavoro

RUOLO DI R.S.P.P. PRESSO AZIENDE PRIVATE

Commitente
Lavoro

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI TREVISO – Villanova di Istrana (TV)

Prestazioni
di competenza

Consulente dal 2002
Ruolo di RSPP dal 2010

Responsabile
Prestazioni

per. ind. Lionello Colusso

Importo
Lavori

-

Data
prestazione

dal 2002

Importo
Prestazione
Stato
Lavoro

-

Amministrazione pubblica con circa 83 addetti.
Istituto di credito con 13 filiali localizzate in vari comuni della provincia di Treviso.
Ruolo di RSPP assunto dal luglio 2010.
Servizi correlati svolti (a partire dal 2002): stesura dei documenti di valutazione dei rischi dei lavoratori riferiti a tutti gli edifici
costituenti le 13 filiali dell’Istituto.
Per ogni filiale inoltre si sono inoltre elaborati: il piano di emergenza e di evacuazione; il registro dei controlli; le planimetrie da
apporre con indicazione dei presidi antincendio, delle vie di esodo, dei dispositivi di emergenza.
Stesura di Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) per l’affidamento dei servizi di pulizia delle filiali e
per i servizi di manutenzione tecnica degli impianti elettrici-elettronici nelle varie filiali.
Attività Informativa-Formativa erogata:
 Corso a tutti i dipendenti con i contenuti di cui agli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/08 svolto il:
• 12, 20, 21 e 26 ott. 2010 della durata di 2 ore (per ogni giornata);
•3, 9, 14 e 16 nov. 2011 della durata di 2 ore (per ogni giornata).
 Corso di formazione per i preposti (n° 8), con i contenuti di cui all’art. 37, comma 7, del d.lgs. 81/08 svolto il:
• 13 nov. 2009 della durata di 8 ore;
• 26 gen. 2010 della durata di 8 ore.
Partecipazione alla riunione periodica della sicurezza ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 81/08.
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SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

• 28 ott. e 2, 3, 4 nov. 2009 della durata di 2 ore (per ogni giornata);

