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CHINELLATO PAOLA s.n.c. – Spresiano (TV)

Ruolo di consulente del DL – RSPP 

per. ind. Lionello Colusso collaboratore

dal 2002 -

-

RUOLO DI CONSULENTE NEL SETTORE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 

SUI LUOGHI DI LAVOROPRESSO AZIENDE PRIVATE

-

Azienda privata con circa 21 addetti.

Opera nel settore della doratura e finitura delle aste in legno per cornici conto terzi.

Servizi svolti: stesura del documento di valutazione dei rischi dei lavoratori riferito a tutti i reparti produttivi ed operativi aziendali.

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; le procedure per la gestione delle sostanze chimiche 

(inchiostri, solventi, diluenti, ecc.); le procedure di consegna dei DPI; il documento di protezione dai rischi di esplosione (Atex).

Attività Informativa-Formativa erogata:

� Corso a tutti i dipendenti con i contenuti di cui agli artt. 21 e 22 del d.lgs. 626/94 (il servizio di prevenzione e protezione

aziendale; rischi lavorativi e conseguenti misure di prevenzione e protezione)svolto il 02.10.2007 della durata di 2,0 ore;

� Corso a tutti i dipendenti con i contenuti di cui agli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/08 svolto il 28.04. 2009 della durata di 2 ore;

Partecipazione alla riunione periodica della sicurezza ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 81/08 in qualità di consulente del DL.
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SE TTORI DI RISCHIO
Chinella to Paola Snc

Suddivisione dell’azienda in settori di rischio

Legge 10/91
DPR 412/93

MANUTENTORE IMPIANTO 

TERMICO (1 anno)
InstallatoreGeneratori di calore

I recipienti di classe C 
presentano le seguenti 

caratteristiche: PxV>8.000 

oppure e/o P>12 bar

D.Lgs. 93/00ASL (1 anno)ISPESLCompressori di classe C

Art. 80 D.Lgs.
81/08

MANUTENTORE IMPIANTO 
ELETTRICO (1 anno)

InstallatoreImpianto elettrico

La verifica dell’ASL è relativa 

ad impianti con potenzialità

superiore alle 100.000 kcal/h

DM 01/12/75ARPA (5 anni)
ISPESL

(Rilascio di libretto 

matricolare)

Generatori di calore

Non necessario se l’edificio 

risulta autoprotetto ai sensi 

della norma CEI 81-1

DPR 

462/2001

ASL, ARPA, ORGANISMI 

ABILITATI (2 anni)
Installatore

Dispositivi di protezione contro 

le scariche atmosferiche
(Se necessario)

DPR 

462/2001

ASL, ARPA, ORGANISMI 

ABILITATI (2 anni)
InstallatoreImpianto di messa a terra

Verifiche periodicheOmologazione e 

collaudo

NoteNormeEnte prepostoImpianto o macchina

Programmazione manutenzioni e collaudi (2010)


