Titolo
Lavoro

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

Commitente
Lavoro

SAC SERIGRAFIA s.r.l. – Vallà di Riese Pio X (TV)

Prestazioni
di competenza

Ruolo di RSPP

Responsabile
Prestazioni

per. ind. Lionello Colusso collaboratore

Importo
Lavori

-

Data
prestazione

dal 1999

Importo
Prestazione
Stato
Lavoro

-

Azienda privata con circa 15 addetti.
Opera nel settore della serigrafia industriale.
Servizi correlati 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.).
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 16.09. 2008 della durata di 2 ore;

Procedura per la valutazione del rischio di incendio (ottobre 2010)

Programmazione delle attività di informazione,
formazione ed addestramento (ottobre 2010)

Durata
(ore)

Conformità

Numero
Richiesto

Destinatari

Caratteristiche

Lavoratori

Informazione e
formazione sui
rischi riferiti al
proprio posto di
lavoro e alla propria
mansione

Lavoratori

Prova evacuazione

Una vola all’anno

Art. 37, comma 9,
D.Lgs. 81/08
DM 10.03.1998-All.
VII

Tutti

Preposti

Formazione
specifica per i
preposti e
aggiornamento
periodico

8

Artt. 19 e 37,
comma 7, D.Lgs.
81/08

Tutti i preposti

Rappresentante dei
lavoratori (RLS)

Aggiornamento
periodico annuale

4

Art. 37, comma 11,
D.Lgs. 81/08

1

Addetti antincendio
ed evacuazione

Aggiornamento
periodico

-

Art. 37, comma 9,
D.Lgs. 81/08

Tutta la squadra

Addetti primo
soccorso
(azienda gruppo B)

Aggiornamento con
frequenza triennale
almeno per quanto
attiene le capacità
di intervento pratico
(entro febbraio
2013)

4

Decreto 388/03
Art. 37, comma 9,
D.Lgs. 81/08

Tutta la squadra

Si veda paragrafo 15.20.1

SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

Cla

sse
di R

ISC

HIO

Partecipazione alla riunione periodica della sicurezza ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 81/08.

