
DESIGNAZIONE RSPP ESTERNO 

 

 

 

 
Il sottoscritto _______________________________ in qualità di Legale rappresentante della Ditta 

____________________________________________________________ con sede legale in via 

____________________________________________________________, in riferimento alla sede operativa IN 

______________________________________________ in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 17, comma 1, 

lettera b) del DLgs 81/2008, tenuto conto delle Sue attitudini e capacità, ha ritenuto di designarLa quale 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

Per lo svolgimento di tale Suo compito Le verranno messi a disposizione mezzi e tempi adeguati e non subirà 

alcun tipo di pregiudizio. Con l’occasione Le rammentiamo che in tale Sua qualità Lei dirigerà il Servizio di 

Prevenzione e Protezione i cui compito sono: 

a) l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della 

specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

b) l’elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di cui 

all’art.28, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, e dei sistemi di controllo di tali misure; 

c) l’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all’art. 35 del D.Lgs. 

81/2008;  

f) fornire ai lavoratori informazioni di cui all’art.36 del D.Lgs. 81/2008. 

Per l’espletamento di tale Sua attività Le verranno fornite tutte le informazioni in merito a: 

a) la natura dei rischi; 

b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; 

c) la descrizione completa degli impianti e dei processi produttivi; 

d) i dati del registro infortuni e delle malattie professionali; 

e) le prescrizioni degli organi di vigilanza; 

f) gli eventuali contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione; 

g) ogni altra informazione relativa alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 

 

La presente designazione, effettuata in adempimento delle prescrizione di cui al D.Lgs. 81/2008, ha una validità 

subordinata alla presenza del contratto di fornitura del servizio. 

 

Data _____ / _____ / ______ 

 

Timbro e Firma 

DDL 

 

 

Per accettazione di quanto precede 

 

Firma dell’incaricato 

RSPP 

 

 

 

 

Egr. xxxxxx 

Via xxxxxxxxx 

CF e P.IVA 


