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SEZIONI

	RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

RLS – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
	MC - Medico Compente
Addetti antincendio
Addetti al Primo Soccorso ed al controllo della cassetta di primo soccorso
Addetti alla gestione delle schede di sicurezza
	Informazione, formazione e addestramento del personale
	DPI - Dispositivi di protezione individuale

Istruzioni Operative di Sicurezza (IOS) & materiale informativo
	Comunicazioni & verbali di sopralluogo
	Riunione periodica/riesame del piano di miglioramento
	Verbali di verifica macchine/attrezzature/ impianti
	Varie 














RSPP

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

·	Nomina RSPP









RLS

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

·	Invito a procedere all’elezione del RLS da parte del Datore di Lavoro
·	Verbale di elezione RLS ai sensi dell’art. 47 D.Lgs 81/2008
·	Attestato di partecipazione al corso per RLS ai sensi dell’art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
·	Attestati di avvenuto aggiornamento (annuale)
·	Verbali di consultazione del RLS da parte del Datore di Lavoro ad esempio per:
	Valutazione dei rischi  e misure di prevenzione e protezione;

Designazione del RSPP;
Designazione degli addetti al servizio di prevenzione;
Designazione degli addetti gestione emergenza (antincendio, primo soccorso, etc…);
Designazione del Medico Competente;
	Programmi di formazione e informazione;















MEDICO COMPETENTE


·	Nomina Medico Competente
·	Protocollo sanitario
·	Idoneità alla mansione dei lavoratori
·	Verbali di sopralluogo redatti dal Medico Competente (visita annuale o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi)















ADDETTI ANTINCENDIO

·	Designazione addetti alla prevenzione incendi
·	Attestato di partecipazione al corso
·	Attestati di avvenuto aggiornamento














ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
ED ADDETTI
AL CONTROLLO DELLA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO

·	Designazione addetti al primo soccorso
·	Attestato di partecipazione al corso 
·	Attestati di avvenuto aggiornamento (triennale)
·	Designazione addetto/i al controllo della cassetta di primo soccorso














ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE SCHEDE DI SICUREZZA


·	Designazione addetti alla gestione delle schede di sicurezza





































FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE

·	Verbali di avvenuta informazione (info base, rumore, stress, vibrazioni, antincendio….)
·	Eventuali verbali di esercitazioni antincendio
·	Attestati dei corsi di formazione (ad es. art. 37 del D.Lgs. 81/08 – Accordo stato regioni)












DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

DPI
·	Modulo per la consegna dei DPI















IOS: ISTRUZIONI OPERATIVE DI
SICUREZZA
E
MATERIALE INFORMATIVO

·	Istruzioni operative di sicurezza consegnate
·	Materiale informativo consegnato














COMUNICAZIONI & VERBALI DI SOPRALLUOGO

·	Verbali enti competenti
·	Mail
·	Fax
·	Verbali di sopralluogo














RIUNIONE PERIODICA/VERBALE DEL RIESAME DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

·	Verbale riunione periodica
·	Verbale del riesame del piano di miglioramento












VARIE






VERBALI DI VERIFICA
 MACCHINE/ATTREZZATURE/ IMPIANTI



