A tutti i nostri clienti
Presso loro sede
Oggetto:”Comunicazione”
La presente circolare è stata redatta dalla scrivente per essere di supporto alla propria clientela su
alcuni adempimenti del Testo Unico sulla sicurezza (D.lgs 9 aprile 2008 n.81).
Di seguito verranno elencati in maniera schematica gli adempimenti “base” e le “figure”
obbligatorie che devono essere nominate e formate all’interno di un’attività con la presenza di unità
lavorative, a fianco di ciascuna voce potrete barrare la casella dell’adempimento a cui dovrete far
fronte e, se desiderate, farla pervenire alla mail sandra@cerimestintori.com o al fax 0572/952732 ,
e il nostro incaricato provvederà a contattarVi, senza alcun impegno, per darvi delucidazioni in
merito e come far fronte agli adempimenti previsti.
FIGURE DA NOMINARE
www.cerimestintori.com):

(il calendario delle formazioni è riportato sul nostro sito:

Addetto antincendio
Addetto di pronto soccorso
RSPP
Responsabile dei lavoratori sulla sicurezza
Medico del lavoro
INFORMAZIONE AI LAVORATORI:
sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell’impresa in genere come
previsti dall’accordo Stato Regione
sui rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda
FORMAZIONE DI LAVORATORI:
Formazione HACCP
Formazione sulla corretta movimentazione dei carichi
Formazione sul corretto uso dei muletti
Formazione per color che lavorano ai video terminali
Formazione per coloro che utilizzano i ponteggi
Formazione per la caduta dall’alto per colore che lavorano ad un’altezza oltre i due metri;
Formazione per color che lavorano con prodotti chimici

CERIM di Signoriello Savina - 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Via dell’Unità, 50 - Tel./Fax 0572.952732 - P. IVA 00366170470 - C.F. SGN SVN 49A42I962R

DOCUMENTAZIONE DA FARE:
Valutazione del DVR (documento valutazione rischi);
Valutazione del rischio chimico
Valutazione dei rumori
Valutazione delle vibrazione in presenza di utilizzo di strumentazioni che rilasciano vibrazioni
(martello pneumatici – trapani ecc…..)

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO:

sottoporre a visita medica il dipendente con le modalità e periodicità previste dal contratto
collettivo nazionale del lavoro;
fornire gli indumenti di protezione individuale in funzione alle tipologie di mansioni che il
dipendente svolge;
Misurazione della messa a terra

Siamo ad attirare la Vs.attenzione che tale circolare non è esaustiva per gli adempimenti del Testo
Unico e che quanto sopra indicato NON è obbligatorio per tutte le attività, ma tutto è in funzione
alla presenza o meno di unità lavorative, allo stato giuridico della società e alla tipologia di lavoro
se svolto all’interno della propria sede oppure direttamente presso la sede dei clienti (es: elettricisti,
idraulici ecc….).
Nel caso in cui necessitate di chiarimenti in merito, potrete contattare direttamente il nostro ufficio
allo 0572/952732 e chiedere di Sandra.
Distinti saluti.
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