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DOCUMENTAZIONE SULLA SICUREZZA AZIENDALE  “SETTORE ALIMENTARE / 

RISTORAZIONE”  

  

D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi sui luoghi di lavoro) Allegati 

D.V.R.:   
 Documento di valutazione del Rischio di Stress Lavoro Correlato  
 Certificato camera di commercio  
 Dichiarazione di conformità impianto elettrico  
 Dichiarazione di conformità impianto gas metano se presente  
 Certificato di prevenzione incendi impianto g.p.l. se presente  
 Planimetria in opportuna scala  
 Dati datore di lavoro ed elenco dipendenti  
 Schede tecniche a di sicurezza macchinari / impianti / attrezzature  
 Autocertificazione idoneità al lavoro  
 Autocertificazione di non essere soggetti a provvedimenti interdittivi  
 Valutazione rischio rumore / vibrazioni  
 Valutazione rischio movimentazione manuale dei carichi  
 Valutazione rischio inalazione polveri  
 Valutazione rischio chimico   
 Valutazione rischio incendi  
 C.P.I. (Certificato di prevenzione incendi se l’attività in esame ricade in una delle 80 

attività elencate nel D.P.R. 151/11)  
 Rispondenza ai requisiti minimi antincendio riportati nel D.M. 10/03/1998  

  

H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points)   

Sistema di autocontrollo che ogni operatore nel settore della produzione di 

alimenti deve mettere in atto al fine di valutare e stimare pericoli e rischi e 

stabilire misure di controllo per prevenire l'insorgere di problemi igienici e 

sanitari.  

  

R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) Corso 

di formazione e nomina dell’addetto R.S.P.P.  

Tale incarico può essere conferito ad un dipendente, al titolare dell’attività o ad 

una figura esterna, purché abbiano seguito apposito corso di formazione con 

successivo rilascio di relativo attestato.  

  

R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) Corso 

di formazione e nomina dell’addetto R.L.S.  

Tale incarico può essere conferito solo ad un dipendente o ad un RLS Territoriale 

e non al titolare dell’attività o ad una figura esterna, purché abbia seguito 

apposito corso di formazione con successivo rilascio di relativo attestato.  

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://it.wikipedia.org/wiki/Igiene
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Addetto antincendio  

Corso di formazione e nomina dell’addetto antincendio.  

Tale incarico può essere conferito ad un dipendente e al titolare dell’attività 

purché abbiano seguito apposito corso di formazione con successivo rilascio di 

relativo attestato.  

  

Addetto al Primo Soccorso Sanitario  

Corso di formazione e nomina dell’addetto al primo soccorso sanitario. Tale 

incarico può essere conferito ad un dipendente e al titolare dell’attività purché 

abbiano seguito apposito corso di formazione con successivo rilascio di relativo 

attestato.  

  

Formazione ed informazione dei lavoratori  

Effettuare corso di formazione ed informazione rivolto a tutti i lavoratori ai sensi 

degli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.  

  

Nomina Medico del Lavoro + Visite mediche dipendenti  

Effettuare la nomina, della durata di un anno, del medico competente al fine del 

rilascio dei certificati dell’idoneità al lavoro dei lavoratori.   

  

  

          Piano di Emergenza ed evacuazione (Se presenti più di 10 dipendenti)  

  

Eventuale C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi) se l’azienda in esame 

rientra nell’elenco riportato nel D.P.R. 151/11 da appurare in sede di 

sopralluogo.  
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DOCUMENTAZIONE SULLA SICUREZZA AZIENDALE “UFFICI / STUDI 

PROFESSIONALI”  

  

D.V.R.   

(Documento di Valutazione dei Rischi sui luoghi di lavoro) Allegati 

D.V.R.:   
 Documento di valutazione del Rischio di Stress Lavoro Correlato  
 Autocertificazione idoneità al lavoro  
 Autocertificazione di non essere soggetti a provvedimenti interdittivi  
 Valutazione rischio rumore / vibrazioni  
 Valutazione rischio movimentazione manuale dei carichi  
 Valutazione rischio inalazione polveri  
 Valutazione rischio chimico   
 Valutazione rischio biologico  
 Valutazione rischio incendi  
 Rispondenza ai requisiti minimi antincendio riportati nel D.M. 10/03/1998  
 Nomina addetto alla prevenzione e lotta antincendio  
 Nomina addetto Primo Soccorso Sanitario  
 Nomina R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)  
 Nomina R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)  
 Rispondenza ai requisiti minimi antincendio riportati nel D.M. 10/03/1998  

  

  

R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) Corso 

di formazione e nomina dell’addetto R.S.P.P.  

Tale incarico può essere conferito ad un dipendente, al titolare dell’attività o ad 

una figura esterna, purché abbiano seguito apposito corso di formazione con 

successivo rilascio di relativo attestato.  

  

R.L.S. (Responsabile Lavoratori per la Sicurezza)  

Corso di formazione e nomina dell’addetto R.L.S.  
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Tale incarico può essere conferito solo ad un dipendente e non al titolare 

dell’attività o ad una figura esterna, purché abbia seguito apposito corso di 

formazione con successivo rilascio di relativo attestato.  

  

Addetto antincendio  

Corso di formazione e nomina dell’addetto antincendio.  

Tale incarico può essere conferito ad un dipendente e al titolare dell’attività 

purché abbiano seguito apposito corso di formazione con successivo rilascio di 

relativo attestato.  

  

  

  

  

Addetto al Primo Soccorso Sanitario  

Corso di formazione e nomina dell’addetto al primo soccorso sanitario. Tale 

incarico può essere conferito ad un dipendente e al titolare dell’attività purché 

abbiano seguito apposito corso di formazione con successivo rilascio di relativo 

attestato.  

  

Formazione ed informazione dei lavoratori  

Effettuare corso di formazione ed informazione rivolto a tutti i lavoratori ai sensi 

degli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.  

  

Nomina Medico del Lavoro + Visite mediche dipendenti  

Effettuare la nomina, della durata di un anno, del medico competente al fine del 

rilascio dei certificati dell’idoneità al lavoro dei lavoratori.   

               

  

           Piano di Emergenza ed evacuazione (Se presenti più di 10 dipendenti)  

  

  

D.P.S. ( Documento Programmatico Sicurezza sulla Privacy)  

  

  

Eventuale C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi) se l’azienda in esame 

rientra nell’elenco riportato nel D.P.R. 151/11 da appurare in sede di 

sopralluogo.  

  



  
CONFEDERAZIONE EUROPEA SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI E PENSIONATI 

C.E.S.A.L.P.  Sede Operativa Sicilia, Via Manzoni, 76 – 92100 – Agrigento 
C.F. 97629170586  

Sito web: www.cesalp.eu  -  email: direzione@cesalp.eu  -  PEC: cesalpdirezione2010@pec.it 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

PACCHETTO DOCUMENTAZIONE SULLA SICUREZZA AZIENDALE “SETTORE EDILE”  

  

D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi sui luoghi di lavoro) Allegati 

D.V.R.:   
 Documento di valutazione del Rischio di Stress Lavoro Correlato  
 Certificato camera di commercio  
 Dichiarazione di conformità impianto elettrico  
 Dichiarazione di conformità impianto gas metano se presente  
 Planimetria in opportuna scala  
 Dati datore di lavoro ed elenco dipendenti  
 Schede tecniche a di sicurezza macchinari / impianti / attrezzature  
 Autocertificazione idoneità al lavoro  
 Autocertificazione di non essere soggetti a provvedimenti interdittivi  
 Valutazione rischio rumore / vibrazioni  
 Valutazione rischio movimentazione manuale dei carichi  
 Valutazione rischio inalazione polveri  
 Valutazione rischio chimico   
 Valutazione rischio incendi  
 C.P.I. (Certificato di prevenzione incendi se l’attività in esame ricade in una delle 97 

attività elencate nel D.M. 16/02/1982)  
 Rispondenza ai requisiti minimi antincendio riportati nel D.M. 10/03/1998  
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Direttiva macchine (Se previsto)  

  

P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza)  

  

PI.M.U.S. (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del Ponteggio) (Se previsto)  

  

Stoccaggio e smaltimento rifiuti (Se previsto)  

Iscrizione all’albo Gestori Ambientali, con l’attribuzione dei relativi codici CER 

se si verifica lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento sia per conto proprio 

che per conto terzi.  

  

R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) Corso 

di formazione e nomina dell’addetto R.S.P.P.  

Tale incarico può essere conferito ad un dipendente, al titolare dell’attività o ad 

una figura esterna, purché abbiano seguito apposito corso di formazione con 

successivo rilascio di relativo attestato.  

  

  

  

R.L.S. (Responsabile Lavoratori per la Sicurezza)  

Corso di formazione e nomina dell’addetto R.L.S.  

Tale incarico può essere conferito solo ad un dipendente e non al titolare 

dell’attività o ad una figura esterna, purché abbia seguito apposito corso di 

formazione con successivo rilascio di relativo attestato.  

  

Addetto antincendio  

Corso di formazione e nomina dell’addetto antincendio.  

Tale incarico può essere conferito ad un dipendente e al titolare dell’attività 

purché abbiano seguito apposito corso di formazione con successivo rilascio di 

relativo attestato.  

  

Addetto al Primo Soccorso Sanitario  

Corso di formazione e nomina dell’addetto al primo soccorso sanitario. Tale 

incarico può essere conferito ad un dipendente e al titolare dell’attività purché 

abbiano seguito apposito corso di formazione con successivo rilascio di relativo 

attestato.  
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Formazione ed informazione dei lavoratori  

Effettuare corso di formazione ed informazione rivolto a tutti i lavoratori ai sensi 

degli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.  

  

Nomina Medico del Lavoro + Visite mediche dipendenti  

Effettuare la nomina, della durata di un anno, del medico competente al fine del 

rilascio dei certificati dell’idoneità al lavoro dei lavoratori.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

DOCUMENTAZIONE SULLA SICUREZZA AZIENDALE “SETTORE INDUSTRIALE / 

METALMECCANICO”  

  

D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi sui luoghi di lavoro) Allegati 

D.V.R.:   
 Documento di valutazione del Rischio di Stress Lavoro Correlato  
 Certificato camera di commercio  
 Dichiarazione di conformità impianto elettrico  
 Dichiarazione di conformità impianto gas metano se presente  
 Certificato di prevenzione incendi impianto g.p.l. se presente  
 Planimetria in opportuna scala  
 Dati datore di lavoro ed elenco dipendenti  
 Schede tecniche a di sicurezza macchinari / impianti / attrezzature  
 Autocertificazione idoneità al lavoro  
 Autocertificazione di non essere soggetti a provvedimenti interdittivi  
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 Valutazione rischio rumore / vibrazioni  
 Valutazione rischio movimentazione manuale dei carichi  
 Valutazione rischio inalazione polveri  
 Valutazione rischio chimico   
 Valutazione rischio incendi  
 C.P.I. (Certificato di prevenzione incendi se l’attività in esame ricade in una delle 97 

attività elencate nel D.M. 16/02/1982)  
 Rispondenza ai requisiti minimi antincendio riportati nel D.M. 10/03/1998  

  

Piano di emergenza ed evacuazione (Se presenti più di 10 dipendenti)  

  

Direttiva macchine (Se previsto)  

  

Rispondenza alla normative ATEX (Se ci sono aree a rischio esplosione) 

Rispondenza a tale normative se si è in presenza, all’interno dell’azienda, di aree 

a rischio esplosione.  

  

Rispondenza normativa SEVESO (Se siamo in presenza di insediamenti 

industriali a rischio di incidente rilevante)  

  

Stoccaggio e smaltimento rifiuti (Se previsto)  

Iscrizione all’albo Gestori Ambientali, con l’attribuzione dei relativi codici CER 

se si verifica lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento sia per conto proprio 

che per conto terzi.  

  

  

  

  

  

R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) Corso 

di formazione e nomina dell’addetto R.S.P.P.  

Tale incarico può essere conferito ad un dipendente, al titolare dell’attività o ad 

una figura esterna, purché abbiano seguito apposito corso di formazione con 

successivo rilascio di relativo attestato.  

  

  

R.L.S. (Responsabile Lavoratori per la Sicurezza)  

Corso di formazione e nomina dell’addetto R.L.S.  
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Tale incarico può essere conferito solo ad un dipendente e non al titolare 

dell’attività o ad una figura esterna, purché abbia seguito apposito corso di 

formazione con successivo rilascio di relativo attestato.  

  

Addetto antincendio  

Corso di formazione e nomina dell’addetto antincendio.  

Tale incarico può essere conferito ad un dipendente e al titolare dell’attività 

purché abbiano seguito apposito corso di formazione con successivo rilascio di 

relativo attestato.  

  

Addetto al Primo Soccorso Sanitario  

Corso di formazione e nomina dell’addetto al primo soccorso sanitario. Tale 

incarico può essere conferito ad un dipendente e al titolare dell’attività purché 

abbiano seguito apposito corso di formazione con successivo rilascio di relativo 

attestato.  

  

Formazione ed informazione dei lavoratori  

Effettuare corso di formazione ed informazione rivolto a tutti i lavoratori ai sensi 

degli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.  

  

Nomina Medico del Lavoro + Visite mediche dipendenti  

Effettuare la nomina, della durata di un anno, del medico competente al fine del 

rilascio dei certificati dell’idoneità al lavoro dei lavoratori.   

  

Eventuale C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi) se l’azienda in esame 

rientra nell’elenco riportato nel D.P.R. 151/11 da appurare in sede di 

sopralluogo.  

  

  

  

  

  

  

  

DOCUMENTAZIONE CHE L’AZIENDA CLIENTE DEVE FORNIRE PER LA  REDAZIONE DI 

QUANTO SOPRA ESPOSTO  
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 Visura Camerale  Dati titolare e dipendenti  Elenco attrezzature / 

macchine (schede tecniche e schede di sicurezza)  Descrizione processi 

produttivi  Planimetrie / elaborati grafici  Elenco sostanze utilizzate 

(schede tecniche e schede di sicurezza)  Specificare se il lavoro viene svolto 

in sede o fuori sede  

  

  

N.B.  Quanto sopra esposto si intende indicativo.  

          Va valutato in maniera accurata ogni caso specifico.  

  

  


