STUDIO PROFESSIONALE
Progettazione Sicurezza Ambiente
ing. Andrea Cirigliano

Respons. /
Datore di Lavoro
Roma, Gennaio 2010
Oggetto: Documenti da custodire in azienda
Si va ad elencare la Documentazione Tecnica, in originale, da custodire in azienda e da esibire in
caso di controllo delle autorità, dopo l'apertura:
1 copia progetto Architettonico da DIA
1 copia progetto Elettrico con relativa 1 copia di 37/08, tipologico materiali, vis. camerale dell'installatore
1 copia progetto Condizionamento con 1 copia di 37/08, tipologico materiali, vis. camerale dell'installatore
1 copia Carico Incendio o CPI se previsto
copia Visura Catastale
copia Agibilità
copia PSC e soprattutto Fascicolo d'Opera
Il Datore di Lavoro dovrà provvedere ad effettuare la Denuncia dell' Impianto di Messa a Terra entro un
mese dall'inizio dell'esercizio commerciale e successivamente sottoporre l'impianto ad una controllo di
Verifica ogni 2 o 5 anni attraverso Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive o dall' ISPESL. I
documenti relativi alla Denuncia dell’impianto di Messa a Terra, sottoscritta dal Committente, dovranno
essere custoditi in negozio insieme ad una copia del progetto Elettrico con relativa copia di 37/08, tipologico
materiali e visura camerale dell'installatore.
Il Datore di Lavoro dovrà provvedere a soddisfare le richieste Normative relative al D.Lgs. 81/08 e s.m. e i.
(attuale DLgs 106/09) recante disposizioni sulla Sicurezza sul Lavoro (ex 626/94), entro 3 mesi dall’apertura
dell’attività, stilando un Documento di Valutazioni Rischi (DVR). In molti casi potrà Lui stesso ricoprire la
figura di RSPP, dopo aver seguito apposito corso. Intendo ricordare che da metà Agosto del 2009, la
figura del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL) si è resa d'uopo anche per le piccole aziende .
In riferimento alla Sicurezza sul Lavoro DLgs 81/08 e s.m. e i., bisogna assicurare che in azienda siano
presenti figure aventi i seguenti attestati, ottenuti seguendo corsi presso società abilitate dal Ministero o altri
enti:
1. corso Rspp Datore di Lavoro 16 ore
2. corso addetto emergenza
16 ore
3. corso incendio rischio medio 8 ore
4. corso primo soccorso
16 ore
5. *corso per RLS
32 ore
6. *corso formazione ed informazione per lavoratori 8 ore
Ed ancora, nel proprio organigramma aziendale, bisognerà assicurare la presenza di Dirigenti e Preposti,
valutare se sottoporre o meno i propri dipendenti a sorveglianza sanitaria e coordinare la propria azienda
attraverso Sistemi di Gestione.
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L'RSPP (Responsabile Sicurezza Protezione e Prevenzione - generalmente il Datore di Lavoro) se Datore di
Lavoro della propria azienda, può ricoprire le figure elencate dal punto 2. al 4. per aziende avente un
numero di dipendenti inferiore a 5 unità, da escludersi la figura del RLS che dovrà essere un lavoratore
presente in azienda ( o in una delle sue unità produttive) o si può far riferimento ad un RLST (territoriale).
Il Datore di Lavoro, che ha ottenuto l'attestato di RSPP può farsi affiancare da un Consulente esterno per
redigere documenti quali:
DVR, DUVRI, Piano Emergenze ed Evacuazione, Registro della Sicurezza Antincendio ed eventualmente
svolgere il Corso Formazione ed Informazione dei Lavoratori.
Vista l’emanazione del DLgs 106/09 ed i controlli sempre più capillari delle autorità, quanto descritto è da
applicare per evitare sanzioni di natura civile e penale ed in un'azienda subentrano ogni qual volta ci sia
almeno una persona assunta o anche un solo apprendista.
Invii una mail a sicurezzaalavoro.psa@gmail.com identificandosi ed inserendo il Suo numero di
telefono e ci richieda un organigramma aziendale dedicato alla Sua azienda ed un’analisi dei costi
riguardanti la formazione delle figure, aggiornato all’attuale DLgs. 106/09 sulla Sicurezza sul Lavoro, Le
verrà inviato gratuitamente; oppure visiti il nostro sito www.sicurezzaalavoro.com per scaricare delle utili
informazioni inerenti la Sicurezza sul Lavoro.
Lo studio PSA, inoltre, si rende disponibile ad occuparsi dell’esecuzione di tutti gli adempimenti di natura
architettonica, impiantistica, inerenti la sicurezza e per ogni altra similare esigenza compresa la Direzione
Lavori, qualora fosse intenzionato all’apertura di nuove attività.
Ed ancora, possiamo affiancarla in tutti gli adempimenti postvendita: gestione, controlli periodici tra cui
verifiche di messa a terra dell’impianto elettrico, manutenzione strutture e impianti, Sicurezza Lavoro, ecc. .
La nostra è una gestione integrata e flessibile e con i nostri clienti stipuliamo delle adeguate convenzioni.

In attesa di un Suo cortese riscontro,
Le invio i più

Cordiali saluti
Ing. Andrea Cirigliano
cell. 3204028432
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