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STUDIO PROFESSIONALE 

Progettazione   Sicurezza   Ambiente   

ing. Andrea Cirigliano                                    
alla Cortese Att.ne  

                                                                                       Datore di Lavoro 
Roma  
Oggetto: Organigramma aziendale Sicurezza sul Lavoro per XXX Italia S.r.l.: 
 
VOCI corsi in modalità online: 
RSPP: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
ASPP: Addetto al Servizio Prevenzione e Prevenzione 
RLS: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 
Questo è quanto secondo l’attuale D.Lgs. integrativo 106/09: 
RSPP per Datore di lavoro (che corrisponde alla figura dell’Amministratore Unico da 
CCIAA): 
Corso formazione Datore di Lavoro R.S.P.P.  

 €110,00 + IVA da Corso online su www. sicurezzaalavoro.com . 

Numero persone: 1. 
 
DIRIGENTE/I: –  
Numero persone: 2. 
 
ASPP: Addetto al Servizio Prevenz. e Protezione 
Numero persone: 2. 
 
PREPOSTO: 1 per ogni Attività comm.le  
Corso formazione per Preposto  
€110,00 + IVA  

Numero persone: 6. 
 
ADDETTI EMERGENZA : 2 per ogni negozio (nel rispetto dei turni di lavoro e 
dell’incolumità dei clienti stessi) –  
Prezzo a corso: 
Corso formazione Antincendio  
€110,00 + IVA  

Corso Addetti al Primo Soccorso e Gestione Emergenze  
€130,00 + IVA  

Totale € 240,00 a persona; 
Numero persone: 14. 
 
RLS: 1 persona per tutti i negozi  
Corso R.L.S.  
€200,00 + IVA  
Numero persone: 1. 
 
 
 
 



 
Formazione / Informazione  per lavoratori : per tutti i lavoratori 
Corso Formazione Informazione Lavoratori  
€35,00 + IVA a persona 

Numero persone: 38. 
 

Per ogni attività, per la quale non vi è obbligo di rilascio del CPI (Certificato Prevenzione 
Incendio) dei VVF, bisogna avere, sul posto di lavoro, un calcolo del Carico Incendio .  
Relazione Carico Incendio  
da €200,00 + IVA  

 

 

A seguito valutazioni dei vari rischi presenti in azienda, si comprenderà se nominare o 
meno il Medico Competente.  
 
Per ciascuna Attività Comm.le bisognerà individuare un Preposto (generalmente coincide 
con il Responsabile del locale) che potrà svolgere anche compiti di Addetto alle 
Emergenze ed un altro soggetto Addetto alle Emergenze, il quale dovrà essere presente 
nel locale quando non vi sarà il primo. 
 
Bisogna aggiungere il costo del DVR - Documento Valutazione Rischi , da stilare per 
ogni ambiente di lavoro, e delle relazioni fonometriche e vibrazioni per i locali in cui sono 
presenti macchine che abbiano cattivo funzionamento o che siano rumorose, o altro. 
 
Ricordo che per ciascuna attività, entro 3 mesi dall’apertura,  bisogna procedere con la 
denuncia, all’Ispesl territoriale, della Messa a Terra dell’impianto all’elettrico (e delle 
scariche atmosferiche, se previste), e successivamente procedere con la verifica periodica 
dell’impianto che è quinquennale o  biennale per le attività soggette a CPI o per le attività 
poste in ambiente MARCI, ecc. 
La Denuncia all’Ispesl viene inoltrata unitamente alla Dichiarazione di Conformità 37/08 
dell’Impianto Elettrico rilasciata dall’installatore e le verifiche possono essere effettuate da 
un organismo paritetico riconosciuto dal Ministero.  
Conoscendo il valore dei KW richiesti dalle singole attività, sarà possibile presentare un 
preventivo di spesa per  tali verifiche. 
 
E’ possibile approfondire quanto riportato, sul sito PSA dedicato alla Sicurezza: 
www.sicurezzaalavoro.com , da dove è possibile collegarsi e scaricare moduli di denuncia 
o richiedere informazioni. 
 
 
Cordialmente 
ing. Andrea Cirigliano 
cell. 3204028432 
www.sicurezzaalavoro.com 

 

 

 

 

Circonvallazione Trionfale, 25, 00195 Roma.  Tel/fax 0639915894-0658310085- Cell. 3204028432 
www.psastudioprofessionale.com  e-mail: psastudioprofessionale@gmail.com 

www.sicurezzaalavoro.com   e-mail: sicurezzaalavoro.psa@gmail.com 

www.romacertificazioneenergetica.com   e-mail: energetica.psa@gmail.com 

 


