Per verificare la vostra situazione in relazione alla sicurezza sul lavoro, si propone il
seguente questionario al fine di proporvi un servizio adeguato per regolarizzare la vostra
attività:
1. All’interno di una attività il datore di lavoro deve nominare un
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Per le attività
commerciali è possibile o nominare un tecnico esterno abilitato o
autonominarsi se si è frequentato un corso specifico per Datori di Lavoro di
16 ore conforme al DM 16 Gennaio 1997.
È presente la nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
(RSPP) o assunzione diretta compiti RSPP da parte del Datore di Lavoro (con
attestazione dello svolgimento del corso di Formazione per Datore di
Lavoro?
2. È presente la valutazione dei Rischi aggiornata al Testo Unico in materia
di sicurezza sul lavoro D.lgs 81/2008
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3. Quanti addetti all’antincendio sono stati formati con corso di formazione
specifico?
4. Quanti addetti al Primo Soccorso Aziendale sono stati formati con corso
di formazione specifico?
5. È stato nominato un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS)?
6. È presente nella vostra attività almeno una Cassetta di Primo Soccorso
adeguata al numero di lavoratori e conforme al DM 388/2003?
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7. Se previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi, è stato nominato un
Medico Competente che svolge le visite mediche periodiche ai dipendenti
soggetti a determinati livelli di Rischio?
8. Sono presenti all’interno della
semestralmente da ditta autorizzata?
9. Sono
presenti
i
libretti
macchine/attrezzature presenti?
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10. È presente la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e di
messa a terra rilasciata da installatore abilitato?
11. È presente la verifica periodica dell’impianto di terra (biennale per le
attività soggette a Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) , quinquennale
per le altre attività) rilasciata da organismi abilitati dal Ministero delle
Attività Produttive?
12. È presente la dichiarazione di conformità dell’impianto idrico sanitario
rilasciata da installatore abilitato?
13. È presente la dichiarazione di conformità dell’impianto del gas rilasciata
da installatore abilitato?
14. Per alberghi con più di 25 posti letto – È presente il Certificato di
Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del Fuoco?
15. Per alberghi con più di 25 posti letto – È stato presentato ai Vigili del
Fuoco il Progetto di Adeguamento per l’ottenimento del Certificato di
Prevenzione Incendi (CPI)? (non rispondere se si è risposto “SI” alla
domanda precedente)
16. È presente un piano di emergenza e evacuazione comprensivo di
planimetrie da appendere e procedure per il personale?
17. Sono presenti le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati dai
lavoratori?
18. Sono mai stati effettuati incontri di formazione e informazione con i
lavoratori su temi relativi alla Sicurezza e Salute sul Lavoro?

19. Sono presenti Planimetrie aziendali aggiornate?
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I Tecnici della SELF snc sono a vostra disposizione per tutti i chiarimenti e le spiegazioni del caso e
quando necessario per mettervi nelle condizioni di assolvere in modo adeguato a qualsiasi
adempimento in tema di SICUREZZA E SALUTE sui luoghi di lavoro.
La ditta SELF snc è inoltre in grado di fornire altri servizi alle imprese quali:












Piani di autocontrollo e consulenze in materia di sicurezza degli alimenti (HACCP), tamponi
su superfici per la ricerca della carica microbica e rintracciabilità
Studio e Progettazione del piano d’emergenza e di evacuazione (comprensivo di relazione
tecnica e planimetrie informative), ai sensi del D.M.10 marzo 1998
Corsi di Informazione e Formazione per i Lavoratori (ar. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008)
Valutazioni di Impatto Acustico
Valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro (TITOLO VIII Capo II del D.Lgs
81/2008) con l'utilizzo di fonometro rispondente ai requisiti di legge
Valutazione del rischio Legionella nelle attività ricettive
Piano di Autocontrollo per la valutazione dei requisiti di balneazione delle acque di piscina
(conferenza Stato Regioni – accordo del 16 Gennaio 2003 e D.G.R. Emilia Romagna
1092/05)
Pratiche per l’ ottenimento e l’ aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi
(C.P.I.)
Pratiche e consulenze edilizie ed urbanistiche
Consulenza per lo stoccaggio, trasporto e smaltimento rifiuti

Riferimenti tecnici SELF:
Dott. Gabriele Galvani

cell. 3389160578

Dott. Ing. Marco Santi

cell. 3452756818

Dott. Enrico Tombaccini

cell. 3452756817

Sede

tel. 0541410438
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