Incaric
co di Res
sponsabile del Servizio
S
d
di
Prev
venzione
e e Prote
ezione (RSPP)
(

ervizio consisste, nell'affid
damento ad un professio
onista in posssesso delle ccapacità dei requisiti
Il se
proffessionali prrevisti dalla normativa vigente, dell'Incarico di Responsab
bile del Serrvizio di
Prevvenzione e Protezione Azziendale seco
ondo il dispossto del Decre
eto Legislativvo n. 81/2008
8.
Esso
o comprende
e:












un soprralluogo preliminare pressso l'unità pro
oduttiva;
la indivviduazione de
ei fattori di rischio;
la pred
disposizione, in collaborazione con il Datore di Lavoro
L
ed il Medico Com
mpetente
della redazione
r
prreliminare del Documen
nto di Valuttazione dei Rischi, ovve
ero una
valutazzione prelimiinare di n. 29 tipologie
e di rischi per la salute
e e la sicure
ezza dei
lavorato
ori sul luogo di lavoro;
delle Proce
l'elaborrazione, per quanto di competenza,
c
edure gestion
nali, delle Isstruzioni
Operative e della modulistica
m
di gestione de
ella sicurezza;
la pred
disposizione della docum
mentazione necessaria per
p la gestione della sicurezza
all'interrno del luogo
o di lavoro;
un carttello con le in
ndicazioni relative agli ob
bblighi dei lavvoratori;
due sopralluoghi an
nnui di gestio
one presso l'unità produtttiva con la rredazione de
ei report
di sopra
alluogo;
l'aggiorrnamento de
ella parte gen
nerale del Do
ocumento di Valutazione dei Rischi a seguito
di avve
enuti cambiam
menti della normativa;
n
la parte
ecipazione, ove
o richiesto
o, alla riunion
ne annuale per
p la sicurezzza di all'artt. 35 del
D.Lgs 81/08;
8
un soprralluogo per la consegna, la discussio
one e l'illustra
azione della documentazione.

Esclusioni:







le varia
azioni speciffiche, i mo
onitoraggi e le misurazzioni (agentti chimici, rumore,
censime
ento amiantto, radon ecc.
e
) che si rendesse
ero necessa
ari a seguitto della
Valutazione prelimin
nare dei risch
hi;
un nume
ero superiore
e a due l'ann
no;
le proce
edure specificche di utilizzo
o dei macchinari, attrezza
ature o fasi d
di lavoro;
il costo di
d invio deglii aggiorname
enti presso la
a vostra sede
e o i vari pun
nti vendita;
il costo dei
d " Corsi di Formazione
e dei Lavorattori".

