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OPERATORE FORMATIVO
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SETTORE EA 35-37-38

AMB IE NT E – E CO LO G I A – FO R M AZI ON E – S IC UR E ZZA & ME DI CI N A DE L LAV O R O

OGGETTO: VALUTAZIONE RISCHI

Collocazione FILE: h:\interna\qualita' mandy\versione aggiornata\moduli originali\4.2 gestione documenti\mod 4.2_7 base relazione - rev.7 del 20-07-2012.doc

In riferimento all’art. 17 comma 1 let. a) D.Lgs 81/08 (redazione documento valutazione dei rischi), stiamo
provvedendo alla produzione di tale materiale. Per completare la documentazione è fondamentale per noi ricevere le
seguenti informazioni (via fax o via e-mail). Si rammenta che ai fini normativi la valutazione dei rischi deve essere
effettuata entro 90 giorni dall’apertura dell’attività.
1.

Sede legale e sede a cui si riferisce il documento uffici, magazzino, depositi (piantina in formato autocad
anche via mail a: info@mandy.it)
2. codice ATECO
3. Nominativi e recapiti referenti aziendali: telefono fax cellulare mail ecc.
4. Visura camerale aggiornata
5. Libro matricola aggiornato con mansioni dei lavoratori
6. Registro infortuni
7. Elenco lavorazioni effettuate dalla ditta
8. Elenco lavorazioni affidate in subappalto
9. Elenco macchinari utilizzati (anche quelli a noleggio)
10. Elenco sostanze chimiche utilizzate e relative schede di sicurezza con elenco mansioni esposte alle
sostanze con tempi d’esposizione.
11. Organigramma sicurezza
nominativo del Datore di Lavoro,
verbale elezione rls (con attestato formazione)
nomina rspp (con eventuali ricevute invio a ASL e
DPL) nomina medico,
nomina addetti alle emergenze antincendio e P.S. con attestati
12. Eventuali documenti aziendali presenti inerenti all’ex D.Lgs 626/94:
12a. deleghe compiti e/o obblighi,
13a. documenti prevenzione incendi,
14a. registri verbali,
15a. certificazioni,
16a. sistemi di gestione ecc…
17a. piani sanitari non Mandy
18a. idoneità sanitaria rilasciata da medici non Mandy
19a. documenti ad esempio Documenti Valutazione Rischi precedenti

N.B.:
Nel caso di mancata ricezione della sopraindicata documentazione nelle date stabilite, ci metterà nelle condizioni di non poter
produrre il materiale, sollevandoci quindi da ogni responsabilità per la mancata predisposizione dei documenti.
La procedura di consegna materiale avviene presso la ns sede per spiegazione passaggi fondamentali; in alternativa la
documentazione viene recapitata presso Vs casella email in formato elettronico.

Cordiali saluti
Gruppo servizi MANDY S.r.l. con socio
unico
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