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ALLEGATO  1750s.1 
 

 

Servizio di CONSULENZA PERIODICA  
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

CA17 
DISAMINA e CONTROLLO 

 

 

PRINCIPALI LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO 

 

 

 

 D.Lgs. 81/08: Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 D.Lgs. 106/09: Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/08. 
 D.P.R. 151/11: Regolamento prevenzione incendi 
 D.M. 10/03/98 art. 4: Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio 
 Accordi Stato/Regioni: formazione ed informazione 

 
 

IL SERVIZIO “CA17” COMPRENDE: 

1. Esame della documentazione esistente (VV.F–ATS/ASL–Planimetrie–N.O. comunali–DVR–P.E.–Schede di sicurezza 
prodotti–Dichiarazioni di conformità–Certificati di omologazione–Attestazioni-ecc.). 

2. Individuazione degli ambienti di lavoro, delle attività e lavorazioni svolte, dei ruoli e delle mansioni dei lavoratori. 
3. Rilevazione dei rischi correlati alle mansioni dei lavoratori, in merito alla sicurezza sul lavoro. 
4. Verifica della rispondenza di quanto indicato nella SCIA o C.P.I. (ove presente) e validità dello stesso. 
5. Individuazione del rischio incendio “qualitativo” e/o verifica del contenuto della SCIA o C.P.I. (ove presente) per valutare 

la congruenza dei sistemi adottati per limitare il rischio incendio. 
6. Rilevazione delle misure necessarie al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza e prevenzione. 
7. Individuazione degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

ed eventuale aggiornamento dell’organigramma inerente al sistema di prevenzione e protezione aziendale. 
8. Verifica e proposta al Datore di Lavoro di attività formative dei lavoratori, dirigenti e preposti, con corsi specifici in funzione 

ai ruoli e mansioni. 
9. Valutazione del Rischio Stress lavoro-correlato. 
10. Supporto al Datore di Lavoro per la redazione e/o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). 
11. Verifica della compilazione e aggiornamento del Registro della Sicurezza, per la programmazione delle sorveglianze, 

manutenzioni e formazioni. 

12. Incontro annuale programmato (semestrale, ove necessario) con il Datore di Lavoro, o chi ne fa le veci, per il 
monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione concordate e/o riviste e della gestione dei sistemi di attuazione. 
Presa visione ed analisi di eventuali nuovi contesti strutturali, produttivi e/o organizzativi. 

13. Supporto al Datore di Lavoro, a seguito di esplicita richiesta, in caso di ispezioni di Enti di controllo (VV.F–ATS/ASL–
DRL–ecc.). Tale attività sarà quantificata a consuntivo, alle tariffe in vigore al momento della richiesta. 

14. Informazione su nuove Leggi o normative in merito alla sicurezza ed agli ambienti di lavoro, riguardanti la specifica 
attività aziendale. 
 

 

 

ESCLUSIONI: 

 Valutazione di Rischi Specifici (compreso il calcolo del carico di incendio, per l’individuazione delle attività soggette ai 
controlli di Prevenzione Incendi) e/o redazione di procedure operative specifiche. 

 Redazione del Piano di Emergenza ed evacuazione e/o redazione di planimetrie.   
 Ulteriori visite del Consulente, su esplicita richiesta del Cliente, al di fuori degli incontri di monitoraggio previsti dal 

contratto (punto 12 del servizio). 
 Consulti e consulenze per attività diverse da quelle già previste per il monitoraggio, che richiedono ricerche, analisi, 

valutazioni ed eventuali redazioni di rapporti e documentazioni. 
 Tutto quanto non esplicitamente indicato nelle attività comprese. 
 

Resta inteso che ogni esclusione dal presente contratto potrà essere quantificata 
in funzione delle tariffe in vigore al momento della richiesta. 

 
 

 

GARANZIE AGGIUNTIVE PER L’UTENTE: 

 Consulenti formati con corsi di formazione esterna ed interna, affrontando le più recenti normative in vigore, ed 
aggiornati costantemente con banca dati.  

 Procedure operative certificate, rispondenti al Sistema Qualità UNI EN ISO 9001. 
 Società membro dell’Associazione di categoria nazionale, UMAN - Unione Costruttori Materiali Antincendio. 
 Società membro dell’Associazione nazionale UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione. 
 Polizza assicurativa RC prodotti e servizi, stipulata con primaria Compagnia Assicuratrice. 

 

 


