VADEMECUM PER I SOPRALLUOGHI DEGLI R.L.S.
In applicazione al D.L.81/2008 e successive modifiche ogni azienda dovrebbe essere in possesso
della documentazione riguardante la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, prima, durante o dopo il sopralluogo dovranno
prendere visione di atti e documenti riguardanti la salute e la sicurezza ai sensi del D.L.81/2008.
DOCUMENTI RIGUARDANTI L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.
Atti di nomina:
Datore di lavoro
Delegato del Datore di lavoro
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.)
Componenti del S.P.P
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
Medico competente
DOCUMENTI RIGUARDANTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA.
(gli articoli di riferimento sono nel D.L. 81/2008)
Programma di Sorveglianza Sanitaria.
Elenco dei soggetti a sorveglianza sanitaria – (aggiornato)
Referti visite mediche
Registro infortuni
Visite dei luoghi di lavoro da parte del medico competente
DOCUMENTI RIGUARDANTI L’INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE.
(gli articoli di riferimento sono nel D.L. 81/2008)
Programma di formazione e informazione dei lavoratori
Certificazione informazione e formazione dei lavoratori
VALUTAZIONE DEL RISCHIO.
(gli articoli di riferimento sono nel D.L. 81/2008)
Documento di Valutazione dei Rischi
Concessione edilizia – L.457/78 (varia ad ogni modifica delle condizioni di rilascio)
Denuncia inizio attività – L.662/96
Destinazione d’uso dei locali
Abitabilità dei locali – Regolamenti comunali e regionali
Nulla osta tecnico sanitario (ove previsto) – Regolamenti comunali
Deroga uso locali sotterranei (obbligatoria per ambienti lavorativi con permanenza fissa di persone)
- D.P.R.303/56 art.8 – (varia ad ogni modifica……….)
Indagine rischio piombo, amianto – D.L.277/91.

Autocertificazione rumore interno – D.L.277/91
N.O.P. (nulla osta provvisorio di prevenzione incendi) – L.818/84 – (varia ad ogni modifica)
C.P.I. (certificato prevenzione incendi) – L.966/65 (dura 3 o 6 anni a seconda delle attività).
(il N.O.P. e il C.P.I. sono necessari per ambienti di lavoro particolari come ad esempio depositi e
archivi con presenza di materiale infiammabile superiore ai 500 kg.)
Licenza d’esercizio per ascensori e montacarichi e libretto di omologazione – L.1415/42
(durata annuale).
Verifica degli impianti d’elevazione – art.34/35/36 (ogni 2 anni da parte di professionista abilitato)
Modello B (denuncia impianto messa a terra) – D.P.R. 547/55
Modello A (protezione scariche atmosferiche) – DPR 547/55
Verbale d’ispezione (da parte degli organi di vigilanza) – DPR 547/55 (ogni due anni)
Verifica impianto elettrico – art.34/35/36 (ogni due anni e rilasciato da ditta o prof. Abilitati)
Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici – L.46/90
Libretto matricolare impianto termico (impianti di riscaldamento con potenza sup. 30.000 kcal/h)
Verbale verifica impianto termico (rilasciato da ASL per impianti di riscaldamento con potenza
superiore alle 100.000 kcal/h) – D.M. 1/12/75 art.22. Verifica dell’impianto da parte di personale
abilitato. Verifica ogni 5 anni.
Libretti di impianto termico e centrale termica a seconda della potenza – DPR 412/93 art.11
Libretti di omologazione gruppi frigoriferi e autoclavi – DM 21/5/74.
Certificato collaudo bombole gas halon o simile se utilizzato come sostanza per spegnimento –
DM 12/9/25 RD 824/27 art.44
GESTIONE DELL’EMERGENZA.
Piano di evacuazione
Nomina addetti all’emergenza, all’evacuazione e Pronto Soccorso
Planimetria emergenza
Documenti riguardanti le prove di evacuazione eseguiti
CONTRATTI DI MANUTENZIONE A DISPOSIZIONE DEGLI R.L.S.
Pulizia locali – dpr 303 art.15 (secondo le condizioni)
Impianto di climatizzazione – L.10/91 (durata annuale) verifica interventi.
Impianto di riscaldamento – L.10/91 ( annuale) verifica interventi.
Impianto antincendio – dpr 547/art.34 (annuale) verifiche sprincler,naspi idranti ecc.)
Estintori portatili – dpr 547 art.34 (annuale)
Impianti sollevamento – dpr 547 art. 374 (annuale)
Impianti elettrici – dpr 547 art 374 (annuale) - verifica interventi.
Impianti ottico/acustici – dpr 547 art.374 (annuale)
Impianto di rilevazione fumi – dpr 547 art.374 (annuale)

