file_0.jpg

file_1.wmf


Sicurezza, prevenzione e
salute sul lavoro
Studio Methodo di Tiné geom. Mirko – via Delle Battaglie, 46 – 31041 Cornuda (TV)
P. IVA 03330740261 - C.F. TNIMRK63A01C111U – Cell. 335 6628467 – Fax 0423 639893
e-mail: studiomethodo@yahoo.it  -  PEC: doc@pec.sicurezza81.eu - www.sicurezza81.eu

Spett.li ditte clienti
Loro sedi

Castelfranco V.to (TV), 14/10/2016

OGGETTO:	RICHIESTA SOPRALLUOGO PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO EX D.LGS. 9/04/08, N. 81. 

A seguito dell’incontro effettuato in data odierna, si richiede appuntamento (senza impegno) per sopralluogo presso la Vs. azienda allo scopo di verificare delle condizioni di sicurezza per la redazione/aggiornamento del DVR.
Allo scopo di velocizzare la verifica della documentazione in vostro possesso e la raccolta dati per la redazione del documento di valutazione dei rischi, si consiglia di reperire la seguente documentazione (in copia o in visione): 
Documenti da fornire (in copia o su file):
Visura camerale; 
	Elenco del personale con relative mansioni (compresi i soci lavoratori); 
Elenco delle attrezzature di lavoro in uso (con relativi libretti d'uso e manutenzione); 
Elenco dei prodotti chimici utilizzati (con relativa scheda di sicurezza con data non antecedente il 2014) e quantità utilizzate per anno; 
Documenti solamente da visionare: 
Attestati di formazione del personale (uso di gru, montaggio ponteggi, formazione e/o addestramento DPI, ecc.); 
	Nomine e attestati di formazione delle figure previste dal D.Lgs. 81/08 (RSPP, prev. incendi, primo soccorso, RLS, medico competente, ecc.); 
Dichiarazioni di conformità degli impianti (elettrico, termico, condizionamento, distribuz. gas e liquidi, ecc.); 
	Rilievi ambientali (rumore, vibrazioni, polveri, atex, ecc.); 

autorizzazioni e certificazioni (emissioni e scarichi, ecc.)
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.
Studio Methodo
___________________________
Richiediamo sopralluogo per la verifica delle condizioni di sicurezza ed eventuale redazione/aggiornamento del DVR. 
Ditta: _________________________________________________________________________
Recapito (tel. o email): _________________________________________________________
Cognome e nome 	Firma
_______________________________________________________________________________

VALUTAZIONI / ANALISI

OK
Manca
In corso
Non necess
DATA
NOTE
DVR






Rumore / vibrazioni






Chimico 






Polveri legno / cancerogeno






Val. rischio incendio






CPI






Estintori






Registro antincendio






Esercitazioni di emergenza






Cassetta PS omologata






Piano Emergenza






ATEX






Stress L-C






MMC
movim. manuale carichi






Movim. ripetitivi






Lavoratrici madri






ROA
radiazioni ottiche artif.






CEM
campi elettromagnatici






DUVRI: interferenze






Riunione periodica sicurezza







NOMINE / CORSI DI FORMAZIONE
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Non necess
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NOTE
RSPP






RLS






Addetti AI






Addetti PS






Lavoratori






Preposti






Attrezzature






Altro















