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Settore di riferimento: Attività classificate a rischio basso

PREMESSA
In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, gli adempimenti e gli obblighi di legge che gravano
sulle attività professionali sono innumerevoli e complessi, ciò rende necessario per il professionista
disporre delle necessarie competenze per ottemperare a quanto previsto dalla suddetta normativa.
Il D.lgs 81/2008, definisce tutti gli obblighi a carico del datore di lavoro, che vanno dalla
valutazione dei rischi all’istituzione del servizio di prevenzione e protezione, e di
conseguenza sancisce l’obbligatorietà di corsi che abbiano sufficienti, accurati ed adeguati percorsi
formativi ed informativi per le diverse figure, posto che ad ognuna è affidato un compito ben
preciso.
In particolare poi la formazione, l’informazione e l’addestramento sono considerate dalla legge, la
base della prevenzione, da cui ne conseguono le responsabilità e la soggettività giuridica,
partecipativa ed evolutiva dell’individuo; tanto che detta formazione va periodicamente aggiornata.
In sintesi
il datore di lavoro deve:
 designare
a) un RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione)
b) uno o più addetti all’emergenza incendio
c) uno o più addetti al primo soccorso
La norma (art 34 D.lgs 81/2008) prevede che il datore di lavoro possa svolgere direttamente i
compiti propri del servizio di prevenzione e protezione (all. II d.lgs 81/08 - per l’attività in
argomento: fino a 200 dipendenti), di organizzazione del primo soccorso (fino a 5 dipendenti),
di prevenzione incendi e di evacuazione (fino a 5 dipendenti), dandone preventiva
informazione ai RLS.
 valutare i rischi in azienda
La circolare del 31/01/2013 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fissa al
31/05/2013 il termine ultimo di validità dell’autocertificazione per le aziende che occupano
fino a 10 addetti.
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il
Ministero del Lavoro ha approvato le procedure standardizzate per la valutazione dei
rischi nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori e facoltativamente per quelle che
occupano sino a 50 dipendenti.
Pertanto a partire dal 1.06.2013 diviene obbligatorio effettuare la valutazione dei rischi
in azienda redigendo il DVR secondo le procedure standardizzate sopra richiamate
(ovvero con redazione del DVR).
 formare, informare ed addestrare i lavoratori – formarsi per le proprie competenze
Ogni addetto deve ricevere la formazione adeguata alla funzione da svolgere: RSPP – RLS –
addetto primo soccorso – addetto antincendio, oltre la formazione generale e la formazione
specifica per ogni lavoratore dipendente
Tale formazione è differenziata in termini di ore e di contenuti in funzione della categoria di
rischio in cui rientra l’attività svolta: le attività sono classificate sulla base del codice ATECO di
riferimento in: attività a rischio basso, attività a rischio medio ed attività a rischio
elevato.
Le attività in argomento sono classificate a rischio basso.
 Comunicare ai lavoratori che possono eleggere il loro Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS)
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I NOSTRI OBIETTIVI
Supportare i datori di lavoro nell’assolvere e dare attuazione agli adempimenti previsti
dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e soprattutto
all'obbligo di formazione.
Favorire lo sviluppo delle competenze necessarie ad addetti e responsabili per la
sicurezza sul lavoro per esercitare consapevolmente ed efficacemente il proprio ruolo
in azienda.
In rispondenza agli obiettivi sopra enunciati la Orion s.a.s. offre
CONSULENZA E ASSISTENZA: con i suoi professionisti specializzati in materia,
presta consulenza e assistenza utile al datore di lavoro per la definizione di tutti gli
adempimenti necessari all’appropriata organizzazione aziendale.
Nel caso di assistenza utile solo all’immediato adeguamento alle norme in vigore, si rimanda alle
prestazioni riportate più avanti.
Nel caso fosse richiesta alla Orion s.a.s. l’assistenza continuativa, piuttosto che una tantum per il
primo adeguamento, saranno presi accordi qui non descritti poiché necessitano di
“personalizzazione del servizio”.

FORMAZIONE: quale CFA certificato per la formazione, ha acquisito notevole
esperienza e qualificazione nell’organizzazione della formazione efficace in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, avvalendosi di formatori qualificati ed esperti in materia di
Sicurezza sul lavoro.
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza nelle modalità ed alle condizioni
previste dalla vigente normativa di riferimento, in unico esemplare autentico, omologato
da bollino olografo.
La formazione si riferisce a corsi in aula e comprende il materiale didattico, nonché le prove
pratiche previste per legge.

