
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI AZIENDALI ED ELABORAZIONE DELLA RELATIVA 

DOCUMENTAZIONE 

CORSI PER 

- datori di lavoro (svolgimento diretto compiti propri servizio prevenzione e protezione dai rischi) 

- lavoratori (in materia di sicurezza) 

- addetti alla prevenzione incendi  

- addetti al primo soccorso 

CONVENZIONI UTILI 

- sorveglianza sanitaria (nomina medico competente - accertamenti sanitari lavoratori) 

- verifiche impianti di messa a terra  

- campionamenti ambientali c/o luoghi di lavoro 

A CHI RIVOLGERSI: Luana Pongiglione 

tel.: 019/829708 (int. 3) - e-mail: luana.pongiglione@cnasavona.it 

                     v. sul retro i dettagli del servizio 
Ver. 5.0 - set. 2016 



 
1. valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori (e relativi aggiornamenti) con particolare riguardo agli aspetti inerenti 

la tutela di lavoratici in età feconda e lavoratori che non hanno ancora compiuto 18 anni (se presenti) 

2. formalizzazione incarichi: 

- responsabile servizio prevenzione e protezione rischi (RSPP) o svolgimento diretto compiti da parte del datore di lavoro 

- medico competente (avvio azioni sorveglianza sanitaria con laboratorio convenzionato) 

- addetti misure prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio, pronto soccorso e, 

comunque, gestione dell'emergenza 

3. organizzazione corsi ad hoc (e relativi aggiornamenti) con rilascio attestazione di frequenza per: 

- datore di lavoro che opta per svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (secondo modalità, 

contenuti e durate previsti dall'Acc. 21/12/2011 n° 223/CSR) 

- addetti all'antincendio (secondo modalità, contenuti e durate previsti dal D.M. 10.03.1998) 

- addetti al primo soccorso (secondo modalità, contenuti e durate previsti dal D.M. 388/03) 

- lavoratori (secondo modalità, contenuti e durate previsti dall'Acc. 21/12/2011 n° 221/CSR) 

- preposti (secondo modalità, contenuti e durate previsti dall'Acc. 21/12/2011 n° 221/CSR) 

- addetti alla conduzione di attrezzature particolari quali carrelli elevatori, escavatori, piattaforme do lavoro elevabili, etc.. (secondo modalità, 

contenuti e durate previsti dall'Acc. 22/02/2012 n° 53/CSR)  

4. fornitura/compilazione modulistica atta a documentare le azioni che il datore di lavoro deve intraprendere nei confronti dei lavoratori: 

- consegna dispositivi di protezione individuale (DPI) 

- informazione prevista all'art. 36 del D. Lgs. 81/08 

- formazione aziendale prevista all'art. 37 del D. Lgs. 81/08 (in affiancamento alla formazione disciplinata dall'Acc. 21/12/2011 n° 221/CSR) 

- consultazione in ordine all'elezione/designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL)  

5. contatto con soggetti abilitati per espletamento ulteriori servizi a tariffe convenzionate (se necessario): 

- visite mediche aziendali  

- verifiche impianti di messa a terra, scariche atmosferiche, apparecchi di sollevamento  

- addestramento specifico (ad es.: impiego attrezzature particolari, uso D.P.I. di III Categoria, etc...) 

- campionamenti ambientali c/o luoghi di lavoro (analisi inquinamento aerodisperso, misurazioni fonometriche, etc...) 

 
 
LE SEDI CNA IN PROVINCIA DI SAVONA 

Savona - Via Paleocapa, 22/7 Albenga - L.go Paganini, 1/33 Cairo M.tte - C.so Italia, 42 Finale Ligure - Via Brunenghi, 123 
Tel. 019.829708 Tel. 0182.53442 Tel. 019.504825 Tel. 019.6898083 
Fax 019.853689 Fax 0182.542888 Fax 019.504416 Fax 019.6815656 
e-mail infocna@cnasavona.it e-mail cnaalbenga@cnasavona e-mail cnacairo@cnasavona.it e-mail cnafinale@cnasavona.it 

 


