
 
 

Circolare N. 6/2013 

Campagna sensibilizzazione Sicurezza nei Luoghi di Lavoro D.Lgs.81/08 

Con la presente per informare sulle nuove direttive inerenti gli adempimenti necessari alla 

Sicurezza nei luoghi di lavoro. E’ prassi considerare il corretto adempimento al D.Lgs. 81/08 (Sicurezza nei 

Luoghi di Lavoro) con il solo possesso degli attestati dei corsi obbligatori di “Primo Pronto Soccorso” e 

“Gestione Emergenze Antincendio” e “Autocertificazione”.  

Mentre con l’adempimento completo al D.Lgs.81/08 ,vista la legge di stabilità del 2013, il datore di 

lavoro deve sotto la propria responsabilità possedere i seguenti documenti: 

 

� Attestato Responsabile di Prevenzione e Protezione nei Luoghi di lavoro (R.S.P.P.) 

 

� Nomina della Squadra delle emergenze  

 
� Attestato Primo Pronto Soccorso (PPS) 

 
� Attestato Gestione Emergenze Antincendio (GEA) 

 

� Lettera di assemblea da inviare a INAIL della non nomina dell’ RLS 

 

� Formazione, Informazione e Addestramento Sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro 

   (ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

             
� Nomina del  Medico di Medicina del Lavoro  

 

� Documento Valutazione dei Rischi Specifici con incluso rischio Rumore, Vibrazioni,e Stress da 

Lavoro Correlato  (D.V.R.) 

 
� Documenti assegnazione DPI     

 
Disponibile per chiarimenti in merito, cordiali saluti.                                          

 
Corigliano d’Otranto, 20 febbraio 2013 

Pier Luigi Giannachi 

Legge 196/03-Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Gli indirizzi e-
mail presenti nel nostro archivio provengono o da precedenti contatti con le persone stesse o da elenchi e 
servizi di pubblico dominio pubblicati in Internet, da dove sono stati prelevati. Per essere rimossi 
immediatamente dall'archivio è sufficiente inviare un messaggio con oggetto "cancella" al seguente indirizzo 
e-mail: studio.giannachi@libero.it. 
Nota di riservatezza: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si precisa che le informazioni contenute in questo 
messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse 
pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene 
gentilmente comunicazione al n. telefonico 0836/320026 oppure al seguente indirizzo e-mail: 
studio.giannachi@libero.it. Grazie. 


