DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI 
AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE
(art. 31, comma 1, D.Lgs. 81/2008)

In riferimento alle intese intercorse, previa consultazione del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza(*), comunichiamo la Sua designazione quale addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale ai sensi dell’art. 31, 1° comma del D.L.vo 09 Aprile 2008, n. 81.
Le precisiamo che i compiti relativi a tale incarico, per il cui svolgimento Ella collaborerà con il sig. ___________________ responsabile del Servizio, sono quelli previsti dall'art. 33, 1° comma, del predetto decreto:
	individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
informazioni ai lavoratori su (art. 36, 1° comma, D. Lgs. 81/2008):
	rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Per lo svolgimento dei predetti compiti Ella sarà informato (art. 18, comma 2, D. Lgs. 81/2008) circa:
-	la natura dei rischi;
-	l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
-	la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
-	i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
-	i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
Potrà disporre di mezzi e tempo adeguati, in conformità a quanto concordato con l’Azienda.
Potrà avvalersi, se necessario e previa autorizzazione, di persone all’Azienda, in possesso di specifiche conoscenze professionali necessarie ad integrare l’azione di prevenzione e protezione. 
   A norma dell’art. 33, 2° comma, dello stesso decreto, Le ricordiamo inoltre che tutti i componenti del sevizio di Prevenzione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle funzioni svolte.  
   Voglia restituire copia della presente firmata per accettazione.
   Distinti saluti.




data: ____________		Firma del datore di lavoro _______________________



							Per accettazione 		_______________________







_________________
(*) Se il rappresentante dei lavori non è stato eletto, sostituire l’inciso col seguente:<premesso che non è stato possibile consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in quanto non eletto>.


