
Soluzioni per la

Gestione della

Prevenzione
Dott. Giorgio Pizzichemi

Varedo (MB) – 16 aprile 2019

Studio Giorgio Pizzichemi 

via Venezia, 51 Varedo (MB)

Tel. 0362.1791278

Mail: studio@giorgiopizzichemi.it



Servizi alle imprese

Nel caso di aziende in cui siano presenti lavoratori occorre 

 Effettuare la valutazione dei rischi

 Nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

esterno (il datore di lavoro può in determinati casi assumere direttamente 

l’incarico di RSPP partecipando ad uno specifico corso

 Formare tutti i lavoratori e gli eventuali preposti e dirigenti

 Formare addetti antincendio e primo soccorso

 Nominare un Medico competente nel caso in cui i lavoratori svolgano 

un’attività per la quale sia necessaria la sorveglianza sanitaria

Documento di 
Valutazione dei rischi

Incarico Responsabile 
Prevenzione e 
Protezione o 

Formazione Datore di 
Lavoro

Formazione lavoratori, 
dirigenti preposti 

addetti antincendio 
addetti primo soccorso

Nomina Medico 
Competente



ALTRI SERVIZI A SUPPORTO DEGLI 

ADEMPIMENTI DELLE AZIENDE

 Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): vi 

provvedono i lavoratori altrimenti si ricorre al Rappresentante dei Lavoratori 

per la Sicurezza  Territoriale (RLST)

 Definire le procedure di sicurezza

 Informare i lavoratori sui rischi specifici ed in particolare …

 informare le lavoratrici sulla modifica delle misure di sicurezza in caso di 

notifica dello stato di gravidanza

 Adottare un sistema di controllo sulle attività 



PREVENZIONE INCENDI

 In tutte le aziende occorre adottare misure per la gestione delle 
emergenze

 Alcune tipologie di aziende sono soggette al preventivo parere dei VVF 
(es. locali di esposizione e  vendita con più di 400 mq; asili nido con più di 
30 persone presenti) occorre seguire una procedura al termine della quale 
viene rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)

 Le aziende soggette a CPI devono fare un piano di emergenza ed 
effettuare le prove di evacuazione almeno una volta l’anno

 Nei luoghi di lavoro in cui sono presenti almeno 10 lavoratori occorre fare 
un piano di emergenze ed effettuare le prove di evacuazione almeno una 
volta l’anno 



La formazione dei diversi soggetti della 

sicurezza

RUOLO FORMAZIONE INIZIALE AGGIORNAMENTO

DATORE DI LAVORO-RSPP 16-32-48 ORE 6-10-14 ORE OGNI 5 ANNI

LAVORATORI 4-8-12 ORE 6 ORE OGNI 5 ANNI

PREPOSTI 8 ORE 6 ORE OGNI 5 ANNI

DIRIGENTI 16 ORE 6 ORE OGNI 5 ANNI

ADDETTI ANTINCENDIO 4-8-16 ORE 2-5-8 OGNI 3 ANNI

ADDETTI PRIMO 

SOCCORSO

12-16 ORE 4-6 ORE

RAPPRESENTANTE DEI 

LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA

32 ORE 4 ORE OGNI 3 ANNI

4 ORE OGNI ANNO

8 ORE OGNI ANNO


