
In base alle disposizioni legislative (D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro) devono 
essere nominate le seguenti figure:

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
Di norma può essere sia una persona interna che una persona esterna. Il Responsabile del servizio di prevenzione e pro-
tezione deve essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e di una 
formazione specifica. In casi particolari il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione deve essere una persona 
interna dell’azienda (art. 31, comma 6 del D.Lgs. 81/2008).

L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, 
è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a)  nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, 
soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;

b)  nelle centrali termoelettriche;
c)  negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive 

modificazioni;
d)  nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e)  nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f)  nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g)  nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi:

Attività Numero dipendenti

Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti
Aziende agricole e zootecniche fino a 30 addetti
Aziende della pesca fino a 20 addetti
Altre aziende fino a 200 addetti

Nei casi specificati qui sopra il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e pro-
tezione dai rischi. L’assunzione di questi compiti è regolamentata dall’art. 34 del D.lgs. 81/2008. Dall’entrata in vigore dell’ac-
cordo stipulato dalla Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011, per la classificazione delle aziende in aziende a rischio basso, 
medio e alto si adottano le macrocategorie di rischio ATECO 2007 (vedi il modulo Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione RSPP). A seconda della classificazione dell’azienda in una determinata classe di rischio, il datore di lavoro che voglia 
assumere i compiti propri dell’RSPP deve frequentare un corso di formazione della durata rispettivamente di 16 ore (aziende a 
rischio basso), 32 ore (aziende a rischio medio) o 48 ore (aziende a rischio alto). Non sono tenuti alla frequenza del corso i datori 
di lavoro che hanno già assolto a tale obbligo di formazione e quelli che nel 1996 hanno comunicato al Servizio provinciale di 
Medicina del lavoro di assumere personalmente detta funzione. Sempre in base all’accordo della Conferenza Stato-Regioni del 
21.12.2011, i datori di lavoro che assumono direttamente i compiti dell’RSPP devono seguire ogni cinque anni corsi di aggiorna-
mento rispettivamente della durata di 6 ore (rischio basso), 10 ore (rischio medio) o 14 ore (rischio alto).
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AteCo 2007
La classificazione ATECO 2007 è disponibile al capitolo 6.

direttori e dirigenti
I direttori e i dirigenti sono persone che nell’ambito delle loro competenze professionali e delle responsabilità organizzative 
e funzionali rispondenti al loro compito danno attuazione alle istruzioni del datore di lavoro organizzando e sorvegliando 
le attività lavorative. In base all’accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011, i direttori e i dirigenti devono fre-
quentare un corso di sicurezza sul lavoro della durata di 16 ore. Sono esentati dalla frequenza i direttori e i dirigenti che 
hanno già assolto il corso previsto per i Responsabili del servizio di prevenzione e protezione dai rischi in base al decreto 
ministeriale del 16 gennaio 1997. L’accordo prevede inoltre che i direttori e i dirigenti frequentino ogni cinque anni un corso 
di aggiornamento della durata di sei ore in materia di sicurezza sul lavoro.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
In tutte le aziende o unità produttive è istituito o eletto un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (a meno che i lavo-
ratori rinunciano all’elezione o alla nomina di un rappresentante). Anche il rappresentante dei lavoratori può essere una per-
sona interna o esterna. In aziende che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori è di norma eletto diretta-
mente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza 
concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza. La durata minima dei corsi è di 
32 ore. Inoltre è previsto un aggiornamento periodico (4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori, 8 ore 
annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori). Infine, il nominativo del RLS, deve essere comunicato attraverso il 
sito del Inail. Per le aziende in cui non viene eletto il rappresentante, il legislatore prevede un rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza in ambito territoriale. Il rappresentante in ambito territoriale svolge le stesse funzioni e ha lo stesso ruolo 
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L’unica differenza sta nella sua nomina. Il rappresentante territoriale 
viene designato dagli accordi collettivi nazionali o di categoria. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o 
designazione sono individuate con decreto del ministero del lavoro.

Addetti antincendio
Il datore di lavoro deve nominare persone incaricate delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione 
dei luoghi di lavoro, ecc. Gli addetti devono, in funzione del livello di rischio d’incendio dell’azienda, frequentare dei corsi 
di formazione della durata di 4 ore (rischio incendio basso), 8 ore (rischio incendio medio) o 16 ore (rischio incendio alto).

Addetti al pronto soccorso
Il datore di lavoro deve nominare persone incaricate dell’attuazione delle misure di pronto soccorso. In base alla classifica-
zione dell’azienda sono previsti diversi corsi di formazione (12 o 16 unità di lezione).

Medico competente
Il datore di lavoro deve, nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (quando nell’azienda vengono svolte attività di rischio), nominare 
il medico competente. Il medico collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla valutazio-
ne dei rischi ed effettua, se necessario, le visite mediche.

Preposti
Ove ciò sia reso necessaria dall’organizzazione aziendale e dalla natura delle attività esercitate, i datori di lavoro, i direttori 
o i dirigenti possono inoltre nominare uno o più preposti. Questo o questi assumono tutta una serie di compiti (vigilare l’os-
servanza delle misure di sicurezza e delle disposizioni di sicurezza, vigilare l’uso dei dispositivi di protezione individuale 
ecc. - art. 19 del D. Lgs. 81/2008) e, oltre alla formazione di base prevista per i prestatori d’opera (vedi capitolo Prestatori 
d’opera) devono, in base all’accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011, frequentare anche un corso di formazione 
specifico della durata di otto ore nonché, ogni 5 anni, un corso periodico di aggiornamento di 6 ore.
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ai sensi del D.Lgs. 81 del 09.04.2008

Io sottoscritto/a 

in qualità di datore di lavoro della società 

Indirizzo 

CAP / Luogo 

Codice Fiscale 

Partita IVA 

assumo personalmente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 
con i seguenti incarichi e attività:

-   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, di misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di 
controllo di tali misure;

-  elaborazione per quanto di competenza di procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
-  proposta di 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;
-  fornitura ai lavoratori delle informazioni di cui all’articolo 36.

Io sottoscritto/a datore di lavoro dichiaro, con la propria firma di avere i requisiti necessari 
per svolgere la sopraindicata mansione.

Data 

Datore di lavoro 
 

Nomina di responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
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ai sensi del D.Lgs.81/2008

Il/La sottoscritto/a 

in qualità di datore di lavoro della società 

Indirizzo  CAP / Luogo 

Codice Fiscale  Partita IVA 

 nomina addetto/a antincendio con i compiti elencati di seguito:

Sig. / Sig.ra 

Oppure

  assume personalmente il compito di addetto/a antincendio con i seguenti incarichi e attività:

incarichi e attività:
-  incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e coordinamento dell’evacuazione dei 

lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
-  elaborazione di un piano delle emergenze, ed un piano d’informazione per i vigili del fuoco
-  elaborazione di un piano d’evacuazione
-  verificare che le vie di fuga, gli idranti e gli estintori siano sempre accessibili e liberi da ingombri
-  verificare il funzionamento, in collaborazione con le varie ditte di manutenzione, d’idranti, estintori ecc.
-  mettere in sicurezza i materiali infiammabili
-  formare i collaboratori in materia d’antincendio, e comportamento in caso d‘incendio
-  organizzazione e acquisto di materiale antincendio
-  organizzazione ed esecuzione di un’esercitazione antincendio

Io sottoscritto/a datore di lavoro dichiaro:
-  di mettere a disposizione degli addetti le attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici 

dell’unità produttiva,
-  di assicurare la formazione specifica degli addetti in materia di gestione delle emergenze e lotta antincendio ai sensi 

dell’allegato IX del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 e dell’articolo 37 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 
“Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”.

Data 

Datore di lavoro  Addetto antincendio 

Nomina dell’addetto antincendio
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ai sensi del D.Lgs.81/2008

Il/La sottoscritto/a 

in qualità di datore di lavoro della società 

Indirizzo  CAP / Luogo 

Codice Fiscale  Partita IVA 

 nomino addetto/a pronto soccorso con i compiti di seguito elencati:

Sig. / Sig.ra 

Oppure

 assume personalmente il compito di addetto/a pronto soccorso con i seguenti incarichi e attività:

mansioni:
-  incaricato dell’attuazione delle misure di pronto soccorso in caso di infortuni e coordinamento dei lavoratori in caso di 

pericolo grave e immediato
-  verificare il contenuto della cassetta e/o del pacchetto di pronto soccorso almeno una volta al mese e di proporre l’acqui-

sto in caso di utilizzo o di scadenza di materiali in essa contenuta
-  formare i collaboratori in materia di pronto soccorso
-  organizzazione e acquisto di materiale e attrezzature per il pronto soccorso

Io sottoscritto/a datore di lavoro dichiaro:
-  di mette a disposizione le attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell’unità 

produttiva,
-  di avere assolto l’obbligo di formazione specifica per addetti in materia di pronto soccorso ai sensi dell’articolo 3 del DM 

388/2003 coordinato con il D.P.G.P. 25/2005 e dell’articolo 37 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo Unico 
sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 

Data 

Datore di lavoro  Addetto pronto soccorso 

Nomina dell’addetto pronto soccorso 
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ai sensi del D.Lgs.81/2008

Il/La sottoscritto/a 

in qualità di datore di lavoro della società 

Indirizzo  CAP / Luogo 

Codice Fiscale  Partita IVA 

nomina medico competente

il Dott. / la Dott.ssa 

che assume la responsabilità dei seguenti incarichi e attività:
-  effettuazione degli accertamenti sanitari (sia preventivi che periodici)
-  definizione dei giudizi di idoneità dei lavoratori alla mansione
-  istituzione ed aggiornamento, sotto propria responsabilità, per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, di una 

cartella sanitaria e di rischio
-  informazione ai lavoratori sugli accertamenti sanitari, sulla loro necessità e sui risultati
-  comunicazione dei risultati anonimi degli accertamenti sanitari al rappresentante per la sicurezza
-  controllo di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, con visite a frequenza definita dalla normativa vigente
-  effettuazione di visite mediche su richiesta dei lavoratori solo se giustificate sulla base di rischi professionali
-  collaborazione con il datore di lavoro per l’organizzazione del pronto soccorso
-  collaborazione con il datore di lavoro per l’attività di formazione ed informazione dei lavoratori in tema di sicurezza

La persona sopraindicata dichiara con la propria firma di avere i requisiti necessari per svolgere la sopraindicata mansio-
ne. 

Data 

Datore di lavoro  Medico competente 

Nomina 
del medico competente 
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ai sensi del D.Lgs.81/2008

in data  

presso la sede legale dell’azienda 

si sono trovati i dipendenti in una riunione, per votare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

assume la presidenza dell’assemblea il/la Signor/a 

che chiama a fungere come segretario il/la Signor/a 

I dipendenti vengono informati di quanto segue 
-  che possono nominare un dipendente come RLS
-  che la persona addetta viene istruita tramite un corso di 32 ore; 
-  che nel caso non dovesse essere nominato il RLS dai dipendenti, le Autorità bilaterali insieme all’INAIL nomineranno un 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale che sostituirà i dipendenti per quanto riguarda la sicurezza sul 
lavoro. 

 Dopo il conteggio delle schede d’elezione il/la sig. / sig.ra 

Nome e cognome 

è stato/a eletto/a rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) per la nostra azienda

  Dopo il conteggio delle schede d’elezione, il presidente d’elezione osserva che nessuno dei lavoratori vuole 
assumere il posto come responsabile per i lavoratori per la sicurezza. Per questo non ci sarà nessun responsabile  
di sicurezza in ditta. Siccome ogni dipendente è d’accordo con questa decisione, il presidente di elezione chiude  
la riunione.

Questo verbale verrà inoltrato per conoscenza al datore di lavoro, per poter eseguire gli obblighi secondo la legge. 

Cognome / nome Firma
 
 
 
 
 
 

 
Firma/Presidente dell’assemblea Firma/Segretario dell’assemblea

Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza
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ai sensi del D.Lgs.81/2008

Il/La sottoscritto/a 

in qualità di datore di lavoro della società 

Indirizzo  CAP / Luogo 

Codice Fiscale  Partita IVA 

nomina quale preposto

Sig. / Sig.ra 

che assume i seguenti incarichi e attività:
-  sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni 

aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione 
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

-  verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un 
rischio grave e specifico;

-  richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni af-
finché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

-  informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le 
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

-  astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione 
di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

-  segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga 
a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

-  frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

Io sottoscritto/a datore di lavoro dichiaro, che mi impegnerò a formare il/la sopra indicato/a preposto secondo la normativa 
vigente, e di farlo/a partecipare ai corsi necessari per legge.

Data 

Datore di lavoro  Preposto 

Nomina di preposto 

Versione 1.0• Capitolo 1 / Preposto

nomine

unione commercio turismo servizi Alto Adige, Inail Bolzano




