Elenco dei controlli alle imprese

1) Interventi di prevenzione su aziende pubbliche e private in cui sono presenti
lavoratori dipendenti o ad essi equiparati (esclusi Forze Armate, Forze di
Polizia e dei Vigili del Fuoco, Azienda autonoma delle Ferrovia dello Stato)

Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso la
verifica sulla applicazione della normativa specifica sulla salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro
Riferimenti normativi DLgs 81/2008 e s.mi
DLgs 758/94
DLgs 17/2010
DPR 459/96
Criteri dei controlli
• Di iniziativa, nell’ ambito di valutazioni specifiche o di
interventi di comparto;
• Su pianificazione nazionale e regionale
• Su richiesta/segnalazione di altre Pubbliche
Amministrazioni;
• Su esposti di lavoratori, organizzazione sindacali, privati
cittadini, altro
Modalità di
Accesso ai luoghi di lavoro mediante sopralluogo e
esecuzione
coinvolgimento delle figure aziendali presenti previste dal DLgs
81/08.
Nel corso del sopralluogo possono essere effettuati i seguenti
accertamenti:
a)esame dei documenti la cui presenza è prevista dalle
Leggi(vedi elenco Modello n);
b)identificazione dei soggetti cui fanno capo nell’Azienda gli
obblighi di prevenzione;
c)esame degli ambienti, delle strutture, degli impianti, delle
macchine, dei materiali, delle modalità operative anche
mediante indagini strumentali, ambientali e di esposizione
d)verifica, anche mediante misurazioni, dell’efficacia e
dell’efficienza delle misure di prevenzione e protezione
messe in atto;
e)stesura degli atti conclusivi
Finalità del controllo

2) Interventi di prevenzione su lavoratori autonomi, componenti dell’ impresa familiare,
coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo,
artigiani, piccoli commercianti

Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori di cui all’ art. 21
del DLgs 81/2008 attraverso la verifica sulla applicazione della
normativa specifica
Riferimenti normativi DLgs 81/2008 e smi
DLgs 758/94
DLgs 17/2010
DPR 459/96
Criteri dei controlli
• Di iniziativa, nell’ ambito di valutazioni specifiche o di
interventi di comparto;
• Su pianificazione nazionale e regionale
• Su richiesta/segnalazione di altre Pubbliche
Amministrazioni;
• Su esposti di lavoratori, organizzazione sindacali, privati
cittadini, altro
Modalità di
Accesso ai luoghi di lavoro mediante sopralluogo.
esecuzione
Nel corso del sopralluogo possono essere effettuati i seguenti
accertamenti:
a)esame dei documenti previsti per legge (vedi elenco
Modello n);
b)esame delle attrezzature di lavoro;
c)verifica dei Dispositivi di protezione individuale
d)verifica della tessera di riconoscimento corredata di
fotografia quando la prestazione è effettuata in un luogo di
lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o
subappalto;
d)stesura degli atti conclusivi

Finalità del controllo

3) Indagini per infortunio sul lavoro
Accertare la causa dell’ infortunio, definire la eventuale
responsabilità nel verificarsi dell’ evento, prevenire il suo ripetersi
Riferimenti normativi Codice Penale
Codice di Procedura Penale
DLgs 81/2008 e s.mi
DLgs 758/94
DLgs 17/2010
DPR 459/96
Criteri dei controlli
• Su segnalazione del Pronto Soccorso e del 118
• Su richiesta/segnalazione di altre Pubbliche
Amministrazioni;
• Su esposti di lavoratori, organizzazione sindacali, altro
Modalità di
• Ispezione di cose e luoghi ed eventuale sequestro del
esecuzione
corpo del reato e delle cose a questo pertinenti al fine di
assicurare che non venga modificato lo scenario
incidentale ovvero che non siano aggravate o protratte le
conseguenze del reato oppure agevolata la commissione
di altri reati;
• assunzione di sommarie informazioni dal lavoratore
infortunato e da ogni altra persona informata sui fatti
oggetto dell’indagine;
• effettuazione di tutti i rilievi utili: foto, misure tecniche;
• definizione della tipologia, dimensioni, caratteristiche
dell’impresa;
• identificazione del responsabile legale dell’azienda e della
qualifica ricoperta;
• acquisizione di eventuali deleghe scritte relative alla
prevenzione infortuni;
• individuazione delle violazioni della normativa sulla
prevenzione infortuni direttamente connesse con
l’infortunio;
• emissione del verbale di prescrizione ed avvio della
procedura prevista negli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 758/94;
• verifica del livello di sicurezza aziendale e dell’eventuale
accadimento di altri infortuni (tramite la consultazione del
registro infortuni) e di eventuali precedenti prescrizioni
Impartite per violazioni della normativa sulla prevenzione
infortuni nell’ambito della stessa azienda;
• acquisizione di elementi utili alla definizione dei profili
delle responsabilità penali personali ed amministrative
dell’impresa.
Finalità del controllo

4) Indagine per malattia professionale

Accertare la causa della malattia, definirne la eventuale
responsabilità, prevenire il suo ripetersi
Riferimenti normativi Codice Penale
Codice di Procedura Penale
DLgs 81/2008 e s.mi
DLgs 758/94
Criteri dei controlli
• Su referto di malattia professionale redatto da un medico;
• Su richiesta/segnalazione di altre Pubbliche
Amministrazioni;
• Su esposti di lavoratori, organizzazione sindacali, altro
Modalità di
• Ispezione di cose e luoghi connessi all’ evento;
esecuzione
• assunzione di sommarie informazioni dal lavoratore
infortunato e da ogni altra persona informata sui fatti
oggetto dell’indagine;
• effettuazione di tutti i rilievi utili: foto, misure tecniche;
• definizione della tipologia, dimensioni, caratteristiche
dell’impresa;
• identificazione del responsabile legale dell’azienda e della
qualifica ricoperta;
• acquisizione di eventuali deleghe scritte relative alla
prevenzione infortuni;
• individuazione delle violazioni della normativa sulla
prevenzione delle malattie professionali direttamente
connesse conla malattia;
• emissione del verbale di prescrizione ed avvio della
procedura prevista negli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 758/94;
• verifica del livello di sicurezza aziendale e dell’eventuale
insorgenza di malattie professionali e di eventuali
precedenti prescrizioni Impartite per violazioni della
normativa sulla salute ed Igiene del lavoro nell’ambito
della stessa azienda;
• acquisizione di elementi utili alla definizione dei profili
delle responsabilità penali personali ed amministrative
dell’impresa.
Finalità del controllo

5) Interventi di prevenzione nei cantieri edili
Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso la
verifica sulla applicazione della normativa specifica sulla salute
e sicurezza nei cantieri edili
Riferimenti normativi DLgs 81/2008 e s.mi
DLgs 758/94
DLgs 17/2010
DPR 459/96
Criteri dei controlli
• Di iniziativa, nell’ ambito di valutazioni specifiche o di
interventi di comparto;
• Su pianificazione nazionale e regionale
• Su richiesta/segnalazione di altre Pubbliche
Amministrazioni;
• Su esposti di lavoratori, organizzazione sindacali, privati
cittadini, altro
Modalità di
Accesso al cantiere mediante sopralluogo e coinvolgimento delle
esecuzione
figure aziendali presenti previste dal DLgs 81/08 Nel corso del
sopralluogo possono essere effettuati i seguenti accertamenti:
a)esame dei documenti la cui presenza è prevista per legge
(vedi elenco Modello n);
b)identificazione dei soggetti cui fanno capo nell’Azienda gli
obblighi di prevenzione;
c)esame degli ambienti, delle strutture, degli impianti, delle
macchine, dei materiali, delle modalità operative anche
mediante indagini strumentali, ambientali e di esposizione
d)verifica, anche mediante misurazioni, dell’efficacia e
dell’efficienza delle misure di prevenzione e protezione
messe in atto;
e)stesura degli atti conclusivi
Finalità del controllo

