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Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro 
di Gnemmi Gian Luca  

Via Palazzina n° 12/16 

28021 Borgomanero (NO) 

Cel. 320/2350230 

E-mail: gianlucagnemmi@libero.it 

PEC: gnemmi.gianluca@pec.it 

P.I.V.A. : 02101230031 

C.F. :  GNMGLC74L23BO19M 

           

Spett.le Azienda, 

 

il contrasto agli infortuni sul lavoro è obiettivo realizzabile solo se, alla definizione di un 

contesto legislativo moderno e coerente con le normative internazionali e comunitarie in materia, si 

affianca una modalità di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, finalizzata alla tutela dei 

lavoratori e al rispetto delle regole. 

 

 Prevenzione, sicurezza e controlli, sono i tre pilastri dell’azione del Governo, finalizzata a 

fronteggiare i moltissimi casi di morti bianche, che ogni anno colpiscono il nostro Paese. A questi 

brutti episodi, vanno aggiunte anche le persone che hanno contratto malattie professionali. 

 

Cifre che fanno sicuramente riflettere e che hanno spinto una “task force” di rappresentanti 

dello Spresal, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Inail, ad effettuare maggiori controlli in qualunque 

settore lavorativo. 

 

A tale proposito, con la presente si vuole informare la S.V. sui corsi di formazione, sulle attività 

di valutazione rischi, sui servizi di consulenza, in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul 

lavoro, che la “PEGASO” offre agli enti, alle aziende e agli studi professionali.   

 

- Valutazione rischi. Stesura documenti valutazione rischi. 

Art. 17 punto 1, D.L. 81 del 2008 e successive modifiche. Obblighi del datore di lavoro non 

delegabili. 

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: 

la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto 

dall’articolo 28; 

(Inadempienza: ammenda da 2.000 a 4.000 euro in assenza degli elementi di cui all’articolo 

28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3) 

 

- Stesura Piani di evacuazione, di Primo Soccorso e procedure di emergenza, consulenza 

cartellonistica; 

 

- Valutazione rischio Stress Lavoro Correlato secondo il D.L. n° 81 del 2008 e corso 

formativo; Art. 28 punto 1-bis, D.L. 81 del 2008 e successive modifiche. Oggetto della 

valutazione dei rischi. (Inadempienza: ammenda da 3000 a 4000 euro) 

 

- Stesura documento HACCP – Sicurezza alimentare secondo il “pacchetto d’igiene”; 
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FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN AZIENDA 

 

- Incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.); 

Art. 17 punto 1-b, D.L. 81 del 2008 e successive modifiche. Obblighi del datore di lavoro 

non delegabili. 

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: 

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

(Inadempienza: arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro); 

 

- Corso formativo Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011, Testo Unico sicurezza sul 

lavoro per datore di lavoro e lavoratori; 

(Inadempienza: ammenda da 1.200 a 5.200 euro) 

 

- Corsi formativi di prevenzione infortunio e settoriali, al personale lavoratore in seguito ai 

rischi riscontrati in azienda: corso formazione su rumore, vibrazioni, movimentazione 

manuale dei carichi, movimentazione manuale pazienti,  D.P.I., videoterminali, rischio 

chimico, rischio biologico, rischio settore autotrasporti, rischio lavorazioni estrattive e cave, 

rischio lavorazioni stradali, rischio settore agricolo, rischio panificatori, rischio area grande 

distribuzione, rischio settore scolastico, ecc.); 

Art. 36 – 37,  D.L. 81 del 2008 e successive modifiche. Informazione e formazione ai 

lavoratori);  

(Inadempienza: ammenda da 1.200 a 5.200 euro) 

 

- Corsi informativi e formativi in collaborazione con “Confederazione Nazionale Artigiani - 

C.N.A” per la conduzione e la sicurezza pratica di piattaforme aeree, macchine operatrici, 

trattrici, carrelli elevatori ecc.; 

Art. 36 – 37 - 96 D.L. 81 del 2008 e successive modifiche. Obblighi dei datori di lavoro, 

dirigenti e preposti. 

(Inadempienze: Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 4.000 a 6.000 euro). 

 

- Corso di Primo Soccorso; 

Art. 18 punto b, D.L. 81 del 2008 e successive modifiche. Obblighi del datore di lavoro e dei 

dirigenti. Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di 

pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 

dell’emergenza; 

(Inadempienza : arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro) 

 

- Corso Antincendio 

Art. 18. Punto b, D.L. 81 del 2008 e successive modifiche. Obblighi del datore di lavoro e 

dei dirigenti. Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure 

di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di 

pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 

dell’emergenza; 

(Inadempienza : arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200  euro) 
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CANTIERISTICA 

 

- Incarico di Coordinatore sicurezza cantiere in fase di esecuzione;  

Art. 90.4 D.L. 81 del 2008 e successive modifiche. Obblighi del committente o responsabile 

dei lavori. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non 

contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei 

lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui 

all'articolo 98. 

(Inadempienza: arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il 

committente o il responsabile dei lavori) 

 

- Stesura dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C); 

Art. 100 D.L. 81 del 2008 e successive modifiche. 

(Inadempienze: arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il 

committente o il responsabile dei lavori) 

 

- Stesura P.O.S., PIMUS ecc. secondo le normative vigenti; 

L’impresa edile che andrà ad effettuare le lavorazioni in cantiere, deve possedere e 

presentare in cantiere la documentazione che la normativa vigente impone. 

Titolo IV, D.L. 81 del 2008 e successive modifiche. Cantieri temporanei e mobili. 

(Inadempienze: Sospensione immediata delle lavorazioni, arresto fino a 3 mesi o ammenda 

da 4.000 a 6.000 euro) 

 

- Corsi formativi e informativi prevenzione sicurezza nei cantieri e consulenza; 

Art. 36 – 37 - 96 D.L. 81 del 2008 e successive modifiche. Obblighi dei datori di lavoro, 

dirigenti e preposti. 

(Inadempienze: Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 4.000 a 6.000 euro). 

 

Per quanto riguarda la scuola e la famiglia si propongono: 

 

- Corso di formazione e informazione, inerente alla responsabilità e gestione della sicurezza 

nella scuola, per insegnanti, docenti e personale operativo. Valutazione rischi e stesura 

documenti valutazione rischi settore scolastico; 

- Corso di sicurezza e prevenzione, corso di primo soccorso, corso antincendio, specifico per 

alunni e famiglie; 

PRIVACY  

 

Valutazione Rischio Violazione Privacy e adempimenti in merito secondo quanto stabilito dal 

GDPR UE N° 2016/679; Le norme sulla sicurezza nelle scuole rappresentano infatti, oltre ad un 

obbligo di legge un’opportunità per promuovere tra le nuove generazioni una nuova cultura 

della sicurezza sul lavoro. Ringraziandovi per la V.s. attenzione e rimanendo a disposizione per 

ulteriori chiarimenti, porgo i più cordiali saluti. 

Gnemmi p.i.Gian Luca 

 


