R. 06/05/2016

RIPRODURRE SU CARTA INTESTA DELLA DITTA
VEBALE DI RIUNIONE INFORMATIVA DEI LAVORATORI
AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 81/2008
In data___________________, presso la sede della ditta____________________________________, si è
tenuta una riunione relativa all'informazione dei lavoratori in materia di sicurezza come previsto dall'art.36 del
D.Lgs. 81/2008.
Presenti:
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:_______________________________________
Il Docente:____________________________________________________________________________
Il medico competente:___________________________________________________________________
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:_______________________________________________
Il datore di lavoro:______________________________________________________________________
I lavoratori:
Cognome Nome
Firma
1_____________________________
_______________________
2_____________________________
_______________________
3_____________________________
_______________________
4_____________________________
_______________________
5_____________________________
_______________________
6_____________________________
_______________________
7_____________________________
_______________________
8_____________________________
_______________________
9_____________________________
_______________________
10____________________________
_______________________
11____________________________
_______________________
12____________________________
_______________________
13____________________________
_______________________
14____________________________
_______________________
15____________________________
_______________________
ARGOMENTI TRATTATI:
l’informazione sui nominativi degli addetti alla sicurezza sul lavoro
o RSPP
o Medico competente
o RLS / RLST
o Addetti antincendio
o Addetti primo soccorso
l’informazione sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione
o Piani di emergenza ed evacuazione
o Vie e uscite di sicurezza, segnaletica, luci di emergenza
o Dispositivi di emergenza (estintori, cassette di primo soccorso o pacchetti di
medicazione)
l’informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività svolta dall’impresa in
generale:
o Rischi e misure e procedure di prevenzione e protezione collettive e individuali attivate in
azienda
o Luoghi di lavoro Titolo II D.Lgs. 81/2008
o Uso in sicurezza delle macchine e attrezzature Titolo III D.Lgs. 81/2008
o Uso in sicurezza dei carrelli elevatori
o Uso DPI. DPI uditivi, DPI protezione respiratoria, DPI anticaduta, DPI rischi da tensioni
elettriche ecc. Titolo III D.Lgs. 81/2008
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Impianti e apparecchiature elettriche Titolo III D.Lgs. 81/2008
Valutazione del rischio incendio
Sicurezza nei cantieri Titolo IV D.Lgs. 81/2008
Lavori in quota Titolo IV D.Lgs. 81/2008
Segnaletica Titolo V D.Lgs. 81/2008
Movimentazione manuale dei carichi Titolo VI D.Lgs. 81/2008
Utilizzo dei videoterminali (VDT) Titolo VII D.Lgs. 81/2008
Rischio rumore e vibrazioni Titolo VIII D.Lgs. 81/2008
Utilizzo ed esposizione a sostanze e preparati pericolosi Titolo IX D.Lgs. 81/2008
Rischio stress lavoro-correlato
Lavoratrici madri
Agenti biologici Titolo X D.Lgs. 81/2008
Atmosfere esplosive Titolo XI D.Lgs. 81/2008

 l’informazione sui rischi specifici cui è esposto ciascun lavoratore in relazione all'attività svolta, le
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia
l'informazione sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle
schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica
l'informazione sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Sono stati consegnati:

organigramma dei soggetti attori della sicurezza in azienda
dispense illustrative (specificare)………..
manuali e istruzioni d’uso delle attrezzature (specificare)………..
dispositivi di protezione individuale (specificare) ……….
questionari di verifica di apprendimento
L'informazione dei lavoratori immigrati è avvenuta previa verifica della comprensione della lingua utilizzata
nel percorso informativo.
I lavoratori sono stati invitati a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, nonché a collaborare per
l’adempimento di tutti gli obblighi necessari alla tutela della sicurezza durante il lavoro, nel rispetto delle
informazioni fornite.
Data ____________________
Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Il datore di lavoro
Il medico competente
Il docente
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

