
                                       

  Allegati non presenti in formato elettronico o con rimandi ad altra documentazione.

  All.3 Copia della lettera di nomina del medico competente e dichiarazioni varie
Vedi all.4 del DVR rev. 3 del 5 maggio 2009.

All.4 Copia lettera di designazione addetti emergenza.
Vedi all.5 del DVR rev. 3 del 5 maggio 2009.

All.5 Copia lettera designazione addetti primo soccorso.
Vedi all.6 del DVR rev. 3 del 5 maggio 2009.

All.9 Facsimile lettera contratto lavoratori autonomi.
Vedi all.9 del DVR rev. 3 del 5 maggio 2009.

All.11 Elenco delle informazioni di base e i documenti ufficiali per la prevenzione.
Vedi all.10 del DVR rev. 3 del 5 maggio 2009.

All.12 Lista di controllo utilizzata per lavoro al VDT.
ad integrazione per confronto all.11 del DVR rev. 3 del 5 maggio 2009.

All.13 Lista di controllo utilizzata: rischi connessi al lavoro in locali di servizio.
ad integrazione per confronto all.12 del DVR rev. 3 del 5 maggio 2009.

All.14 Procedura valutazione Rischi d’incendio e Lista di controllo delle misure 
antincendio.
Vedi all.18 del DVR rev. 3 del 5 maggio 2009.

All.15 Modulo Valfire 1 e Valfire 2 utilizzato.
utilizzata analisi della precedente rilevazione (DVR rev.3 del 5 maggio 2009) 
non sono emerse differenze sostanziali con la situazione attuale.

All.16 Procedura per imprese esterne e/o lavoratori autonomi.
Vedi all.15 del DVR rev. 3 del 5 maggio 2009.

All.17 Verbali delle visite del medico competente alla struttura
Rif. all.4 del DVR rev. 3 del 5 maggio 2009 (materiali dott.ssa Cardella).
Organizzare nuova documentazione.

All.18 Contratti di manutenzione e verifica estintori.
Vedi all.16 del DVR rev. 3 del 5 maggio 2009.



All.19 Registro delle verifiche dei dispositivi antincendio.
Su supporto cartaceo.

All.21 Lettere/contratti stipulati con le aziende alle quali sono affidate le
 manutenzioni periodiche.

Su supporto cartaceo.

All.24 Registro di controllo, manutenzione ed eventuale sostituzione dei DPI
 utilizzati.

Da istituire.

Altri documenti conservati presso la struttura

a. Indagini ambientali o tecniche effettuate:

− Relazione tecnica di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici (N.I.R.) 

secondo il D.Lgs.81/08 e s.m.i..

− Valutazione del rischio da esposizione alle radiazioni ottiche artificiali secondo il 

D.Lgs.81/08 e s.m.i.

− Verifica del microclima e dell'illuminazione

− Relazione di indagine fonometrica 

− Valutazioni del rischio stress lavoro-correlato 22 dicembre 2010 

− Aggiornamento della valutazione del rischio stress lavoro-correlato Rev. 2 aprile 

2013

b. Registro infortuni

c. Lettere di conformità alla L.46/90 degli impianti elettrici

d. Denunce degli impianti di messa a terra, e verifiche periodiche previste.


