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-   ADEMPIMENTI COLLEGATI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO  - 
 

Gruppo CS supporta il Datore di Lavoro nello scadenziare e coordinare la Riunione Periodica del Servizio 
di Prevenzione e Protezione (art. 35 D. Lgs. 81/08) e collabora alla valutazione degli eventuali interventi che 

si dovessero rendere necessari. 

Supporta inoltre nell’informare il personale dipendente (art. 36 D. Lgs. 81/08) sull’andamento della sicurezza 
in Azienda, illustrando allo stesso tempo eventuali modifiche comportamentali tese a contenere, gestire e 
superare le situazioni di rischio. Detto intervento prevede almeno un incontro informativo annuale con tutte le 

maestranze, in stretta coerenza a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08. 

 

Informa il Datore di Lavoro (o il titolare dell’Azienda) sull’evoluzione del quadro normativo, segnalando 
eventuali nuovi adempimenti supportandolo, d’intesa con il Medico Competente, qualora interessato, nella 

definizione delle modalità di attuazione più idonee. 

Collabora inoltre con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per supportarlo 
in tutte le attività specialistiche di sua competenza, con particolare riferimento alla compilazione della 

documentazione del Sistema Sicurezza (e.g. distribuzione DPI, formalizzazione formazione/informazione, 
rapporti con fornitori, ecc.), agli adempimenti desunti da nuovi obblighi normativi cogenti, mantenendolo in 

costante aggiornamento sull’evoluzione del quadro normativo, ivi inclusi gli aggiornamenti necessari in 
funzione del recepimento del D. Lgs. 81/08. 

Per quanto riguarda i rapporti con i fornitori, ove previsto, predispone un documento MASTER da utilizzarsi 
per la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza). Verranno 

preliminarmente, e successivamente su base annuale, individuate tutte le situazioni ricorrenti per le quali deve 
essere redatto un DUVRI, per il quale verrà creato e condiviso uno specifico modello di valutazione, 

successivamente da compilare per le attività di appalto previste dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08. 

 

Gruppo CS e i suoi Consulenti collaborano inoltre con il Datore di Lavoro per la progettazione di sistemi 
antincendio, ove necessari, finalizzati al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) da parte del 

Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, 
riguardante lo schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.  

Gruppo CS segue l’Azienda sin dalle prime fasi, a partire dall’individuazione dell’assoggettamento ad una 

determinata attività (di cui all’Allegato 1 del D.P.R. 151/2011), alla progettazione dei sistemi antincendio 
richiesti, alla compilazione della relativa modulistica fino alla conclusione della pratica con l’ottenimento 
della conferma da parte del Comando dei Vigili del Fuoco. 

 

  


