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ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER IL CONTROLLO E LA VERIFICA  

SISTEMA GESTIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (SGSL)  

Check list – ex D.Lgs. 81/08 

 

 

 LIBRO UNICO / UNILAV / ELENCO LAVORATORI E MANSIONE 

Note esplicitative: Tenere un raccoglitore con le schede del mansionario di ogni lavoratore 

Adempimenti Preliminari In materia di sicurezza e Gestione della sicurezza D.LGS. 81/08 

 Nomina RSPP  

 Nomina MC  

 Elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  

 Designazione degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione  

 Designazione degli addetti al Primo Soccorso  

 DUVRI, Documento Unico di valutazione rischi da interferenze  

 Formazione e informazione 

o Corsi per RSPP  

o Corsi per RLS  

o Corsi per Addetti SPP  

o Corsi per Addetti Primo Soccorso  

o Corsi di formazione e informazione del LL  

 Organigramma del sistema di sicurezza aziendale  

 Attestati di frequenza dei corsi sulla sicurezza o programma della formazione da effettuare.  

 Documento di Valutazione rischi con il piano di miglioramento 

 Dichiarazione (autocertificazione) di avere effettuato la valutazione dei rischi  

Manutenzione Attrezzature e Impianti 
 Schede di manutenzione / registro delle manutenzioni / registro dei controlli e verifiche  

 Contratti / incarico per la manutenzione delle attrezzature ed impianti  

Sostanze pericolose 

 elenco sostante pericolose utilizzate  

 schede tecniche  

 
NOTE CONCLUSIVE 

1. Ai sensi del D.Lgs 196/03 si informa che i dati personali raccolti per mezzo di questo questionario saranno trattati  sia 

in formato elettronico sia in formato cartaceo secondo le misure minime obbligatorie previste dal D.Lgs 196/03. Il 

richiedente con la firma apposta conferma di essere stato informato riguardo le finalità e modalità di trattamento e 

dei propri diritti ed attesta il proprio libero consenso al trattamento dei dati personali per le finalità necessarie 

all’erogazione dei servizi di consulenza e formazione. 

2. Persona di riferimento in ACF Macaluso Engineering : Filippo Macaluso (Coord. U. Tecnica) – cell. 3396126628 


