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DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INTERNO 

 (artt. 18 e 31, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  

 

Oggetto: Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - artt. 18 e 31, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

 

Egregio _________________________________________, 

Il sottoscritto_______________________________________________________, in qualità di datore di lavoro della ditta 

________________________________________________________ con sede legale in ______________________________________ 

alla via _________________________________________________________________, accertata   l'esistenza, all'interno dell'azienda 

_______________________________________________________________, delle condizioni di cui all'art. 31, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 

81 e s.m.i., previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e preso atto del possesso delle capacità e dei requisiti 

professionali di cui all'articolo 32, La designa quale “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi dell’azienda 

___________________________________________________________________ ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

Le precisa che il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali, cui Ella è addetto e per il cui svolgimento provvede, come 

previsto dall'art. 33 del predetto decreto: 

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli 

ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione  aziendale; 

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 28, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 

81 e s.m.i., e i sistemi di controllo di tali misure; 

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 35 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all' art. 36 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. 

- Potrà disporre di mezzi e tempo adeguati, in conformità a quanto concordato con l'Azienda; 

- Potrà avvalersi, se necessario e previa autorizzazione, di persone esterne all'Azienda in possesso di specifiche conoscenze 

professionali necessarie ad integrare l'azione di prevenzione e protezione. 

A norma dell'art. 33, comma 2, dello stesso decreto, Le ricordo inoltre, che tutti i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione 

sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle funzioni svolte. 

Voglia restituire copia della presente firmata per accettazione. Distinti saluti. 

  , lì ____________________                                                                              Il Datore di Lavoro 

______________________________________ 

Per conferma dell’avvenuta consultazione 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

_____________________________________________ 

Per accettazione 

(Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

______________________________________________ 


