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VALUTAZIONE RISCHI

DICHIARAZIONE RELATIVA GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

(D.Lgs 81 del 09/04/2008 e successive modifiche e integrazioni)

Il sottoscritto____________________________________ nato

a_____________________________il_________________ e residente

a____________________________via/piazza ____________________________n.__________

c.f. _________________________________ in qualità di legale rappresentante (del Soggetto

Ospitante)

DICHIARA

in ordine alla sicurezza dell'azienda:
Per i locali della sede posti in ___________________________________

via/piazza ___________________________________n._______________

di aver effettuato la valutazione dei rischi (art.17 DLgs 81 /08 e successive modifiche e integrazioni) ed
elaborato il documento di valutazione dei rischi secondo art. 28 DLgs 81 /08 e successive modifiche e
integrazioni; Di aver provveduto a nominare il proprio Servizio di prevenzione e protezione;
di aver provveduto alla gestione delle emergenze (art. 43 DLgs 81 /08 e successive modifiche e integrazioni)
e alla nomina degli incaricati per la gestione delle emergenze medesime;
di essere in possesso della dichiarazione di conformità per l 'impianto elettrico (DM 37/08 ex L.
46/90);
di aver provveduto alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra da parte di  Asl/ Arpa o da Organismo
Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive (DPR 462 del 22 ottobre 2001);
Di aver effettuato la valutazione del rischio rumore secondo art. 190 DLgs 81 /08 e successive modifiche e
integrazioni e rilevato che i valori limite di esposizione e i valori di azione sono inferiori a quanto previsto
dall'art. 189 del DLgs 81 /08 e successive modifiche e integrazioni.

Il soggetto ospitante dichiara inoltre:
che le macchine e le attrezzature utilizzate dal tirocinante sono rispondenti alle norme di sicurezza (art. 70 e 71
DLgs 8l/08 e successive modi fiche e integrazioni );
che i dispositivi di protezione individuale (DPI) eventualmente da fornire al tirocinante saranno rispondenti a
quanto previsto dall' art. 76 del DLgs 81108 e s.m.i. e che il tirocinante riceverà la necessaria
informazione/formazione sul corretto uso e manutenzione dei DPI medesimi.

Ai sensi dell'art.3 cap. 6, dell 'art. 18 del DLgs 81 /08 e s.m.i, e anche al fine di favorire l 'integrazione tra gli
aspetti professionali e una reale cultura della sicurezza lavorativa, il soggetto ospitante si impegna infine:

a) ad informare/formare lo studente/tirocinante, attraverso il proprio Servizio di Prevenzione e
Protezione e prima dell'inizio del tirocinio, in merito alle norme di igiene, sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro, con riferimento ai rischi specifici connessi alla mansione da svolgere, alle misure di
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emergenza aziendali,  con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 DLgs. 81 /08;
b) a garantire allo studente/tirocinante, nei casi previsti dalla normativa vigente, la sorveglianza

sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni;

c) a designare un tutor aziendale (c.d. tutor esterno), che può essere rappresentato sia da un soggetto
interno all'azienda sia da un consulente esterno all'azienda, che sia competente e adeguatamente
formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (con proporzione numerica
studenti/tutor di cui all'art. 5.4 D.M. 195/2017) o che si avvalga di professionalità adeguate in
materia (es. RSPP).

Il soggetto ospitante si impegna a:

a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante,
l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività dei PCTO, nonché la dichiarazione
delle competenze  acquisite nel contesto di lavoro;

b) rispettare le nonne antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il
tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per
coordinare  l 'intero  percorso formativo  e per la stesura della relazione finale;

d) informare il soggetto  promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai  beneficiari;

e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es.
RSPP).

Data________________________________

Timbro e firma
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