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Allegato al documento di valutazione dei rischi - Nomina del Responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione  

 
 
 

Come previsto dall’art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm. e ii., il sig. 

___________________________, in qualità di datore di lavoro ______________________________  

con sede in __________________________, consultato il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza  (D.Lgs. 81/2008 art. 50 comma 1 lettera c) sig. __________________________________, 

e tenuto conto delle dimensioni della propria realtà e dei rischi specifici dell’azienda o della unità 

produttiva secondo i criteri previsti nel D.Lgs. 81/2008, 
 

nomina 
 

il sig. _____________________________________________ nato a _________________________ 

il _______________, residente a __________________________ in via _______________________ 

cod. fiscale _____________________________, recapito telefonico _________________________, 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ditta ____________________________.,. 

 
Il datore di lavoro  sig. _____________________________________________________________,: 

 

 mette a disposizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione tutti i mezzi e le 

informazioni necessari, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell’unità 

produttiva; 

 si impegna a garantire che le capacità ed i requisiti professionali del responsabile al servizio di 

prevenzione e protezione sono adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi 

alle attività lavorative; 

 si impegna a coinvolgere il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella scelta e nella 

distribuzione dei dispositivi di protezione individuale (art. 18 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 81/2008); 

 si impegna a collaborare con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione  nell’effettuare 

la valutazione dei rischi e nell’elaborazione del documento di cui all’art. 17 comma 1 lett. a) (art. 29 

comma 1 del D.Lgs. 81/2008); 

 provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione sul nominativo del 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 36 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 81/2008); 

 pur ricorrendo a persone o servizi esterni, non è per questo esonerata dalla propria responsabilità in 

materia (art. 31 comma 5 del D.Lgs. 81/2008). 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione incaricato, sig. _________________________: 
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 dichiara di essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dall’art. 32 del 

D.Lgs. 81/2008; 

 provvede all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all’individuazione 

della misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 

vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale (art. 33 comma 1 lett. a) 

del D.Lgs. 81/2008); 

 provvede ad elaborare, per quanto di sua competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 

28 comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure (art. 33 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008); 

 provvede ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali (art. 33 comma 1 lett. 

c) del D.Lgs. 81/2008); 

 provvede a proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori (art. 33 comma 1 lett. 

d) del D.Lgs. 81/2008); 

 provvede a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 

nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35 (art. 33 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 81/2008); 

 provvede a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 (art. 33 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 

81/2008); 

 è tenuto al segreto industriale in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza 

nell’esercizio delle sue funzioni (art. 33 comma 2 del D.Lgs. 81/2008). 

   

Il presnte  accordo ha validità fino revoca di una delle parti  che deve avvenire con almeno due mesi di

preavviso e comunicata con raccomandata a/r.

  

 
Data ______________________ 
 
 
 

Firma datore di lavoro  
  

Firma per presa visione del 
rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza 
 

Firma per accettazione del 
responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione 
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