
Checklist salute e sicurezza sul lavoro 
Per una prima autovalutazione in merito alla propria situazione con riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08, è sufficiente 

spuntare ciascuna voce della seguente checklist nel caso in cui l’adempimento indicato sia stato assolto; al termine, premendo il pulsante 

“Verifica” si ottiene un’indicazione di massima circa la propria situazione in termini di pericolo sanzionatorio. 

 Adempimenti Sì/No 

1.  Identificare il Datore di Lavoro (DL) tra i titolari e incaricarlo con lettera scritta   

2.  Identificare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)   

3.  Corso di formazione del RSPP o del datore di lavoro che ne ricopre il ruolo (DLSPP) e suo aggiornamento quinquennale  

4.  Documento di valutazione dei rischi (DVR). con data certa. -   Dalla valutazione si desume se è necessaria la sorveglianza 
sanitaria, che è di solito necessaria. 

 

5.  Nominare un medico competente  

6.  Visite mediche periodiche  

7.  Valutazione dei rischi per le lavoratrici madri o in stato di gravidanza  

8.  Valutazione del rischio stress lavoro correlato  

9.  Corsi per i lavoratori di formazione generale e specifica della durata complessiva di 8 ore e i corsi di aggiornamento 
quinquennali di 6 ore. 

 

10.  Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)  

11.  Nominare gli addetti della squadra antincendio  

12.  Corsi di formazione degli addetti della squadra antincendio e aggiornamento triennale  

13.  Nominare gli addetti della squadra di primo soccorso  

14.  Corsi di formazione degli addetti della squadra di primo soccorso e aggiornamento triennale  

15.  Piano di emergenza ed evacuazione (PEE)  

16.  Segnaletica indicante le vie di fuga  

17.  Estintori  

18.  Cassetta di primo soccorso  

19.  Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)  

20.  Verificare impianti e attrezzature   

 

 

 

 

 

 

 

Consulto gratuito 
Se lo si desidera è possibile richiedere un consulto telefonico gratuito per valutare nel dettaglio la propria situazione; per accedere a 

tale iniziativa, compilare i seguenti campi e premere il pulsante “Invia richiesta di contatto” 

 

NOMINATIVO         TELEFONO      

 

EMAIL                
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