Allegato D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ai sensi del DPR del 28/12/2000 n. 445)



Il sottoscritto…………………………………………. nato a ……………………….. e residente in ……………………………. alla via ………………………………………., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

in qualità di legale rappresentante dell'impresa ………………………………con sede legale in…………………………… alla via ………………………………………………………………...
¨	di rispettare le norme in materia di sicurezza sul lavoro, legge 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, come da allegato “Documento della sicurezza sul lavoro”.



	L'impresa 
	timbro e firma  

	………………………




N.B.: NON NECESSITA DELL'AUTENTICA PER LA BASSANINI








ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO 




DOCUMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
(Art. 4 - comma 2 - D.Lgs. 626/94)




Data di compilazione: …………………………………………




IL DATORE DI LAVORO (Nome e firma): 
……………………………………




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (Nome e firma):
…………………………………………………..…………………………………….
In collaborazione con (Nome e firma): 
…………………………………




IL MEDICO COMPETENTE (Nome e firma): 
………………………..…………
Previa consultazione
DEL RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA (Nome e firma):
…………………………………………………………

GLI ADEMPIMENTI DOCUMENTALI  (RELAZIONE PER LA 626/94)
Con la compilazione del "DOCUMENTO" (Art. 4 - comma 2 D.Lgs. n. 626/94 e dei D.Lgs. n. 242/96 integrativo), si dà evidenza dell'effettuazione della valutazione dei rischi e si illustra il complesso delle azioni di valutazione attuate e dei criteri adottati.

Nel "DOCUMENTO" è illustrata la realtà operativa aziendale, per la quale esso risulta valido, e vengono illustrati in modo succinto: 
a)	Gli ambienti;
b)	Il ciclo produttivo; 
c)	Gli schemi del processo lavorativo con la descrizione dei posti e delle mansioni;
d)	Le fasi del procedimento seguito per la valutazione dei rischi, i riferimenti adottati per la stima dei rischi, nonché il giudizio di idoneità delle misure di sicurezza già realizzate e di quelle da realizzare in relazione alle carenze emerse;
e)	La valutazione dei rischi è stata effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con le strutture individuate nella gerarchia dell’organizzazione della sicurezza in azienda. 
f)	Le misure di tutela per la riduzione dei rischi residui esistenti e le misure di tutela per la riduzione dei rischi non eliminabili.
g)	Il grado di coinvolgimento delle componenti dell’azienda (Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, Medico competente, ecc.).
h)	L’indicazione delle professionalità e le risorse interne ed esterne interessate e coinvolte ed a cui si è fatto ricorso.
i)	Il programma di attuazione degli interventi, nonché il piano di riesame delle misure adottate ed il programma per l’aggiornamento della valutazione nel suo complesso.
j)	I dati statistici relativi agli infortuni ed alle malattie professionali.



