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DOCUMENTI,	  CERTIFICAZIONI,	  REGISTRI

In	   questa	   lezione	   esamineremo	   le	   documentazioni	   del	   sistema	   sicurezza,	   le	   cer:ficazioni	   ineren:	   le	  
a<rezzature	   le	  macchine	  e	  gli	   impian:,	   e	  i	   registri	   lega:	   alle	  a@vità	  di	  manutenzione	  e	  alla 	  necessità	  di	  
indicare	  gli	  espos:	  a	  determina:	  rischi.

Registro	  d’esposizione	  dei	  lavoratori

Il	   registro	   degli 	   espos:	   è	   un	   archivio,	   cartaceo	   o	   informa:co,	   dotato	   di	   una	   propria	  unitarietà	  e	   logica	  
interna,	   corredato	   di	   precisi	   meccanismi	   di	   inclusione	   di	   da:,	   funzionale	   ad	   una	   prevedibile	   forma	   di	  
elaborazione.

Viene	  compilato	  dal	  Medico	  Competente	  che	  lo	  compila	  e	  lo	  aggiorna.

Il	  D.lgs.	   81	  prescrive	  che	  in	   determinate	  situazioni	  si	  debbano	  tenere	  apposite	  registrazioni	  dei 	  lavoratori	  
espos:	  ai	  rischi	  (esposizione	  agen:	  chimici,	  fisici,	  biologici,	  cancerogeni	  e	  mutageni	  …)

De<o	  registro	  è	  is:tuito	  ed	  aggiornato	  dal	  Datore	  di	  lavoro	  che	  ne	  cura	  la	  tenuta	  per	  il	  tramite	  del	  medico	  
competente.

Per	  ogni	  lavoratore:

 Tipo	  di	  a@vità	  svolta
 Tipo	  di	  agente	  u:lizzato
 Tipo	  d’esposizione
 Valore	  d’esposizione

Il	  lavoratore,	   in	  caso	  di	  cessazione	  dell’a@vità	  e	  del	  rapporto	  di	   lavoro	  ha	  diri<o	  a	  ricevere	  copia	  sia	  della	  
cartella	  sanitaria	  e	  di	  rischio	  sia	  delle	  annotazioni	  individuali	  contenute	  nel	  registro.

I	  DOCUMENTI	  DELLA	  SICUREZZA
DOCUMENTO	  DI	  VALUTAZIONE	  DEI	  RISCHI
RELAZIONE	  FONOMETRICA
RELAZIONE	  VIBROMETRICA
RELAZIONE	  INDAGINI	  AMBIENTALI
VALUTAZIONI	  RISCHI	  DI	  DETTAGLIO	  (MOV.	  MANUALE	  CARICHI	  NIOSH)
PIANO	  DI	  EMERGENZA	  ED	  EVACUAZIONE
P.O.S	  E	  P.S.C.
DUVRI
PIMUS



Il	  principale	  documento	  che	  il 	  datore	  di	  lavoro	  deve	  produrre	  come	  abbiamo	  già	  avuto	  modo	  di	  dire	  durante	  
il 	   corso	   è	   il	   documento	   di	   valutazione	   dei	   rischi,	   a 	   seguito	   del	   quale	   devono	   essere	   prodo@	   ulteriori	  
documen:	  di	  valutazione	  di	  de<agli	  come	  la	  fonometri,	  la	  vibrometria	  ed	  eventuali	  analisi	  ambientali.

Ulteriore	  documentazione	  può	  essere	  il	  Piano	  di	  Emergenza	  ed	  evacuazione,	  il	  Piano	  Opera:vo	  di	  Sicurezza,	  
Il	  DUVRI,	  il	  piano	  di	  montaggio	  uso	  e	  smontaggio	  di	  impalcature.

CERTIFICAZIONI	  DI	  CONFORMITA’	  ALL’USO	  SPECIFICO	  CE
LIBRETTI	  DI	  USO	  E	  MANUTENZIONE	  DI	  MACCHINE	  E	  ATTREZZATURE
SCHEDE	  DI	  SICUREZZA	  DELLE	  SOSTANZE	  CHIMICHE	  IMPIEGATE
CONFORMITA’	  DEGLI	  IMPIANTI	  (L.	  46/90)
COLLAUDI	  E	  CERTIFICAZIONI	  DI	  IMPIANTI	  A	  PRESSIONE
COLLAUDI	  E	  CERTIFICAZIONI	  DI	  IMPIANTI	  DI	  SOLLEVAMENTO

Per	   quanto	   concerne	   la 	  documentazione	   legata 	  alle	   cer:ficazioni	   di	   conformità	   e	   sicurezza	   di	   impian:,	  
a<rezzature,	  prodo@	   e	   sostanze	  usate	  nell’a@vità	   lavora:va,	   il	  DL	   deve	  recuperare	  tale	  documentazione	  
a<estante	  l’u:lizzo	  di	  a<rezzature,	  macchine	  e	  impian:	  conformi	  ad	  un	  uso	  sicuro	  delle	  stesse.

Ogni	  documento	  u:le	  a	  dimostrare	  una	  manutenzione	  eseguita	  (registri 	  manutenzioni),	  riparazioni,	  collaudi	  
ecc.	  è	  necessario	  custodirlo	  presso	  l’unità	  produ@va	  ed	  esibirlo	  in	  fase	  di	  controllo.


