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Autocertificazione Valutazione dei Rischi 

Autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 
Il sottoscritto______________________________ nato a _________________________ il ____________________ datore di 
lavoro della Ditta _____________________________ con sede in _________________________________ esercente l’attività di 
___________________________ rientrando nei casi previsti dall’art. 29, comma,  
5 del D. L.gs. 81/08 e s.m.i.  

DICHIARA 

1) Di adottare le misure previste nel Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del COVID 19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle associazioni sindacali e datoriali il 14 
marzo 2020 e integrato con ulteriori indicazioni operative il 24 aprile 2020, in merito a INFORMAZIONE, PRE-
VENZIONE  e SICUREZZA nell’ambiente di lavoro. 

2) Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 Art. 41, comma 1, lettera A, modificato dal D.Lgs. 106/09 che stabilisce 
quando debba essere attivata la sorveglianza sanitaria e per quali rischi si dichiara: 

di aver provveduto alla nomina del Medico Competente Dott. ___________________________________________ mediante 
incarico conferito con nota a parte. 
 
Di aver provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione il  
Sig. ______________________________________ 
 
Di aver provveduto alla nomina degli addetti alla Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio il  
Sig. __________________________________________________________  
 
Di aver provveduto alla nomina degli addetti al Primo Soccorso il  
Sig. _______________________________________________________________________  
 
Che il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza eletto è 
Sig._______________________________________________________________________  
 

AUTOCERTIFICA 

Di aver effettuato la valutazione dei rischi prevista dall’art. 17 c.1 lettera a) del predetto decreto a seguito di una specifica ricerca 
volta all’individuazione dei rischi durante la specifica attività dell’impresa e di aver provveduto all’adempimento degli obblighi ad 
essa collegati.  
Dichiara inoltre di essere esentato dalla redazione del Documento previsto all’Art. 28 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.  
In particolare la Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori relativamente all’attività dell’Impresa ha 
riguardato la valutazione di tutti i rischi ed in particolare:  
Rischi per la sicurezza dovuti a: luoghi di lavoro, macchine e attrezzature, impianti elettrici, rischio incendio ed esplosione; 
Rischi per la salute dovuti a: agenti fisici e chimici, agenti cancerogeni e mutageni, esposizione all’amianto, agenti biologici, 
atmosfere esplosive. 
Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a: organizzazione del lavoro, movimentazione manuale dei carichi, fattori psicologici, 
fattori ergonomici, condizioni di lavoro difficili; Rischi collegati allo stress lavoro - correlato secondo i contenuti dell’accordo 
europeo dell’8 ottobre 2004. 
Rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi.  
Rischi da uso di videoterminali.  
Di aver programmato le verifiche e la manutenzione delle attrezzature in uso. 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 
La valutazione dei rischi è stata effettuata dal datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, e con il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.  
Il sottoscritto datore di lavoro dichiara inoltre, che copia della presente Autocertificazione è stata messa a disposizione del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di questa Azienda.  

Dichiara inoltre di non aver procedimenti penali in corso e di non aver mai subito condanne penali 

 

 Il datore di lavoro  

 _____________________________ 
 

pacos
Evidenziato


