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SiCurEZZa

SalutE E SiCurEZZa
Sul laVoro

La SaLute e La Sicurezza SuL Lavoro Sono aSpetti fondamentaLi per quaLSiaSi 
organizzazione, in quanto La prevenzione degLi incidenti SuL Lavoro, degLi infortuni 
SuL Lavoro e deLLe maLattie profeSSionaLi, è tra i principaLi obbLighi cogenti a cui un 
imprenditore deve riSpondere neLLa geStione di impreSa.
iL principaLe diSpoSitivo LegiSLativo che regoLa gLi aSpetti cogenti in materia di SaLute 
e Sicurezza SuL Lavoro neL territorio nazionaLe itaLiano è iL teSto unico deLLa SaLute 
e Sicurezza SuL Lavoro (decreto LegiSLativo 9 apriLe 2008, n. 81), aL quaLe Sono 
coLLegate aLtre norme reLative a Specifici ambiti, quaLe La prevenzione incendi. 
pertanto, iL più deLLe voLte, è piuttoSto difficoLtoSo diStricarSi fra taLe normativa, 
comprenderne L’effettiva appLicabiLità ed impLementare Le adeguate modaLità 
organizzative e tecniche. 
Lo Studio buSSoLari mette a diSpoSizione deLLe aziende competenze Specifiche 
proponendoSi come partner per affrontare La normativa appLicabiLe aL Settore e 
tramutarLa in principi operativi mediante Specifiche attività:
- SopraLLuogo dei Luoghi di Lavoro ed anaLiSi deLLa conformità LegiSLativa finaLizzata 
aL riLevamento deLLo Stato di fatto ed aLLa definizione di Specifici piani di adeguamento 
e migLioramento;
- vaLutazione dei riSchi per La SaLute e La Sicurezza SuL Lavoro e redazione deLLa 
reLativa documentazione, oSSia eLaborazione deL documento di vaLutazione dei riSchi 
(artt. 17 e 28 deL d.LgS. 81/08 e S.m.i.);
- aSSunzione deLL’incarico di reSponSabiLe deL Servizio di prevenzione e protezione 
eSterno (artt. 31 e 32 deL d.LgS. 81/08 e S.m.i.);
- formazione (obbLigatoria) generaLe e SpeciaLiStica per datori di Lavoro, reSponSabiLi 
deL Servizio di prevenzione e protezione, rappreSentante dei Lavoratori, prepoSti e 
Lavoratori come previSto daL d.LgS. 81/08 e S.m.i. e dai conSeguenti accordi Stato-
regioni in eSSere;
- formazione (obbLigatoria) per Lavoratori addetti antincendio e primo SoccorSo come 
previSto daL d.LgS. 81/08 e S.m.i. e normativa Specifica correLata (dm 10/03/1998 
e dpr 388/03);
- formazione (obbLigatoria) per Lavoratori utiLizzatori di macchine da Lavoro (eS. 
carreLLi eLevatori, piattaforme di Lavoro eLevabiLi, ecc.) come previSto daL d.LgS. 
81/08 e S.m.i. e dai conSeguenti accordi Stato-regioni in eSSere;
- formazione per Lavoratori addetti a manSioni particoLarmente pericoLoSe (eS. 
ambienti SoSpetti di inquinamento o confinati) come previSto daL d.LgS. 81/08 e S.m.i. 
e normativa Specifica correLata;   
- progettazione ed impLementazione di modeLLi di organizzazione e di geStione 
conformi aLLe Linee guida uni-inaiL per un SiStema di geStione deLLa SaLute e 
Sicurezza SuL Lavoro o aLLo Standard ohSaS 18001:2007 SiStemi di geStione deLLa 
SaLute e Sicurezza SuL Lavoro idonei ad avere efficacia eSimente deLLa reSponSabiLità 
amminiStrativa deLLe perSone giuridiche, deLLe Società e deLLe aSSociazioni anche prive 
di perSonaLità giuridica di cui aL d.LgS. 231/01.

L’ing. Stefano buSSoLari è reSponSabiLe deL centro di formazione territoriaLe 
“ing. Stefano buSSoLari”, di diretta emanazione a.n.fo.S. aSSociazione nazionaLe 
formatori deLLa Sicurezza SuL Lavoro, ente in grado di:

– erogare formazione in merito aLL’abiLitazione per L’utiLizzo di attrezzature 
di Lavoro ai SenSi deLL’accordo Stato regioni deL 22/02/2012;
– Supportarvi e fornire chiarimenti in merito aLLa formazione obbLigatoria 
SuLL’utiLizzo deLLe attrezzature di Lavoro.


