Check List della sicurezza negli Studi Professionali
(aggiornamento aprile 2009)
Verifiche preliminari
Elenco dotazioni, strumenti etc.
Individuazione lavoratori tutelati ai sensi art. 2 lett. a) T.U. 81/08 (compresi collaboratori,
praticanti, etc..)
Individuazione lavoratori (dipendenti) ai fini limiti numerici (v. art. 4 T.U. 81/08)
Documentazione:
Documento di valutazione dei rischi [DVR] (in presenza di almeno 10 lavoratori operanti nello
Studio [per i soggetti esclusi dal computo v. art. 4 T.U. 81/08]); altrimenti autocertificazione
dell'avvenuta valutazione
Dichiarazioni di conformità degli impianti: elettrici, idrosanitari, termici, di climatizzazione, di
allarme;
Libretto impianto e controllo caldaia termica (impianti singoli)
Eventuale licenza di esercizio e libretto di manutenzione dell'ascensore, con verifiche periodiche
obbligatorie
In caso di appalto: verifica documentazione ex art. 26 T.U. 81/08
In caso di lavoro autonomo verifica idoneità lavoratore (art. 26 T.U. 81/08)
In caso di cantiere edile: nomina responsabile dei lavori e verifica documentazione ex artt. 90 e
segg. T.U. 81/08 (v. anche Allegato XVII)
Nomine
RSPP (se funzione non assunta da datore di lavoro [negli Studi possibile assunzione fino a 200
addetti])
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza(RSL); non è nominato dal datore di lavoro ma dai
lavoratori; in mancanza RLST (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale)
Medico competente, responsabile negli uffici degli accertamenti sanitari se necessaria sorveglianza
sanitaria (in genere se vi sono video terminalisti)
Addetti all'emergenza (antincendio, evacuazione e primo soccorso); funzione può essere assunta
anche dal datore di lavoro
Attività informativa e formativa
Corso per il datore di lavoro che intende assumere il ruolo di RSPP : 16 ore;
Corso per RLS: 32 ore
Addetto primo soccorso (almeno una persona tra le presenti in Studio): 12 ore;
Addetto all'emergenza e antincendio (in numero adeguato rispetto alle persone presenti in Studio): 4
ore;
Videoterminalisti (utilizzatori di videoterminale per almeno 20 ore medie settimanali): non previsto
numero di ore di formazione
Informazione e formazione per tutti i lavoratori sulla normativa, ruoli, responsabilità e rischi
presenti nel proprio posto di lavoro.

Comunicazioni
Comunicazione all’Inail nominativo RLS
Comunicazione all’Inail infortuni superiori a 3 gg. (sarà valida denuncia di infortunio)
Comunicazione all’Inail a fini statistici infortuni superiori a 1 giorno (obbligo dopo sei mesi da
emanazione apposito D.M.)
Dichiarazioni
Dichiarazione conformità attrezzature date in uso o locazione
Dichiarazione formazione utilizzatori attrezzature in uso o locazione
Dotazioni
Dotazioni di Primo Soccorso ( pacchetto di medicazione o cassetta di primo soccorso con contenuto
conforme alla legge: DM 388/2003)
Estintori
Eventuale segnaletica di sicurezza
Eventuale illuminazione di emergenza.

