
 

 VADEMECUM SICUREZZA  
 
Lavoratore autonomo 
Deve usare attrezzature conformi alla normativa  
Deve utilizzare i DPI  
Deve avere la tessera di riconoscimento  
 
Potrebbe aver bisogno della visita medica e di una formazione specifica  
 
Impresa familiare 
Ha gli stessi obblighi del lavoratore autonomo ma in cantiere deve presentare il POS  
 
Impresa  - Vale anche nel caso in cui non ci siamo dipendenti ma più soci - 
 
1.Identificazione delle figure:  
Datore di lavoro  
RSPP. Può essere il datore di lavoro per imprese fino a 30 lavoratori  
RLS aziendale o territoriale [EBAT no edilizia - INAIL per chi è con Cassa edile]  
Medico del lavoro  
Addetto/i primo soccorso  
Addetto/i antincendio  
Preposto 
 
2.Valutazione dei rischi:  
DVR (documento valutazione rischi).  
 
3.Altre valutazioni specifiche:  

− Rumore e vibrazioni. E’ obbligatoria per tutte le categorie escluse le attività non 
rumorose quali ad esempio servizio alla persona o piccola rosticceria  

− Rischio particolare dell’ attività quale chimico – movimentazione manuale dei carichi 
– biologico – ATEX - ROA  

− Stress lavoro correlato. 
− Valutazione rischio incendio e sopra i 10 lavoratori piano di evacuazione  
− POS, solo per aziende operanti in cantiere   

 



 

4.Riunione annuale  
Per chi supere i 15 lavoratori una volta all’anno deve essere realizzata la riunione annuale  
 
5.DPI  
Distribuzione e formazione dimostrabile per la distribuzione dei DPI ai lavoratori  
 
6.Formazione (vedi anche vademecum FORMAZIONE) 
All’assunzione del lavoratore: 

− se Cassa Edile 16 ore primo ingresso  
− se EBAT iscrizione corso base  

 
Tutti i dipendenti e i soci, ad esclusione del datore di lavoro, devono essere:  

− Informati  
− Formati  
− Addestrati  
− Serve la dimostrazione dei momenti realizzati  

 
Formazione per RSPP  
Formazione per Addetti primo soccorso e antincendio periodico aggiornamento  
Formazione per l’utilizzo di attrezzature particolari  
Formazione per l’utilizzo dei DPI  
 
Corsi normati quali montaggio ponteggi o lavori in fune [obbligatori anche per i lavoratori 
autonomi e per il Datore di lavoro]  
 
7.Medicina sul lavoro  
Nomina del medico  
Sopralluogo annuale  
Visite mediche  
Test TDP per autisti e trasporto merci [esempio muletto]  
 
Per aziende agroalimentare  
Realizzazione piano HACCP  
DIA  
Se necessario controlli sui prodotti e sulle superfici  
Formazione specifica 
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