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OGGETTO: LISTA DOCUMENTI E PRINCIPALI EVIDENZE DOCUMENTALI DI 
CONFORMITÀ LEGISLATIVA NORMA UNI ISO 45001:2018 (SISTEMA DI 
GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO) 

 
Il presente elenco è a titolo informativo e non è esaustivo per tutti i settori di attività. Ogni 
Organizzazione dovrà valutare, in funzione delle specifiche attività svolte, l’applicabilità dei vari 
punti di seguito elencati: 
 

• DVR (Rumore, Vibrazioni, Chimico, Biologico, Stress correlato, Ambiente di lavoro, altri rischi 
come da D.LGS 81/08 es. spazi confinati ecc.) 

• Planimetrie Stabilimento, Piani di Evacuazione, Verbali di simulazione emergenze 

• Registro estintori e verifica periodica estintori, sistemi di protezione attiva e passiva 
antincendio 

• Cassette Pronto Soccorso 

• RSPP (nomina e formazione) 

• RLS (elezione, formazione, comunicazione INAIL) 

• ASPP (nomina e formazione) 

• Addetti Primo soccorso ed emergenza (nomina e formazione primo soccorso e gestione 
delle emergenze) 

• Addetti mansioni specifiche (nomina e formazione) 

• Preposti (nomina e formazione) 

• PEI, PAS e PAV + Nomine 

• Nomina Medico Competente 

• Programma di sorveglianza sanitaria  

• Visite mediche, giudizio idoneità dipendenti 

• Tesserino di identificazione 

• Consegna e formazione DPI 

• Infortuni e comunicazioni  

• ADR – Responsabile corso responsabile ADR e Relazione annuale 

• POS, PSC, PSS e relativa formazione (cantieri) 

• Formazione sicurezza stradale 

• PIMUS e formazione Ponteggi 

• Formazione addetti alla gestione/conduzione macchine 

• Rischi interferenze (DUVRI) se presente nella sede di lavoro 

• Riunioni periodiche e formazione ed informazione specifica lavoratori (Art. 35, Art. 36, Art. 37 
del D.LGS 81/08) 

• Notifica Preliminare 

• Esposizione amianto, piani di smaltimento e formazione specifica amianto 
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• Dichiarazione conformità impianto elettrico e relativa denuncia 

• Verifica impianti messa a terra (sede aziendale e cantieri) - (DPR 462) 

• Verifica iniziale/periodica Gru e piattaforme elevabili (compresi corsi di formazione), 
ascensori, recipienti a pressione. 

• Agibilità Sede operativa (dove presenti dipendenti) 

• Certificato Prevenzione Incendi (CPI)  

• Sopralluogo ambiente di lavoro 

• Altre specifiche autorizzazioni derivanti dalle singole attività 

 

Il nostro Ufficio Tecnico è a completa disposizione per informazioni e/o chiarimenti. 

Cordiali saluti. 

 

Galatone, 30/10/2019 

 

UFFICIO TECNICO MSCERT SRL 

 


