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ALLEGATO 9 

NOMINE PREPOSTI, 

ATTESTATI DI FORMAZIONE 

E AGGIORNAMENTO PERIODICO 
 



 

Documento di Valutazione dei Rischi 

Polo Artistico “A. Gentileschi” di Massa Carrara 
 

 

 
 

DESIGNAZIONE DEGLI INCARICATI DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 

 
DESIGNAZIONE DI PREPOSTI IN RIFERIMENTO  

ALL’ART. 19 DEL D.LGSL 81/2008 

 

Con riferimento al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008,  

il Datore di Lavoro ____________________________________________________________ 

 

DESIGNA 

 

Sentito il Medico Competente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza il/la  

Sig./Sig.ra____________________________________ ai compiti di: 

 
PREPOSTO. 

 

. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e 

competenze, devono: 

 

 a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, 

nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di 

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di 

persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; 

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone 

che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza 

e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino 

il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato 

circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro 

attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle 

attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo 

che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37. 

 

Sig. ______________________________ Firma________________________________ 

In qualità di_________________________________________________________________ 
 
 

Il Datore di Lavoro 

 

_________________________ 


