Carta intestata
Egr. Dott./Ing.
....................
....................
....................

Oggetto: incarico professionale in materia di salute, sicurezza, ambiente.

Il sottoscritto ...................., nato a .................... il ...................., residente a .................... via ...................., n. ...................., C.F. ...................., nella propria qualità di titolare/legale rappresentante della ...................., corrente in ...................., via ...................., n. ...................., P.I. ...................., in relazione alle intercorse intese verbali Le conferisce incarico di assistenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ella in particolare dovrà provvedere a:
1. Verificare la corretta applicazione delle procedure di sicurezza esistenti attraverso test al personale operativo.
2. Verificare e visitare periodicamente i luoghi di lavoro.
3. Elaborare, quando necessario, nuove procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.
4. Esaminare, quando necessario, le schede tecniche e di sicurezza di nuove materie prime, l’adeguatezza sotto il profilo salute e sicurezza dei macchinari ed apparecchiature che l’azienda valuterà di acquistare.
5. Partecipare, per nostro conto, alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi di cui all’art. 11 del d.lgs. 626/94 e ad incontri con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il medico competente, associazioni di categoria o sindacali.
6. Proporre, elaborare ed effettuare, i programmi di informazione e formazione ai lavoratori che verranno concordati con noi di volta in volta.
7. Aggiornare, al bisogno, il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, comma 2 del d.lgs. 626/94.
8. Aggiornare, al bisogno, il piano di emergenza e le procedure antincendio.
9. Coordinare ed organizzare le esercitazioni anticendio e le prove di evacuazione.
Il servizio di cui sopra ci sarà garantito con la formula di abbonamento, per la durata di un anno a partire dalla sottoscritta data di conferimento del presente incarico, al prezzo di €  .................... I.V.A. e 2% C.N.P.A.I.A.L.P. esclusi.
Il pagamento del servizio verrà effettuato a scadenze bimestrali dietro presentazione di regolare fattura nella quale saranno specificate le ore di intervento e di lavoro di preparazione effettuate.
Distinti saluti.

Luogo e data ....................
                   Il legale rappresentante



