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Attività richieste per incarico RSPP: 

 

o Copertura del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

così come previsto dalla normativa vigente ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.l. 

o Individuazione dei fattori di rischio, delle misure di prevenzione e protezione 

da attuare e delle necessità di procedere alle valutazioni di dettaglio. 

o Redazione di documenti di valutazione dei rischi specifici per idoneità parziali 

e/o stato di gravidanza e relativa attività di formazione e informazione del 

personale fino a 300 dipendenti. 

o Verifiche e controlli sull’adeguatezza legislativa della Sede, di ogni Centro 

Cottura e dei terminali delle scuole con redazione di report riservati 

relativamente ai locali, impianti, attrezzature prodotti, metodi di lavoro. 

L’Azienda è dotata di n. 3 Centri di Cottura principali, 1 Cucina RSA, 8 Asili 

Nido con cucina interna e circa 70 plessi scolastici. 

o Redazione/aggiornamento dei protocolli di contagio Sars-Cov-2 e verifica della 

loro applicazione. 

o Coordinamento con i committenti (Comuni, Scuole, ecc.) ed i fornitori per la 

gestione dei rischi da interferenza. 

o Convocazione e partecipazione alle riunioni periodiche e stesura dei relativi 

verbali. 

o Prove di evacuazione sui 3 Centri di Cottura principali, 1 Cucina RSA e 8 Asili 

Nido con cucina interna. 

o Individuazione dei DPI. 

o Supporto all’ASPP aziendale ed alle altre funzioni interessate per la verifica 

della documentazione e di quanto necessario realizzare relativamente a: 

- Valutazione dei rischi 

- Formazione del personale 

- Sorveglianza sanitaria 

- Gestione COVID 

- Gestione rapporti con clienti e fornitori 

- Gestione del personale afferente agli appaltatori 

- DPI 
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- Certificato di prevenzione incendi 

- Verifiche impianti 

- Verifiche attrezzature 

- Verifiche dei registri (es. manutenzione, apprestamenti antincendio, 

distribuzione e consegna DPI, registro verifiche carrello elevatore) 

 

o Assistenza per il mantenimento della certificazione ISO 45:001 comprensiva di 

verifica della documentazione aziendale, delle scadenze, della sorveglianza 

sanitaria, della formazione, e di ogni altro aspetto inerente il mantenimento 

della certificazione compresa l’individuazione delle correzioni e delle azioni 

correttive e la partecipazione alle riunioni, agli audit, alle verifiche dell’Ente di 

Certificazione. 

o Assistenza in caso di infortunio. 

o Assistenza durante visite e sopraluoghi degli organi di vigilanza 

o Aggiornamento normativo sulle principali novità legislative in materia di 

igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro che la riguardano; 

o Consulenza telefonica in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

o Fino ad un massimo di 20 sopralluoghi annuali ordinari. 
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