
“Progetto LAVOROSICURO” 
Le micro, piccole e medie imprese insieme per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

QUESTIONARIO DATI AZIENDA. 

Provincia 

Azienda operante nel settore 

Numero dipendenti

Ruolo in azienda del compilatore 

QUESTIONARIO. 

DOMANDE 
Risposte

SI NO 

1 
L’azienda, ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi e alla elaborazione del DVR 

(Documento di Valutazione Rischi)? 

2 

L’azienda svolge la propria attività anche in cantieri esterni? 

Se sì, elabora normalmente i Piani operativi per la sicurezza nei cantieri (POS) 

3 L’azienda, ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)? 

4 

L’incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è svolto dal DATORE 

DI LAVORO? 

Se sì, lo stesso ha frequentato il corso di formazione previsto dalla normativa vigente? 

5 
se previste le figure del DIRIGENTE/PREPOSTO, l’azienda ha provveduto alla formazione 

prevista per tali profili? 

6 E' stato nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)? 

7 
L’azienda ha provveduto alla nomina del/degli ADDETTO/I alla PREVENZIONE INCENDI con 

adeguata formazione?   

8 
L’azienda ha provveduto alla nomina del/degli ADDETTO/I al PRIMO SOCCORSO con 

adeguata formazione?   

9 L’azienda ha provveduto alla formazione base dei Lavoratori? 

10 

In azienda vengono utilizzate attrezzature specifiche per le quali è richiesta un'abilitazione 

specifica (muletti, piattaforme aeree, gru, escavatori, eccetera)? 

Se sì, l’azienda ha provveduto alla formazione specifica per i lavoratori che ne fanno uso? 

11 
L’azienda provvede regolarmente all’aggiornamento delle varie figure previste dal D.lgs 81/08 

con percorsi formativi programmati? 

12 I lavoratori fanno regolare uso dei DPI (dispositivi di protezione individuale)? 

13 
In azienda sono attualmente in uso Sistemi di gestione della sicurezza (Modello 

Organizzativo ai fini della sicurezza, OHSAS 18001) 

14 In azienda si sono verificati infortuni sul lavoro nell’ultimo biennio? 
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