
Oggetto: Dichiarazione di conformità alle leggi di igiene e sicurezza sul lavoro e di rispetto degli  
   adempimenti fiscali e previdenziali

Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 81/08,
 - considerata la specifica realtà produttiva dell’Azienda;
 - considerato il numero dei dipendenti;
 - valutate le attrezzature di lavoro e le sostanze o preparati chimici impiegati;
 - valutati i luoghi di lavoro;
 - valutati i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori compresi quelli riguardanti gruppi di  
  lavoratori esposti a rischi particolari;
 - preso attento esame del documento sulla sicurezza con particolare riferimento:
  . alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro ed ai criteri adottati per  
   la valutazione stessa;
  . all’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione   
   individua le, conseguente alla valutazione di cui sopra;
  . al programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei  
   livelli di sicurezza;
 - preso atto dell’avvenuta informazione e formazione degli addetti sui rischi connessi con lo svolgi 
  mento della propria mansione;
 - verificata la piena rispondenza delle procedure aziendali in merito a:
  . emergenza ed evacuazione;
  . pronto soccorso aziendale;
  . verifica periodica funzionalità e rispondenza DPI;
  . lavori in appalto;
  . formazione ed informazione periodica;
 - verificata la piena competenza delle figure aziendali in merito a sicurezza e salute dei lavoratori;

il sottoscritto Dott. Filippo Tancredi Ferrario in qualità di datore di lavoro dell’Azienda ITALMILL S.p.A., con 
riferimento a quanto in oggetto, dichiara di aver provveduto a quanto previsto dalla normativa vigente in 
merito a salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito dello specifico “Documento sulla sicurezza” ex art. 
art. 17 comma 1 lettera a del D. L. 81/08 che contiene in dettaglio la:
 - Valutazione del rischio;
 - Specifiche schede mansioni/rischi con conseguente assegnazione dei DPI.

Si segnala inoltre che:

 - è stato affidato l’incarico di R.S.P.P. ad un consulente esterno nella persona dell’Ing. Claudio Ronconi;
 - è stato nominato il medico aziendale nella persona della Dott.ssa  Luciana Rossetti.

I documenti citati nella presente sono disponibili per la consultazione presso l’ufficio amministrativo.

Come previsto dalla normativa vigente, sarà cura dello scrivente avviare e dare seguito a quanto neces-
sario per mantenere sotto attento e puntuale controllo il sistema di gestione sicurezza aziendale.

Di ogni successiva ed eventuale modifica e/o aggiornamento del sistema verrà tenuta traccia con apposi-
to atto aziendale e/o con le opportune riedizioni e/o revisioni della documentazione aziendale.

Infine garantiamo che le scadenze e gli adempimenti fiscali sono completamente rispettati come da 
norme in vigore.

In fede

Cologne, 20.05.2014       ITALMILL SPA
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