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Oggetto: informativa adempimenti  

 

Considerata la delicatezza della materia inerente la sicurezza sul lavoro e l’igiene alimentare, visti i 

controlli effettuati da organi di vigilanza e le sanzioni molto elevate  riteniamo opportuno consigliarVi 

di verificare la vostra situazione in merito. 

Inoltre i continui aggiornamenti delle normative in oggetto rendono molto probabilmente necessari 

alcune revisioni della documentazione che eventualmente avete redatto in precedenza.  

 

Non essendo tematiche che lo Studio tratta in maniera diretta Vi sollecitiamo a contattare i Vostri 

tecnici di riferimento e comunque ci è sembrato opportuno interpellare una società che si occupa di 

tali materie e abbiamo ottenuto la disponibilità per fornire ai nostri clienti una verifica gratuita delle 

singole posizioni in merito agli adempimenti necessari previsti dalle seguenti normative: 

 

▪ (D.Lgs 81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza) 

▪ Igiene alimentare (HACCP ex Regolamento CE 852/2004) 

▪ Verifiche degli impianti elettrici, di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche (DPR 

462/01) 

▪ Verifiche periodiche sulle apparecchiature (gru, apparecchi in pressione, ecc.) ai sensi del D.M. 

11 aprile 2011 

 

La verifica avrà come obiettivo individuare lo stato di corretta attuazione delle norme di cui sopra 

rispetto alla Vs specifica situazione al fine, ove necessario, di poter porre rimedio ad eventuali 

mancanze.  

 

E’ evidente che tutte le pratiche successive avranno un costo che valuterete con l’incaricato. 

 

Il consulente che ci hanno dedicato per eseguire l’intervento descritto è la Dottoressa Marina Gabriele 

che, se ritenete, potrete contattare al numero 3335630953. 

 

Per ulteriori delucidazioni, potete contattarci ai soliti recapiti. 

 

 Distinti saluti 

 

 

 

         

 

 

 

 

Allegati: prospetto delle principali sanzioni 
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Allegato1: sanzioni D.Lgs 81/2008 (Sicurezza nei luoghi di lavoro) 

 

Adempimenti Sanzioni (€) Arresto Riferimento sanzione 

Valutazione generale dei rischi (mancante o 

incompleta) 
da 2500 a 6400 da 4 a 8 mesi  art. 55 comma 1 lettera a), comma 2 

        

Valutazioni specifiche       

Rischi fisici (rumore, vibrazioni, campi 

elettromagnetici, microclima) 
da 2500 a 6400    da 3 a 6 mesi  art. 219 comma 1 e 2 

Rischi chimici da 2500 a 6400    da 3 a 6 mesi    art. 262 comma 1 lettera a) 

Rischi da agenti cangerogeni da 2500 a 6400    da 3 a 6 mesi  art. 262 comma 1 lettera a) 

Rischi biologici da 2500 a 6400    da 3 a 6 mesi    art. 282 comma 1 lettera a) 

Rischio incendio da 750 a 4000 da 2 a 4 mesi   art. 55 comma 5 lettera a) 

Movimentazione manuale dei carichi da 2500 a 6400 da 3 a 6 mesi   art. 170 comma 1 lettera a) 

Movimenti ripetitivi da 2500 a 6400 da 3 a 6 mesi   art. 170 comma 1 lettera a) 

Campi elettromagnetici da 2500 a 6400    da 3 a 6 mesi    art. 219 comma 1 

Atmosfere Esplosive (ATEX) da 2500 a 6400    da 3 a 6 mesi    art. 297 comma 1 

Stress lavoro-correlato da 2500 a 6400    da 3 a 6 mesi    art. 55 comma 1 lettera a) 

        

Redazione documentazione applicativa       

Nomina Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione 
da 2500 a 6400   da 3 a 6 mesi   art. 55 comma 1 lettera b) 

Nomina addetto/i al Primo Soccorso da 1200 a 5200   da 2 a 4 mesi   art. 55 comma 5 lettera c) 

Nomina addetto/i alla gestione emergenze e antincendio da 1200 a 5200   da 2 a 4 mesi   art. 55 comma 5 lettera c) 

Informativa ai lavoratori circa l'elezione del 

Rappresentante per la Sicurezza 
da 1200 a 5200   da 2 a 4 mesi   art. 55 comma 5 lettera c) 

Verbali di consegna dispositivi di protezione 

individuale 
da 1500 a 6000   da 2 a 4 mesi   art. 55 comma 5 lettera d) 

Lettera di nomina del Medico Competente (ove 

previsto) 
da 1500 a 6000   da 2 a 4 mesi   art. 55 comma 5 lettera d) 

        

Formazione       

Formazione del Responsabile Servizio di Prevenzione e 

Protezione (datore di lavoro) 
da 2500 a 6400   da 3 a 6 mesi   art. 55 comma 1 lettera b) 

Formazione addetto/i al Primo Soccorso da 1200 a 5200   da 2 a 4 mesi   art. 55 comma 5 lettera c) 

Formazione addetto/i alla gestione emergenze e 

antincendio 
da 1200 a 5200   da 2 a 4 mesi   art. 55 comma 5 lettera c) 

Formazione Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza 
da 1200 a 5200 da 2 a 4 mesi   art. 55 comma 5 lettera c) 

Formazione dei Lavoratori da 1200 a 5200 da 2 a 4 mesi   art. 55 comma 5 lettera c) 
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Allegato 3: Sanzioni D.Lgs 193/2007 e Regolamento CE 852/2004 (Igiene HACCP) 

 

Art. Violazione Sanzioni  

6 comma 3 Non effettua la notifica (D.I.A.)all’autorità competente 

 

Non sia stato comunicato l’aggiornamento pur essendo 

registrati 

1500 a 9000 euro 

 

 

 

500 a 3000 euro 

6 comma 4 Non rispetta i requisiti generali di igiene di cui alla parte A 

dell’allegato I  e parte A dell’allegato II del regolamento CE 

852/2004  

250 a 1500 euro 

6 comma 5 Mancato rispetto dei requisiti generali contenuti 

nell’allegato II del regolamento C.E.852/2004 –  

Tra cui vi è la formazione 

500 a 3000 euro 

6 comma 6 Omette: 

procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema 

H.A.C.C.P.  

procedure di verifica (campionamenti microbiologici)  come 

previsto dal Regolamento CE 1441/2007 

1000 a 6000 euro 

6 comma 8 La mancata o non corretta applicazione dei sistemi o delle 

procedure di igiene del personale delle attrezzature o dei 

locali.  

 

La mancata o non corretta predisposizione delle 

registrazioni delle misure adottate per il controllo del 

sistema H.A.C.C.P. 

1000 a 6000 euro 
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