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Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 
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·Prot. ~0~1 i.:l."f~OG.:,~t~ IASURAV2iANSPSALIP. 

Al Sig. 

RACCOMANDATA AR 

OQGETTO: Ve.r.bale di prescrizioni.ai.sensi.art,.20 O.Lgs. 758/94, a carico. del Sig. 
(nato a : 

in qualità di datore di lavoro dell'azienda' 
JI avente sede legale ed operativa ad · 

In data 20/06/2012 i sottoscritti . ~·in qualità di 
Tecnici dellaPrevenzione.dello scrivente Servizio hanno effettuato un sopralluogo·presso l'azienda 

avente sede legale ed operativa ad . 
i fini di accertamenti sulla sicurezza e l 'igiene del lavoro. 

Il sopralluogo è stato condotto alla presenza: 
della Sig.ra in qualità di lavoratrice ed interprete dell'azienda 

Dal sopralluogo effettuato e dall'analisi della documentazione, è emersa a carico del Sig. 1 

~-------di cui sopra, le segtienti violazioni: · 
L art. 17 - comma I lett.b) - del D.Lgs. 8iJ08, in quanto ha omesso di designare il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi; 
2. art. 64 - commaJ leU;.b) - del D.Lgs. 81/08, in quanto l'uscita di emergenza laL __ _ 

risulta essere ingombra da una postazione di lavoro; 
3. art. 64- comma 1 lett.d)- del D.Lgs. 81/08, in quanto il luogo di lavoro ed i servizi 

igi_enici risultano in condizioni igieniche non idonee; · 
4. art. 45- comma 1 del D.Lgs. 81/08, in quanto la cassetta di pronto soccorso presente in 

azienda risulta priva di tutto il suo contenuto; 
5. art. 190 - comma l e 5 - del D.Lgs. 81/08, in quanto ha omesso di -valutare il rischio 

rumore negli ambienti di lavoro. 
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OggettQ: Verbale di prescrizioni ai sensi art. 20 D.L~s. 758194, a carico del Sig. Fu X 

Al fine di eliminare la contravvenzione accertata, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 758/94, SI 

prescrive al [, in qualità di datore di lavoro: · 
·l. in ottemperanza all'art. 17 :- comma 1 lett.b) - del D.Lgs. 81/08 di designare il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi avente i requisiti 
professionali previsti dall'art.32 (ovvero 34) defD.Lgs.Sl/08; 

2. in ottemperanza all'art. 64 - comma 1 lett.b) • del D.Lgs. 81108, rendere sgombra 
l'uscita di emergenza lat9 nord spOstando la postazione dì lavoro attigua. e ripristinando il 
niani'glione antipanico della porta lato nord; 

3. in ottemperanza all'art. 64 - comma 1 lett.d) - del D.Lgs. 81/08, di provvedere ad una 
accùrata pulizia del luogo di lavoro e ad una pulizia e sanific<~;Gione dei servizi igienici; 

4. in ottemperanza all'art. 45 - comma l del D.Lgs. 81/08, di dotare l'azienda di una 
cassetta di pronto soccorso avente i requisiti previsti dal DM 388/03; 

5. in ottemperanza all'art. 190 - comma 1 e 5 - del D.Lgs. 81/08, di provvedere alla 
valutaiione del rischio rumore negli ambienti di lavoro: 

Per ottemperare a quanto sopra prescritto si concedono o0 15 (quindici) giorni dal 
ricevimento aeua presente. 

L'ottemperanza costituisce presupposto inderogabile per l'ammissione al pagamento della 
sanzione amministrativa cui consegue l'estinzione del reato cOntestato da parte dell'organo di 
vigilanza ai sensi dell'art. 21 e 24 del D:Lgs. 758/94. 

Il presente verbale è redatto in quattro copie di cui una è inviata con raccomandata ricevuta 
di ritorno al Sig. una alla Procura della Repubblica présso il Tribunale di Ancona e 
due conservate agli atti di quest'Ufficio. 
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