
 
  
  
C.S.A. srl - Centro Studi Ambientali Viale G.B. Stucchi, 62/10 – 20900 MONZA (MB) 

tel  +39 039 2847737  fax +39 039 2025281  mail: info@csamonza.it 
  
  
  

  
Nato come centro specializzato in analisi delle sorgenti di inquinamento, CSA acronimo di “Centro Studi Ambientali” 

ha orientato la propria attenzione e interesse alle normative in campo ambientale, nello smaltimento dei rifiuti e 

nella sicurezza e salute in ambiente di lavoro -  D.Lgs. 81/08 (Prevenzione e Protezione). 

  
Insieme al cliente stendiamo un progetto globale individuando le migliori soluzioni da adottare all’interno della 

propria realtà aziendale. Affidarsi a CSA significa potersi concentrare spensieratamente sulla propria attività 

fondamentale e lavorare più facilmente.  

  

Voi lavorate, a tutto il resto ci pensa CSA. 
CSA: UNA CONSULENZA  SEMPLICE – EFFICACE –  ECONOMICA 

  
Ricordate che la normativa in materia di sicurezza sul lavoro parla chiaro: in tutte le aziende, indipendentemente dal 

numero di lavoratori, devono essere sempre poste in essere alcuni adempimenti di base in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro pena gravi sanzioni a carico del datore di lavoro. Tra queste identifichiamo ad esempio l’obbligo 

di redazione del documento di valutazione dei rischi, il conferimento dell’incarico di RSPP, la formazione 

antincendio e primo soccorso nonché la formazione generale e formazione specifica in favore dei lavoratori. 

  

CHECK LIST GRATUITA  "SICUREZZA SUL LAVORO"  

- D.L. 81/2008 -  
  
Ringraziandola per l'opportunità vi inviamo un questionario relativo alla sicurezza sul lavoro. Vi verranno poste 

alcune domande per aiutarvi ad avere una visione globale della vostra realtà e fornirvi una nostra consulenza 

gratuita. 

  
  

    
                                                                                                                         (segue)                                       

                                 
  
                                                              
                                         
  
                                      
                                  
  

  

RAGIONE SOCIALE   

INDIRIZZO  

CAP 

PAESE         

PROV 

TELEFONO 

FAX         

MAIL     

REFERENTE   



Dati generali sull'attività aziendale 

  

SETTORE DI ATTIVITA'    (ES. commercio, produzione, trasporti, industria) e tipologia attività 

  

 

  

NUMERO LAVORATORI TOTALI PRESENTI IN AZIENDA  
  

 

  

  

Verifica sommaria della vostra realtà in essere   

  

  

La sorveglianza sanitaria (il medico del lavoro e le visite mediche) 

  

  

                                                                                                                         (segue) 
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Avete nominato un RSPP?  
(RSPP= Responsabile del Servizio di Prevenzione e Prevenzione) 

 SI gfedc  NO gfedc

In caso affermativo è interno all'azienda o esterno?     ESTERNO gfedc  INTERNOgfedc

Avete effettuato una valutazione dei rischi (DVR)?                     SIgfedc  NOgfedc

Si ricorda l'ultima data di revisione del documento?    

Utilizzate i DPI? 
Dispositivi di Protezione Individuali          

 SI gfedc  NOgfedc

      

Effettuate delle valutazioni specifiche?   SI gfedc  NOgfedc

Se sì, quali? 

- RUMORE  SIgfedc  NO gfedc

- RISCHIO CHIMICO  SIgfedc  NOgfedc

- VIBRAZIONI  SIgfedc  NOgfedc

- MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  SIgfedc  NOgfedc

- VALUTAZIONE STRESS DA LAVORO-CORRELATO  SIgfedc  NOgfedc

- INQUINANTI IN AMBIENTE DI LAVORO 
  (polveri di legno, solventi, metalli, etc) 

 SIgfedc  NOgfedc

    

In azienda sono presenti impianti di aspirazione a presidio delle 
lavorazioni? 
(es. saldatura, verniciatura, lavorazione su legno, lavorazione su metalli) 

 SIgfedc  NOgfedc

    

Sono presenti in azienda le schede di sicurezza dei prodotti chimici?  SIgfedc  NOgfedc

      

Avete nominato un medico per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori? 
 SI gfedc  NO gfedc

Sono presenti lavoratori che usano il PC oltre 20 ore la settimana?  SI gfedc  NOgfedc

Sono presenti lavoratori esposti in maniera sistematica ad agenti chimici?  SIgfedc  NOgfedc

Sono presenti lavoratori che spostano sistematicamente carichi pesanti?  SIgfedc  NOgfedc

Sono presenti lavoratori che fanno turni di notte  SIgfedc  NO gfedc



Dati generali sulla struttura 

  

  

  

I piani formativi 

  

  

  

  

Ringraziandovi per la disponibilità dimostrata, il modulo compilato potete inviarlo: 
  

- a mezzo mail all'indirizzo    commerciale@csamonza.it 

- a mezzo fax al numero        039 2025281 

  

  

  

  

CSA:  LA  VOSTRA  SICUREZZA  E'  LA  NOSTRA  PRIORITA' 
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Quanti metri quadri occupa la vostra attività?  
(è sufficiente una misura approssimativa) 

  

Su quanti livelli? 

L'azienda è dotata di estintori?  SIgfedc  NOgfedc

Se SI, c'è un regolare contratto di manutenzione e verifica?  SIgfedc  NOgfedc

Avete fornitori esterni che vengono presso la vostra sede per attività di 
manutenzione?  

 SIgfedc  NOgfedc

Se esistono attività in appalto il  datore di lavoro ha provveduto ad 
elaborare il DUVRI? (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali) 

 SIgfedc  NOgfedc

Qualche lavoratore ha seguito il corso di primo soccorso?  SIgfedc  NOgfedc

Qualche lavoratore ha seguito il corso antincendio?  SIgfedc  NOgfedc

E' stato eletto e formato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza? 
(RLS) 

 SIgfedc  NOgfedc

Se avete dei preposti, questi hanno fatto corsi di formazione?  SIgfedc  NOgfedc

Se avete dei dirigenti, questi hanno fatto corsi di formazione?  SIgfedc  NOgfedc

I lavoratori hanno fatto la formazione in base all'accordo Stato regioni? 
(durata minima di 8 ore) 

 SIgfedc  NOgfedc


