SCHEDA
RILEVAMENTO RISCHI

La presente scheda è da porre a integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) dell’azienda
ospitante qualora non sia già prevista una scheda analoga per la valutazione dei rischi sul lavoro di uno
studente in attività di tirocinio (assimilato a un lavoratore).
In riferimento ai D. Lgs. 276/03 - D. Lgs. 81/2008 - D. Lgs. 106/2009.
AZIENDA
Ragione
sociale
partita IVA / codice fiscale
Sede
legale

indirizzo
comune

cap

Rappresentante
legale
cognome | nome
comune di nascita

cap

Sede
operativa

il

indirizzo

Tutor aziendale

cognome | nome

Responsabile servizio prevenzione
e protezione dell’Azienda

cognome | nome

Responsabile Lavoratori
per la Sicurezza dell’Azienda

cognome | nome

ALLIEVO/A
cognome | nome
codice fiscale
comune di nascita

cap

il

indirizzo di residenza
comune di residenza

cap

cellulare

Rischi specifici ai quali lo stagista/tirocinante è esposto
SÌ
SÌ
SÌ

NO Movimentazione dei carichi
NO Esposizione agenti chimici
NO Esposizione stress-lavoro correlato

Note
Attenzione a carichi superiori a 20 kg
Attenzione a detergenti e sanificanti
Adeguati riposi compensativi

Strumenti e dispositivi di protezione e prevenzione individuali e/o collettivi eventualmente previsti
SÌ
SÌ
SÌ
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NO Protezione del piede
NO Protezione del tronco, delle braccia e delle mani
NO Altro

Note
Calzature antiscivolo e\o rinforzate
Guanti monouso e/o guanto metallico
Divisa di lavoro professionale
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Letto e considerato quanto sopra compilato, la sottoscritta azienda si impegna a:
1. formare l’allievo all’utilizzo in sicurezza di attrezzature e macchinari;
2. illustrare il Piano di Emergenza qualora previsto;
3. garantire, in ogni caso, per tutti i tirocini ed i percorsi in alternanza scuola-lavoro attuati presso le
proprie sedi di lavoro, il rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il sottoscritto, nel rendere le suddette dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000, è consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni
(art.76 D.P.R. n. 445/2000).
luogo e data

timbro e firma
per il soggetto ospitante

Scheda prodotta per attività di stage/tirocinio/alternanza Istituto Alberghiero – Collegio Ballerini – Seregno (MB)
Referente stage: prof.ssa Michela Villa
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