
Riunione periodica prevenzione e protezione rischi 

 
Verbale di riunione periodica per la prevenzione e protezione 

dai rischi 
 
 
In data odierna 23/05/2008 presso i locali dell'azienda Azienda SPA, sita in Via Roma, 
1 Milano si è tenuta la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, in 
applicazione dell'art. 35 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 
La riunione è stata indetta a seguito di richiesta del datore di lavoro direttamente 
oppure tramite il Servizio di prevenzione e protezione o del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza. 
Dopo controllo della regolare convocazione (attraverso singole comunicazioni che si 
allegano al presente verbale) dei soggetti legittimati a partecipare alla riunione, viene 
constatata la presenza dei seguenti signori: 
 

Sig. Mario Rossi in qualità di datore di lavoro (ovvero di suo rappresentante) 

Sig. RSPP esempio in qualità di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

Sig Medico esempio in qualità di Medico competente  

Sig. RLS esempio in qualità di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 
Viene sottoposto all'esame dei partecipanti il seguente ordine del giorno: 

• Analisi del documento elaborato all'esito della valutazione dei rischi di cui all'art. 

28 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

• Verifica dell'idoneità dei dispositivi di protezione individuale (DPI) con particolare 

attenzione ai criteri di scelta, alle caratteristiche tecniche e all'efficacia dei 

dispositivi di protezione individuale; 

• andamento degli infortuni e delle malattie professionali ed i risultati della 

sorveglianza sanitaria; 

• Valutazione dei programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei 

preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 

• Variazioni tecnologice o di esposizione al rischio 

• Altri argomenti (da specificare)______________________________ 
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Dall’analisi degli argomenti trattati è emerso quanto segue: 

Argomenti trattati: 

Documento di valutazione dei rischi 

Idoneità dei mezzi di protezione individuale 

Programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della 

protezione della loro salute. 

Problemi emersi: 

Nessuno 

Interventi proposti: 

Sulla base di quanto è emerso dai sopralluoghi tecnici e quindi dai documenti di 
valutazione dei rischi e dall’analisi valutazione delle attività lavorative si è proceduto 
ad attivare degli interventi specifici: 
Messa a norma della segnaletica di sicurezza 
Definizione protocollo per gli interventi in caso di rischio industriale 
Individuazione e consegna DPI al personale interessato 
 
Incarichi affidati e scadenze previste: 

Incarichi affidati al RSPP e al RLS 

 
Il medico competente, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera i) D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 
81, ha comunicato per iscritto al datore di lavoro, al responsabile del servizio di 
prevenzione  protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i 
risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e ha fornito indicazioni 
sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della 
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. 
 
 
 
 
Scritto, letto, confermato e sottoscritto il 23/05/2008 in Milano 
 
 

 

Il datore di lavoro  

_____________________________ 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

_____________________________ 

Il Medico competente 

_____________________________ 

Il rappresentante dei lavoratori 

_____________________________ 
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