
 
1 

AZIENDA___________________________________________ 
Via_______________ ___________________________________   

 

Cortese att._________________________ 
 

 

 
 
In riferimento alle intese intercorse, ai sensi del D.Lgs 81/08 e smi e previa 

consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con la presente Le 
comunichiamo che in qualità dei compiti svolti in azienda /delle sue competenze 

tecniche/ della posizione apicale /organizzativa/ che lei riveste è stato selezionato per 
svolgere i compiti di Preposto In Materia Di Sicurezza Ed Igiene Del Lavoro per la 
nostra Azienda relativamente alla sede di Via ________________________ 

affinché, nell’ambito di queste  competenze, adempia agli obblighi di controllo e 
vigilanza circa l’uso dei Dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori e 

sull’adozione da parte dei medesimi lavoratori delle procedure di sicurezza contenute 
nel Documento di Valutazione dei Rischi Aziendale. Questo incarico potrà essere 
remunerato con un compenso aggiuntivo rispetto agli emolumenti attualmente 

percepiti.  
 

Di conseguenza, in virtù dei tali compiti, Le vengono conferiti i necessari poteri affinché 
in nome e per conto della _______________________________ vigili sull’osservanza 

delle norme di sicurezza aziendali secondo quanto disposto dall’art. 19 D. Lgs. 81/08 
che di seguito si riporta.  
 

Articolo 19 - Obblighi del preposto 

1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro 
attribuzioni e competenze, devono:  

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei 
loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei 
dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di 

rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e 
istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione 

collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non 

conforme fornendo le  
necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle 

disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere 
l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.  

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e 

specifico;  

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di 
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di 

pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la 
zona pericolosa;  

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo 
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere 

in materia di protezione;  

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai 
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui 

persiste un pericolo grave ed immediato;  
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f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le 

deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di 
protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi 

durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione 
ricevuta;  

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di 

lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se 
necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare 

tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate 

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto 

dall’articolo 37.  
 
Per svolgere tali compiti sarà sottoposto a corso di formazione di 8 ore e ad un 
aggiornamento formativo con cadenza biennale.  
 

Resta inteso che in caso di visite, ispezioni, accertamenti da parte degli organi di 
vigilanza (Ausl – Arpa, Ispettorato Del Lavoro) il Preposto è tenuto a dichiarare il proprio 

ruolo e a fornire altresì tutti i necessari chiarimenti ai funzionari incaricati.  
 
Il suddetto incarico decorre dalla data di conclusione del percorso formativo previsto 

dall’articolo 37 D.Lgs. 81/08. 
 

 
 

 
LUOGO E DATA 
 

__________, __/__/______ 
 

 
 
 

 

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO 

 

FIRMA DEL PREPOSTO INDIVIDUATO 

 

 


