
 

 

 

 
 

 

 

Verbale relativo alla riunione di coordinamento ai sensi del D.lgs 81/08 tenutasi  
giovedì, 16/05/13, ore 9:00 presso gli uffici del CAAR 

 

 

La riunione è tenuta dall’RSPP aziendale Ing. Mauro Morri e dal consulente esterno Ing. Giuseppe 

Lazzari e si apre alle 9,15 
 

Complessivamente sono state presenti 8 aziende, ancora un numero esiguo, ma che segna un 

piccolo miglioramento rispetto agli altri anni 

Sono stati trattati i seguenti temi: 

• Si è richiesto ai datori di lavoro e comunque ai rappresentanti delle aziende di cooperare al fine 

di informare i clienti e gli operatori esterni al mercato dei rischi presenti presso il nostro sito, 

magari distribuendo il nostro DUVRI o indicando la possibilità di scaricarlo dal sito, se non altro 

per coloro che frequentano il CAAR con regolarità 

• Si è ribadito come il CAAR intenda migliorare il sistema di comunicazione con gli affittuari  

riguardo ai temi del dlgs 81/08 incrementando l’uso della posta elettronica e ed invitando a 

consultare il sito del CAAR nell’apposita sezione. A questo proposito si è chiesto di fornire 

indirizzi di posta certificata e non per le comunicazioni di tipo formale e per quelle di carattere 

pratico ed informativo 

• Sono state date alcune informazioni sull’andamento dei lavori post-incendio (fine lavori entro 

giugno 2013) e si è commentato l’evento mettendo in evidenza come più concomitanze hanno 

portato al divampare delle fiamme. Si è posta l’attenzione come sia importante saper intervenire 

con consapevolezza  e prontezze e come quindi sia fondamentale avere  per ogni azienda almeno 

un addetto formato 

• L’Ing. Lazzari ha poi evidenziato e dato informazioni sui nuovi adempimenti previsti dagli 

aggiornamenti normativi: 

- Formazione obbligatoria per i lavoratori 

- Formazione obbligatoria per RSPP 

- Formazione obbligatoria per RLS 

- Formazione obbligatoria per Dirigenti 

Il tutto secondo tempistiche riportate in allegato che presente sul sito e relativo ai codici ATECO 

cioè ai codici corrispondenti ad ogni attività specifica. Il monte ore previsto può essere raggiunto 

anche in più anni frequentando più moduli formativi 

La formazione deve essere documentata ed occorre tenere un registro sulla formazione dei 

lavoratori tenuto in azienda, questo soprattutto a tutela dei datori di lavoro che possono 

dimostrare la formazione dei loro dipendenti. Il registro deve essere aggiornato periodicamente e 

comunque tutte e volte che si hanno nuovi assunti. I nuovi assunti e coloro che subiscono un 

cambio di mansione devono essere affiancati inizialmente da persona esperta e formata  

• Come la formazione per il “Primo soccorso” ora anche l’attestazione per l’addetto antincendio 

deve essere aggiornata ogni 3 anni 

• Gli attestati sono proprietà dei lavoratori. Il datore di lavoro ne conserva una copia 



• Il medico aziendale deve essere nominato quando sono previste specifiche attività “a rischio” o 

quando sia presente almeno un dipendente con deficit specifico. Rimane obbligatorio per le 

aziende con più di 10 dipendenti 

• Dal 1 giugno 2013 perdono di validità le autocertificazioni sulla valutazione dei rischi e deve 

essere redatto dal datore di lavoro (che può essere affiancato da un tecnico specializzato) 

specifico documento sulla valutazione dei rischi presenti in azienda (DVR). Per la redazione di 

tale documento esiste apposita modulistica che descrive quali siano i contenuti che 

obbligatoriamente il documento deve contenere 

• E’stato chiesto chi si deve occupare dei lavoratori interinali, presi ad esempio da cooperative. 

Naturalmente la formazione è a carico della cooperativa la quale chiederà alla ditta cui “affitterà” 

il lavoratore il suo DVR per eseguire nei confronti del lavoratore una formazione “ad hoc”  

• Infine sono state date alcune comunicazioni: 

1. Il giorno 12 giugno sarà eseguita l’annuale prova di emergenza con gli addetti della 

COFMO che rappresentano la parte preponderante degli addetti antincendio a disposizione 

del CAAR. Sono invitati tutti gli addetti delle aziende presenti al CAAR 

2. Si richiede a tutti indirizzo di posta elettronica certificata per facilitare le comunicazioni. 

Può essere comunicata a ufficio tecnico@caar.it 

3. Il CAAR organizza due giornate per l’esecuzione di corsi di aggiornamento per i 

lavoratori. Si tratta di giornate di corsi di 4 ore (basso rischio) e sono una in alternativa 

all’altra. Si terranno presso la sala riunioni del CAAR dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nelle 

giornate di giovedì 23 maggio e di martedì 28 maggio. Il corso avrà un costo orientativo di 

30 Euro + Iva a partecipante ed alla fine del corso (prevista una prova finale) sarà rilasciato 

attestato e DVD 

 
 

La riunione si chiude alle ore 11,10 

 

 

 

L’RSPP del CAAR     

(Ing. Mauro Morri)    

 

 

 

 

Rimini, 17/05/2013 

 


