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PREPARATO VERIFICATO APPROVATO 

      

      

      

 

              
Egr. Sig._______________________ 

Via______________________n°___ 
C.A.P.______Città_______________ 

____________________,lì________ 
 

OGGETTO: Designazione quale addetto alle gestione antincendio 
(SQ.AI.) e alla gestione del primo soccorso (SQ.PS.) 

 
Facciamo seguito alla comunicazione verbale per confermarLe che, 

dopo consultazione del Rappresentante per la sicurezza, Lei è 
designato quale: 

 
INCARICATO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI 

EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, DI SALVATAGGIO, PRONTO 
SOCCORSO E GESTIONE DELL'EMERGENZA AMBIENTALE 

 
ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed 

integrazioni, che opera sulla base del piano aziendale di emergenza. 
 

I suoi compiti in qualità di addetto alla gestione antincendio sono: 
 

 pianificare (in collaborazione con il RSPP) ed attuare le 
esercitazioni antincendio; 

 attuare le verifiche ispettive di prevenzione e registrare le stesse 
nel registro dei controlli antincendio; 

 coordinare e verificare il corretto svolgimento di tutte le attività in 
caso di emergenza: in modo particolare scegliere i mezzi più 

adeguati per lo spegnimento; attuare la presente procedura; 

 valutare la necessità di attivare l’evacuazione avviando il segnale 
di allarme a voce; 

 valutare la necessità di chiamare i VVF e/o il pronto soccorso ed 
agire da interfaccia in caso di loro intervento. 

 
I suoi compiti in qualità di addetto alla gestione del primo soccorso 

sono: 
 fornire le misure di primo soccorso al personale in caso di pericolo 

grave e immediato; 
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 fornire corrette informazioni ai servizi esterni in merito allo stato 
di salute degli infortunati; 

 in condizioni normali gli addetti verificano che le cassette di 
pronto soccorso disponibili siano tenute in efficienza. In caso di 

evacuazione dei locali si portano appresso la cassetta di pronto 
soccorso per intervenire su eventuali infortunati. 

 
I suoi compiti in qualità di addetto alla risposta alle emergenze 

ambientali sono: 
 

 pianificare (in collaborazione con il RSGA) ed attuare le 
esercitazioni; 

 attuare le verifiche ispettive di prevenzione e registrare le stesse 
nel registro dei controlli; 

 coordinare e verificare il corretto svolgimento di tutte le attività in 

caso di emergenza: in modo particolare scegliere i mezzi più 
adeguati per la raccolta degli spandimenti; attuare la presente 

procedura; 
 valutare la necessità di informare RSPP. 

 
 

Distinti saluti 
Firma della società   

   
_______________________   

 
 

 
Per espressa accettazione di quanto precede.  

 

 Firma del lavoratore incaricato  
 

_________________________  
 

 
Lì (per ricevuta)_______________ 

 


