
Verbale di avvenuta informazione, formazione, addestramento   

ai Lavoratori/Stagisti per le attrezzature di lavoro,  

ai sensi degli artt. 36, 37, 73 DLgs. n. 81/2008. 

 

In data1   

presso la sede dell’azienda  

sita in  

via   n  
 

all’avvio dello stage sono state erogate allo stesso stagista:   

cognome  nome  
 

l’informazione, la formazione, l’addestramento all’uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro, ai sensi degli artt. 

36, 37, 73 D.Lgs. n. 81/2008. 
 

Nel corso dell’incontro, della durata di due ore, svoltosi dalle ____________ alle ___________,  

il sig.:   in qualità di: 
 

 titolare dell’azienda 

 RSPP 

 tutor aziendale 
 

ha fornito allo stagista una adeguata informazione: 

1. sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; 

2. sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; 

3. sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 81/2008, 

che sono: 

 per il primo soccorso (art. 45) i Sigg.: 

 

 
 

 per la prevenzione incendi e gestione dell’emergenza (art. 46) i Sigg: 

 

 
 

4. sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, che sono i Sigg:  

RSPP  

ASPP  

e del medico competente, ruolo svolto dal dott.  
 

5. sui rischi specifici cui i lavoratori sono esposti in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le 

disposizioni aziendali in materia; 

6. sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di 

sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

7. sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 

Nel corso dello stesso incontro il sig.:   

 titolare dell’azienda 

 RSPP 

 tutor aziendale 

                                                           
1 La data da indicare è quella del primo giorno dello stage 



Verbale di avvenuta informazione, formazione, addestramento   

ai Lavoratori/Stagisti per le attrezzature di lavoro,  

ai sensi degli artt. 36, 37, 73 DLgs. n. 81/2008. 

 

ha provveduto affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, lo stagista destinato ad utilizzarlo 

disponesse di ogni necessaria informazione e istruzione, ricevendo una formazione e un addestramento 

adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:  

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature: (specificare quali) 
 

    

    

    

 

b) Il sig.  

 titolare dell’azienda 

 RSPP 

 tutor aziendale 

ha provveduto altresì ad informare lo stagista sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di 

lavoro (specificare eventualmente quali rischi) 
 

    

    

    
 

Il titolare dell’azienda si è continuamente assicurato che il contenuto della formazione fosse stato compreso dallo 

stagista, e che questo avesse acquisito le necessarie conoscenze e competenze in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, obiettivo dell’incontro.  

 

 

 

Timbro dell’azienda 

 

Firme: 

Il Titolare dell’azienda   

Il Tutor aziendale  

Lo stagista   

  

 


