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SCHEDA TECNICA  

Modello Sicurezza 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODELLO SICUREZZA 
 

 

 
a) Impiego:  

1) Check list dei documenti necessari, di promemoria 
e di aiuto, per la raccolta dati e informazioni sulla 
sicurezza del cantiere di pest management in cui si 
andrà ad operare. 

2) N.B.: la presente lista non è esaustiva e il 
produttore di questo documento non si assume la 
responsabilità per l’eventuale mancanza di 
documenti necessari nei casi specifici a garantire 
l’idoneità della sicurezza dei lavoratori e degli 
ambienti nei luoghi oggetto dei trattamenti di pest 
management. 
 

b) Caratteristiche:  

1) documenti generali  
2) cartello informativo attività di disinfestazione e 

derattizzazione 
3) copia contratti di appalto e/o sub-appalto 
4) dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico 

professionali delle imprese 
5) registro infortuni vidimato dall’ASL competente nel 

territorio del luogo di lavoro. 
6) piano di sicurezza e di coordinamento. 
7) documento di valutazione dei rischi. 
8) piano di disinfestazione e/o di derattizzazione. 
9) autocertificazione relativa alla frequentazione dei 

corsi di formazione da parte del personale 
operativo impiegato. 

10) designazione lavoratori incaricati all’attuazione 
delle misure di pronto soccorso. 

11) libretti uso ed avvertenze per macchine marcate 
CE e di omologazione e conformità ai requisiti 
richiesti per macchine non marcate CE. 

12) documenti e libretti necessari a regolare la 
presenza di recipienti a pressione 
(criodisinfestazione). 

13) documenti relativi a rischi specifici, dal rischio 
chimico al rischio cancerogeno, al rischio di agenti 
biologici. 

 
c) Modo d’uso:  

1) compilare in doppia copia in modo dettagliato 
richiedendo a fine sopralluogo la firma del tecnico 
dell’azienda committente. 

2) archiviare dopo l’uso in modalità digitale e cartacea. 
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d) Codice articolo: 

1) SPAP006 
 

e) Confezione: 1 file editabile 

AVVERTENZE: il prodotto oggetto della presente scheda tecnica può essere oggetto di modifica nel tempo per cui le immagini 

inserite sono da ritenersi a scopo illustrativo e non rappresentative del medesimo. 

 

 

 


