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VERBALE INCONTRO DI INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI
D.Lgs. n. 81/08 – art. 36

In data …...…….......presso la sede della ditta……....…………….....………………………………..…

sita in ……………………………………………………….……….........................................................

a cura del Datore di Lavoro/Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP) il sig. …………………….……............................................................……………………

sì è tenuto un incontro con il lavoratore, atto ad erogare l’informazione prevista dall’art. 36 del 
D.Lgs. n. 81/2008, riguardo: 

 La normativa vigente in merito alla sicurezza sul lavoro

 Disposizioni  aziendali  in  materia  di  sicurezza  e  le  misure  di  protezione  e  prevenzione
attuate.

 La mansione da svolgere e rischi ad essa collegati, come illustrato nel materiale informativo
consegnato

 I Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) in dotazione:

 caratteristiche e importanza 

 obblighi:  corretta utilizzazione e divieto di  modifiche/manomissione che potrebbero
comprometterne il buon funzionamento

 Obbligo di segnalare al datore di lavoro ogni carenza ai fini della sicurezza, rilevata nelle
varie fasi del ciclo produttivo.

 Nella guida del trattore allacciare sempre le cinture di sicurezza 

DICHIARA 

Di aver ricevuto dal proprio datore di lavoro il seguente materiale informativo:

• Coltiviamo la Cultura della sicurezza 

Il Lavoratore con la firma della presente dichiara di aver recepito e chiaramente compreso quanto
esposto

Luogo e data _____________________ 

Firma del lavoratore

…………………………………………….

Firma datore di lavoro / RSPP

……………………….………………..

Allegati: 
 copia ricevuta consegna DPI
 copia materiale informativo consegnato



Mod. 2

RICEVUTA DI CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Il sottoscritto  ……………………………………….…..……......................................……....................

dipendente dell’azienda …...........................................................…..............….……...…….............

con la mansione di……………………….…........................................………………………………..

Dichiara

Di ricevere in dotazione il seguente materiale antinfortunistico per la prevenzione degli infortuni ed 
indumenti da lavoro. Di aver ricevuto adeguate istruzioni sul corretto uso degli stessi

Tipologia Quantità Firma Lavoratore Note

Scarpe antinfortunistiche

Guanti rischi meccanici 

Guanti rischio chimico

Occhiali 

Casco 

Visiera 

Otoprotettori 

Tuta per trattamenti fitosanitari

 E si impegna

 ad  usare  con  cura  il  materiale  fornito  e  i  dispositivi  di  sicurezza  e  gli  altri  mezzi  di
protezione predisposti;

 a  segnalare  immediatamente  le  deficienze  riscontrate  nei  dispositivi  di  protezione
individuale

 a  non  rimuovere  o  modificare  i  dispositivi  e  gli  altri  mezzi  di  sicurezza,  senza  averne
ottenuta preventiva autorizzazione;

Data…………………………….

Firma titolare

………………………………….

Firma per ricevuta

………………………………….
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