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R.L.S. Siae Microelettronica 

 

Richiesta documentazione 
 
 
da : R.L.S. 
a   : D.A.  -   RSPP  
p.c.:.  R.S.U.    
 
OGGETTO :”Richiesta documentazione ” 
 
Con la presente vorremmo mettere a conoscenza il nuovo membro RSPP delle questioni inerenti la 
sicurezza e la salute in SIAE Microelettronica rimaste insolute o che necessitano una più 
approfondita discussione o delle quali siamo in attesa di documentazione. 
I punti sottoelencati fanno riferimento all’ultima Riunione Periodica della Sicurezza (28/11/2001) ed ai 
documenti RLS che, se non fossero in Suo possesso, sarà nostra cura farglieli avere al più presto. 
 
Certi della Vostra presa visione, porgiamo distinti saluti. 
 
                                                                                                 

Appunti questioni sicurezza 26/02/2002 

 
Formazione: 

q andamento corsi Preposti 
q corsi per neo-Assunti 

 
Evacuazione: 

q i segnali acustici sono OK? (entro 12/01) 
q data della prova di evacuazione 
q modifiche/aggiungere tempi per effettuare la prova (DM10/03/98) 

 
VDT: 

q elenco videoterminalisti 
q corsi di formazione 
q isola computer laboratorio mancano sedie e tavoli non a norma 
q monitor in collaudo posizionati non correttamente 

 
Valutazione dei rischi: 

q nuovo documento dal 12/01 al 06/02 
q riunione RSPP- RLS  

Officina: 

q presa visione nuova planimetria  
q calendario nuovi rilevamenti rumore (se necessario) 
q libretto richiami antitetanica 
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q libretto manutenzione macchine 
 
Magazzino: 

q problemi clima (controsoffittatura, spostamenti pareti e termo-isolamento porte) 
q acquisto + utilizzo pese 
q specifiche di carico/scarico imballaggi da/per altre fornitori e reparti 

 
Imballo: 

q doppia porta in imballo per carico scarico materiale 
q notizie nuova area imballo 
q scaffale esterno non stabile 

 
Aria condizionata: 

q affissione piano di manutenzione pulizia filtri in tutte le aree 
q nelle camere bianche problemi termici (freddo mattino –caldo sera) 

 
Pronto soccorso: 

q problema procedure nelle camere bianche 
q aggiornamento addetti al I°soccorso 

 
Sorveglianza medica: 

q dati relativi alla Sorveglianza medica entro febbraio 2002 
 
Mobbing: 

q bozza accordo di clima RLS da valutare 
q questionario anonimo aziendale (fac-simile) 

 
Fumo: 

q possibilità aree per fumatori chiuse 
 
Certificazioni: 

q EMAS (ambiente) 
q OHSAS 18001(sistema gestione sicurezza) 

 
q Ringhiera per prove antenne terrazzino laboratori 

 
q Planimetria e tempi realizzazione nuova area laboratori (ex collaudo) 

 
q Misure elettrosmog area finale 

 
q Visita ambienti SIAE con RSPP e MC 

 
q Opportunità indire anticipatamente Riunione Periodica 

 
 
 

                                                                                                    
26 febbraio 2002 

 


