ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
AC MACERATA
C/O AC MACERATA VIA ROMA 139
62100 MACERATA
P.I. 01757610439

SARNANO….IN PISTA – ASD
Via L. Scarfiotti snc
62028 SARNANO MC
C.F.92024910439

ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08* e successive modifiche ed integrazioni
In materia di adempimenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- visto il D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- visti i sostanziali cambiamenti apportati dal “Decreto del fare” (legge 98/2013) riguardo gli
obblighi del mondo associativo (art. 32);
- riconoscendo il principio dell’effettività della tutela
- considerato che i soggetti che prestano la propria attività, soci e non, a favore dell’ ASD AC
Macerata e della ASD Sarnano… In pista, sono volontari e prestano la propria attività
spontaneamente, a titolo gratuito o con mero rimborso spese;
queste Associazioni
per il corrente anno 2019, affinchè tutti i collaboratori siano adeguatamente informati e aggiornati
in materia di sicurezza, provvedono a trasferire a tutti i volontari una dettagliata e specifica
informazione ** e formazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza
adottate negli ambienti nei quali sono chiamati ad operare, sulla scorta della documentazione
prevista ed approntata come da allegati forniti.
Macerata, 04/03/2019
I Presidenti delle ASD
Emanuele Battistelli

Renzo Serrani

*D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108) (Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del
05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)
** “Informativa sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenze per i volontari del Trofeo Lodovico Scarfiotti”

