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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 giurisdizionale (artt. 24, 103, 113 Cost.
e nell’art. 1 C.p.a.)
- considerato che i soggetti che prestano la propria attività, soci e non, a favore dell’ ASD AC
Macerata, sono volontari e prestano la propria attività spontaneamente, a titolo
gratuito o con mero rimborso spese;
questa Associazione
per il corrente anno 2021, 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.
Inoltre stante la situazione sanitaria in atto relativa alla pandemia Covid 19 alla data della
presente, si fa espresso rimando al rispetto del "Protocollo Generale ACI Sport per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel Motorsport" ***, con cui ACISport ha inteso
tracciare le linee guida per l’attività sportiva in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei dettati dei
DPCM riguardanti la materia
Il Presidente delle ASD
Emanuele Battistelli

Macerata, 04/03/2021

*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”
*** Link: ACISPORT

