
BLUSERENA SPA UNIPERSONALE      Data ___________________________ 

Il sottoscritto_________________________________________esercente la potestà genitoriale sul figlio minore___________________________________, dichiara di 
essere stato informato dei possibili rischi sulla postazione di lavoro cui potrebbe andare incontro il minore nelIa frequentazione degli stage che verranno svolti presso una 
delle strutture Bluserena Spa Unipersonale, come da schema in calce alla presente dichiarazione, di aver visionato il Vademecum della Sicurezza e dell’Igiene, il 
regolamento aziendale, tutti gli allegati al presente modello, di averle illustrate al minore facendo sì che siano comprese, ed all’uopo autorizza il figlio a partecipare alle 
attività di informazione, formazione, addestramento e ad effettuare la visita medica preventiva, ove necessaria, per la mansione specifica assegnatagli nell’ambito del 
reparto________________________. 
Dichiara inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 36 D.Lgs. n. 81/2008, in particolare: 
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; 
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; 
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza (articoli 45 e 46 D. Lgs. 81/2008); 
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente; 
e) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; 
f) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona 
tecnica; 
g) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 
Il/La Sottoscritto/a esonera Bluserena spa Unipersonale da qualsivoglia responsabilità per fatti commessi dal proprio figlio/a in occasione delle ore di stage, o per suoi 
comportamenti, arrecanti danno a terzi o a cose di terzi, assumendone su di sé il rischio e manlevandone la Società, anche in eventuale giudizio, o in via stragiudiziale o 
verso compagnie di assicurazioni, obbligandosi in ogni caso, a tenere indenne Bluserena spa da ogni eventuale richiesta di risarcimento, indennità, o pagamento di 
somme per le causali anzidette.    
 
Il Genitore_____________________________________________nato a______________________il___________________C.F._______________________________  
 
telefono__________________________e-mail _____________________________________ 
                             

Pericolo 
Valutazione rischio 

residuo 
Misure di prevenzione e protezione ordinariamente adottate 

Indicazione delle misure di prevenzione e protezione per la gestione del rischio residuo  

Reparto:  

FRONT OFFICE – UFFICI 

Assenza/Inadeguatezza di misure per la 

gestione delle emergenze 
Basso 

Nomina e formazione addetti - Procedure di gestione emergenza - I.F.A. - Periodica verifica e controllo dei dispositivi di gestione delle 

emergenze - Aggiornamento dei corsi per addetto al primo soccorso e per addetto alla lotta antincendio - Verifica del rispetto delle 

procedure di lavoro 

Caduta di materiali Basso 
Corretta disposizione di macchinari e materiali - Ambiente di lavoro idoneo - I. F. A. - Controllo del rispetto delle disposizioni aziendali in 

materia di organizzazione dei luoghi di lavoro e di conservazione dell’attrezzatura - Verifica del rispetto delle procedure di lavoro 

Impianti ed apparecchiature elettriche Basso 

Presenza e corretta funzionalità dei dispositivi di protezione (magnetotermico e/o differenziale) - Corretta manutenzione delle 

attrezzature da lavoro - I.F.A. - Verifiche periodiche (462/2001) - Conformità impianto elettrico - Controllo del rispetto delle disposizioni 

aziendali in materia di organizzazione dei luoghi di lavoro 

Indicazione delle misure di prevenzione e protezione per la gestione del rischio residuo  
Reparto: 

CUCINA  - SALA – BAR 

Assenza/Inadeguatezza di misure per la 

gestione delle emergenze 
Basso 

Nomina e formazione addetti - Procedure di gestione emergenza - I.F.A. - Periodica verifica e controllo dei dispositivi di gestione delle 

emergenze - Aggiornamento dei corsi per addetto al primo soccorso e per addetto alla lotta antincendio - Verifica del rispetto delle 

procedure di lavoro 

Caduta in piano, scivolamenti 

Caduta di materiali 
Basso 

Corretta disposizione di macchinari e materiali – D.P.I. - Ambiente di lavoro idoneo - Lay-out idoneo - I.F.A - Controllo del rispetto delle 

disposizioni aziendali in materia di organizzazione dei luoghi di lavoro e di conservazione dell’attrezzatura - Verifica del rispetto delle 

procedure di lavoro. 

Tagli, abrasioni, lievi lesioni Basso 
Attrezzatura adeguata - I.F.A. - D.P.I. - Controllo del rispetto delle disposizioni aziendali in materia di organizzazione dei luoghi di lavoro 

e di conservazione dell’attrezzatura - Verifica del rispetto delle procedure di lavoro. 



BLUSERENA SPA UNIPERSONALE      Data ___________________________ 

Impianti ed apparecchiature elettriche Basso 

Presenza e corretta funzionalità dei dispositivi di protezione (magnetotermico e/o differenziale) - Manutenzione attrezzature - I.F.A. - 

Verifiche periodiche (462/2001) - Conformità impianto elettrico - Controllo del rispetto delle disposizioni aziendali in materia di 

organizzazione dei luoghi di lavoro 

Parti ad alta temperatura 

Zone di presa 
Basso 

Attrezzatura adeguata - I.F.A. - D.P.I. - Controllo del rispetto delle disposizioni aziendali in materia di organizzazione dei luoghi di lavoro 

e di conservazione dell’attrezzatura - Verifica del rispetto delle procedure di lavoro. 

Posizione del corpo Basso - Medio basso 

Controllo del rispetto delle disposizioni aziendali in materia di organizzazione dei luoghi di lavoro e di ergonomia - Verifica del rispetto 

delle procedure di lavoro - I.F.A. - Sorveglianza sanitaria 
Movimentazione manuale dei carichi Medio-Basso 

Patologie da sovraccarico biomeccanico Molto lieve 

Legenda: I.F.A. Informazione, formazione, addestramento;  D.P.I. Dispositivi di protezione individuali 

 

              Firma del genitore _______________________________ 


