
DICHIARAZIONE SUGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE 

E SICUREZZA SUL LAVORO, RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000 e ss.mm. ed ii 

Il sottoscritto Matteo Sarti nato a Pontedera (PI) il 04.09.1971, residente a Pontedera (PI) via I Maggio n. 90, 

c.f. SRTMTT71P04G843Y in qualità di Legale Rappresentante della società 4F GROUP SPA con sede in 

Pontedera (PI) via Salvo D’Acquisto n. 42, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle 

Imprese di Pisa 02298480506 

DICHIARA 

1. di aver effettuato la Valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro 

nella propria azienda ai sensi dell’art. 17 c. 1 lett. a) e art. 28 c.1 lett.a) del D.Lgs. 81/08 o Valutazione 

dei rischi sulla base delle procedure standardizzate ai sensi dell’art.29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i;  

2. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08 

e s.m.i (da integrare eventualmente in altra autodichiarazione già utilizzata);  

3. che il proprio personale ha ricevuto l’informazione e la formazione secondo quanto previsto dagli 

artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 e di avere provveduto alla formazione e alla conseguente designazione 

dei preposti e degli addetti al primo soccorso  

4. l’avvenuta consegna, ai lavoratori, dei dispositivi di protezione individuali dotati di marchiatura CE;  

5. che le macchine e attrezzature sono conformi ai requisiti generali di sicurezza ai sensi dell’art. 70 

D.Lgs. 81/08 che sono in regola con le verifiche di legge e la manutenzione periodica, secondo quanto 

previsto dal manuale di uso e manutenzione del rispettivo costruttore, e che le registrazioni della 

sud- detta manutenzione e delle verifiche sono sempre consultabili su apposito registro fornito a 

corredo delle singole macchine/attrezzature.  

6. Di avere provveduto alla nomina del Medico Competente aziendale e di essere in regola con il pro- 

gramma di sorveglianza sanitaria previsto all’esito della valutazione aggiornata dei rischi, ai fini 

dell’emissione dei certificati di idoneità̀ sanitaria.  



7. che il proprio organico medio annuo, distinto per qualifica, è il seguente: 22 dipendenti di cui 7 

impiegati e 15 operai . 

8. 8. Che il CCNL applicato ai propri lavoratori dipendenti è il seguente: Commercio  

Pontedera, 21 marzo 2020 

4F GROUP SPA 
L’Amministratore Unico 

Dott. Matteo Sarti 
  

 

 


