
Modulo di autocertificazione per PSR 2007-2013
ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000

Il sottoscritto ......................…………………..........., in qualità di ..............................................……

dell’impresa ....................………....…….……...……......., Codice fiscale…………….………..…………………..……, 

con riferimento alla domanda di aiuto presentata il …………………… ai sensi della Misura ..................

Autocertifica
che alla data di presentazione della domanda è garantito il rispetto delle norme vigenti in materia
di igiene e sicurezza dei lavoratori.

In particolare, trattandosi di azienda senza dipendenti/assimilati, è garantito (barrare i
riquadri pertinenti):
 il rispetto della normativa che regola l’acquisto e la tenuta delle fatture di prodotti fitosanitari e

la tenuta del Registro dei trattamenti (D.Lgs 194/95, DPR 290/01)
 il rispetto degli adempimenti previsti per la protezione del rischio da Influenza Aviaria (D.Lgs

81/2008, Circ. Reg. 6/SAN del 10.02.2006)
 il rispetto degli adempimenti previsti per il deposito aziendale fitofarmaci e per la zona di

lavaggio/riempimento attrezzature (DPR 290/01, DGR 11225/02)
 il rispetto della normativa relativa all’impianto elettrico e alla messa a terra (DPR 37/2008, DPR 

462/2001)
 il rispetto della normativa di sicurezza per le macchine agricole (Manuali di uso e manutenzione

delle macchine, strutture di protezione in caso di ribaltamento e cintura, protezione di prese di
potenza e alberi cardanici, ecc.) (DPR 459/96, D.Lgs 285/92, D.Lgs 81/2008)

 il rispetto degli adempimenti previsti dal Piano Regionale Amianto Lombardia (DGR 1526/2005)

In particolare, trattandosi di azienda con dipendenti/assimilati,
autocertifica, oltre a quanto sopra, che:

 Sono state nominate le figure obbligatorie per la sicurezza (D.Lgs 81/2008)
  E’ stata effettuata la formazione di legge (D.Lgs 81/2008, D.Lgs 195/2003)
 E’ stata effettuata valutazione del rischio e valutazione antincendio (D.M. 16.02.82, D.M.

10.03.98)
  E’ presente in azienda segnaletica di sicurezza adeguata( D.Lgs 81/2008)
  L’azienda dispone delle strutture igieniche: doccia, wc, antibagno con lavandino comunicante 

con spogliatoio, armadietto sporco/pulito (D.Lgs 81/2008)
 Ha dotato i lavoratori di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) ( D.Lgs 81/2008)
 I lavoratori sono sottoposti ai controlli sanitari periodici da parte del Medico Competente (D.Lgs

81/2008)
Autocertifica, inoltre,

che l’azienda ha attuato le misure di sicurezza (D.Lgs 81/2008) relative a (barrare i riquadri
pertinenti):
 Stalle
 Area mungitura
 Porcilaie
 Sili e fienili
 Deposito letame/liquami
 Deposito macchine e attrezzi
 Scale portatili e fisse
 Mangimificio
 Officina
 Altri edifici inerenti alle attività aziendali
In caso l’intervento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si 
impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle Linee Guida Regionali “Criteri igienici e di
sicurezza in edilizia rurale” (BURL n. 6, 3° supplemento straordinario del 10.02.2006) e a 
garantire, durante l’esecuzione di tali interventi edilizi il rispetto del D.Lgs 81/2008.

In fede
Firma data

___________________________ ________________


