
27 FAC.SIMILE COMUNICAZIONI INOL] R.ATE, i]AL T}AT'OR.E DI LAI/ORO E DIRE'T'TE AD
ATTIVARE lL PROCEDIMENTO Dl INTERI]{ZIONE DI CUI Al-,L'AllT. l7 COMMA 2 I,IITTEI{E B) e C)
DECRETO LECISLATIVO 26.0J"200f N. 151 (Aziende soggel{c all'cbbligo di redigere il docurnento di
valutazione dei rischi).

Spett. Dir:czione 'J erritoliale del Lavorc
Servizic I'olitiche del tr.al,oro

VARITSE

Oggetto: Tutela della sicurezza e della salute r,ielle l;rvoratrici
I,egislativo 26.03.2001 n. l5l - Conlunicazioni rese ai sensi dell'art"

madri - Articoli
12. cornma 2..

t. t2 ; 17 d.t De..et"
I

l

Il/La sottoscritto/a nella prc,pria qu:ilitiì di tìtolare/legale reupprc:;entante ciella ditta

ion secie iegale in

no r.r-serceiìte I'atti vità d ivta

2)

3)

presso I'unità operativa di

Premesso che:

no

r) ha effettuato, nell'ambito ed ag;li effetti della lalutaziune dei rigclri di cui all'art.,l, co. I clel D. Lgs. n.626194
e successive modificazioni, quclla speclfica p*:r la sictqrezza r: la s:rln1e delle lavoratrici, con jiarticolare
riguardo ai rischi di esposizione ad agenti fisici" chinlir:i o bilil*gici. pi.oressi o con,ilizioni di lavoro di cui
all'all. C) del D. Lgs. n. l5ll200l (art. I l" co.t);

ha provveduto, ai sensi dell'art. lto co.2 del fJ.L.,gs. n. l5l/20úl ad infonmare le lal'orafrici occupate alle
proprie dipendenze" nonché i rapprescntanfi tlei lal'oa'atori F'n' la sicilrezza, sui risultrrti della s[recifica
valutazione e sulle conseguenti misurc rli prc,,'cn:,:ione e rìi prote:;riolre arJottate;

ha preso atto che i risultati dell:l valutazione r.li eui *li' :,r't. 1tr. r.i. ! scl,'ra riclrianrato evidcuziano rischi per
la sicurezza e la salute della lal'ora'irice c.!ipendent* ili segurl,{} iudi"-*1a, che presta la propria attività
lavorativa presso I'unità operativa suddetta e ehe si trova in pei"i':Co di gravidanza/di maternità enlro isette
mesi di età del figlio (cancellare [* dir:itura che noir interess;ii, ar,el-l,Jone ricevuto comunicazlone dalla
medesima ai sensi dell'art.6, co.! detr D. [,gs. n. l5l/2C(][:

non è possibile modificare ternporaneanrente !e condizroni o l'oi',rrio di faloro dclla lavoratrice, né spostare
la stessa ad altre mansioni cornp:rtibili con íl suo statc",l,iste ie articolazioni di earattere arganiz'zatiyo e i
processi produttivi clell'impreria, rilevabili dalla relazione eksr:r"ittir,'ie rl!legata alla presente, scttoscritta
dallo/a scrivente e dalla copia str*lcio della p.airte ciel tlc,rilrnenitr r.ii l'alirt*r-ione dei rischi" che pure si allega,
relativo alla tuteia deila sicurezza É d*illa s*lufc s,elle l*,'ur*l,rici"

illiIir-i]E

che nei confronti detrla lavora;trice hn pal'cla, .sfiualmerrf*r irr servizio/assente elal lavoro per
.....(cancellare lir clicitura che non iliteress:r] 1'a119;r disposta, ai sensi clell'art. 12 - co,2-

del D. l,gs. n. l5l/2001, I'interdizione antricipata tlal lavol'o in atfrilzionr.rli quanto llrevisto riall' art. 7^ co.6 e

dall'art. 17, c.o.2 - lettere b) e c) clellc stesso {}.[-gs. n. l5li2tìC1.

4)



Cognome

Datr anagrafici e qotizrs {clatrve alNaley.efe_t11ce-.pe-{-Sgi_ql_qh!Éde_Ll4l9.ÍUzjglg

Norrre

Luogo e data di nascita

Cornune e provincia di residenza

Indirizzo cornpleto Fìecapito telefonico

alle dipendenze dello scrivente dal cor.r contratto di lavr.l'o a telrjpo detertninato scaclente il

ovvero con contratto di lavoro a tempo indeterrrrinato" occupata con la qL:alifìca di

ed adibita alle seguenti rnansioni (descrivere dettagliatarnente le rnar.r:iioni svclte dalla lavoratrice. con particolare
riferimento ai lavori faticosi, pericolosi e insalubri riportati nell'allegato A) di cui all'ar1.7 D. Lgs. l5l/01)

'l'irnbro della ditta e flrrna
de I tiiolarcilcgale rappresentante

Si allegano:

1. Certificato di gravidanza della lavoratrice interessata oppure, in caso cli parto già avvenuto, certificato di
nascita del figlio o, in sostituzione, dichiarazione di nascita del figlio prodotta dalla lavoratrice ai sensi del
DPR 445/00;

2, Relazione descrittiva della struttura azienclale e dell'organiz;'aeione del ciclo produttivo dalla quale si
desume con chiarezza che né la modificaziorre dell'orario di lavoro e delle condizioni di lavoro
dell'interessata,né lo spostamento ad alîre mansioni può eliminare I'esposizione ai rischi indicati;

3. Stralcio del documento di valutazione dei rischi nclla parte relativa alla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute delle lavoratrici"


