
27 bis . FAC SIMILE COMUNICAZIOI\I INC}I-TRATil DAI- I}AI.OIìE DI LAVORO E DIIdETTE AD
ATTIVARE lL PROCEDIMFINTO DI INTERD{ZIONE DI ClJl r\1,[,'AR.T. l7 COMMA 2 LETTERE B) e C)
DECRETO LEGISLATIVO 2ó.03.2001 N. l5l qAzierrde uon sogS;efte all'otrbligo di redigere il documento di
valutazione dei rischi).

Spett. Dirczione Tcli'iloriale del Lavoro
Serviz.io Poiiiiclre cie I I-avoro

VARi.!iE

Oggetto: 'Iutela della sicurezza e rlella salute rlclle [avoratrir:i
Legislativo 26.03.2001 n. 151 - Ccnrunicazioni rese ai sensi dell'art.
Richiesta di interdizione anticipata dal lavo,ro.

madri - Articoli 7,

12. comma 2..

12 e 17 del Decreto

Il/La sottoscritto/a nelia pr-cplia qr-ì.il;tiì cli tiioiare/legale rapprcsentantc ciclla ditta

con sed. legale in

r-t 
o e.rircenle I'attività clivla

presso I'unità operativa di Ilo

Premesso che:
1) ha assunto direttamente i compiti propri del Servizio di prevenziolie e protezione dai rischi ai sensi dell'art.

10, co. l, del D.Lgs. 626194 e successi\"e rnodificazioni, rientraardo la ;rropria azienda tra quelle indicate al
comma ll dell'art.4 del D.Lgs. suindicato ed ha trasmesso iìlirorgano rli vigilanza in data...."........ la
prevista documentazione di cui al 2o co. del citato arrt. l{l;

2) ha effettuatoo nell'arnbito ed agli effetti della valutaziùne dei ris{fui rli eui all'art.4, cri. I de[ D.Lgs. (t26194 e

successive modificazioni, quella specifica per Ia sicunezza e !a salufe delle lavoratriei, con particolare
riguardo ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biolrigici, processi o condizioni di lavoro di cui
all'all. {l) del D. Lgs. l5li200l (art. 11, co. l) redigendr.r la previlta auÉocertificazione I

3) ha provveduto, ai sensi dell'art. I I eo. 2 del l-ll,t,gs. !51/20CI1. :rd inforrnare Ie lavoratrici occupate alle
proprie dipendenze sui risultati della valutazione e su!le consri4uenti misure cli protezione e prevenzione
adottate;

4) ha preso atto che i risultati dell:r vaiutazione cii r:ui all'art. I l, rt'. I so;rra richianrato, evirlenziano rischi per
la sicurezza e la salute della laloratrice di1.re-rrc!ente di segui{u inclicata, che presta la propria attività
lavoratúva presso I'unità opera'riva sud,rletta e che si trova in per"iodo r[i gravidauza/maternità entro i sette
mesi di età del figlio (cancellare ln dicitur* cìhe ncu interess*i, al'ei.ldone ricevuto comunicazione dalla
medesirna ai sensi dell'art.6, co. I del D.Lgs. i5li200l;

5) non è possibile modificare temporaneanrente 1,": tontlt"zioni o I'or*lio cli lavoro clella lavoratrice, né spostare
la stessa ad altre mansioni cornpatibili con iI srío sfat{'i, viste !e articclazioni di carattere arganizzativo e i
processi produttivi dell'impresa rilevatrili da!la relazione tiesr:rittir,'a allegata alla presente, sottoscritta
dalloia scriverrte,

,f-_ Fl i E, t,E E

che nei confnonti della lavoratrice in pirrolil, attualineute lir servizic/liseulc d:ll lavol'o per ...".......(cancellare la
dicitura che non interessa) venga disposta, ai sensi r!cll'arlicolo l2 - commr 2- elel Dr:creto Leglslativo 2ó.03.2001
n. l5l, I'interdizione anticipata dal lavcro in iift!rnziorre cli qu:lil{o pl'evislo dall' articol,l 7, cornrna 6, e
dall'articolo 17, comma 2 - lettere b) e c) riel!o stess* iì-).1-g:l.i:q1l01.

r" ia



Dati anagrafici e notizie relative a!!a larglatrice pel-cqi-úchiede I'interdizione

Cognome Luogo di nascita

Data di nascita Comuue e Provincia di residenza

Indirizzo completo Recapiio telefbnico

alle dipendenze dello sclivenle dal con conffaito di lavoro a telxpo determinato scadente il

ovvero con contratto di lavoro a tempo indetenninat.l, occltpaia con la ciuaiifica di

ed adibita alle seguenti mansioni (descrivere dettagliatamente le mansioni svolte dalla lavoratrice, con pafiicolare

riferimento ai lavori faticosi, pericolosi e insalubri riportati nell'allegato A) di cui all'arf.J D. Lgs. l5l/01)

Timbro della clitta e finna
clel titolareilegale rappresentante

Si allegano:
l. Certificato di gravidanza della lavoratrice interessata;
2. Relazione descrittiva della struttura aziendale e dell'organizzazione del ciclo produttivo dalla quale si

desume con chiarezza che né la modificazione dell'orario di lavoro e delle condizioni di lavoro
clell'interessata, né lo spostamento ad altre mansioni può eliminar-e I'esposizione ai rischi indicati;

3. Copia dell'autocertificazione relativa all'avvenutta effettuazione della valutazione dei rischi e I'atlempimento
degli obblighi ad essa collegati , con particolare riferimento alla sicurezza ed alla salute delle lavoratrici .

Norre


