
studio manna
commercialisti associati

Via O. Spaventola n. 18
04023 - Formia (LT)

Tel.: 0771/736522-736455     
Web: www.studiomanna.it

E-mail: segreteria@studiomanna.it

Circolare n. 01/15

SICUREZZA SUL LAVORO

Stante i  numerosi  adempimenti  relativi  alla  "Sicurezza sul  lavoro" mirati  alla  prevenzione  del 

rischio in azienda è opportuno che l'imprenditore adotti delle misure di prevenzione e protezione 

per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine di garantire quindi, che probabili e possibili pericoli dovuti all'esercizio della sua attività  

possano tradursi in rischio per i lavoratori che vengono assunti, il datore di lavoro ha l'obbligo di  

salvaguardare l'integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre al massimo i 

rischi presenti in azienda. 

Lo  Studio,  ricorda  inoltre,  a  tutti  i  clienti  operanti  nel  settore  alimentare che  è  obbligatorio 

eseguire una corretta prassi igienica per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il  titolare  deve  individuare  nella  propria  attività  ogni  fase  che  potrebbe  rivelarsi  critica  per  la 

sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate 

tutte le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi sui principi del "Sistema di analisi dei rischi e 

di controllo dei punti critici HACCP".

Si precisa, che per chi fosse già in possesso del manuale, questo deve essere aggiornato con cadenza 

annuale.

Al fine di poter adempiere alla valutazione dei rischi, lo Studio Manna ha stipulato una convenzione 

per i propri clienti, con una società specializzata in materia di sicurezza sul lavoro e igiene degli 

alimenti.

Si ricorda che il mancato adempimento, in sede di controllo, genera una serie di responsabilità in 

capo al titolare di tipo giuridico, penale, civile ed amministrativo.

Per coloro che fossero interessati ad avere una consulenza ed un preventivo possono contattare la 

segreteria dello studio facendo riferimento alla dott.ssa Galiano.
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