FAI Service Società Cooperativa, con sede in Milano, Viale Bacchiglione 16, Numero di iscrizione
al registro imprese di Milano e Codice fiscale 08422730153 (“la Società”) con la presente rende noto
che - in data 21 novembre 2022 – è stato deliberato di:
•

Riconoscere ed attribuire al Deputy General Manager Dott. Luca Di Pasquale il ruolo e la
qualifica di “Datore di Lavoro”, ai sensi dell’articolo 2, lettera b) del D. Lgs. N. 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, il Datore di Lavoro, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. n. 81/2008 - e successive modificazioni e integrazioni – nel suo ruolo, in aggiunta, di
garante della tutela ambientale, assume consapevolmente l’obbligo di garantire l’adempimento
delle norme di prevenzione e protezione prescritte, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dal
D.Lgs. n. 81/2008 nonché da qualsivoglia ulteriore normativa - sia essa statale, regionale,
regolamentare - in materia sia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sia in materia di tutela
dell’ambiente. Ai suddetti fini al Datore di Lavoro sono confermati e attribuiti i più ampi poteri
decisionali e organizzativi nonché i poteri di spesa da esercitarsi in conformità alle procedure
interne aziendali vigenti tempo per tempo e nei limiti del budget sugli investimenti approvato
di anno in anno - con ogni più ampia facoltà di attribuire deleghe di funzione nelle predette
materie, ivi inclusa la facoltà di autorizzare la sub-delega, di nominare procuratori, di nominare
dirigenti e preposti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e, in generale, di predisporre
e adottare qualsivoglia misura e/o azione il Datore di Lavoro dovesse ritenere opportuna secondo valutazioni rimesse esclusivamente allo stesso - al fine di perseguire l’obiettivo di
garantire la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela dell’ambiente.
In ragione di quanto sopra e al fine di assicurare che il Datore di Lavoro possa assolvere
pienamente e incondizionatamente il ruolo di Datore di Lavoro nonché di soggetto garante
della tutela ambientale - e conseguentemente assumere le relative responsabilità con
riferimento a ogni e qualsivoglia determinazione dovesse essere dal medesimo assunta e/o
adottata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché di tutela ambientale espressamente si conferiscono al Datore di Lavoro i seguenti poteri: (i) l’esercizio dei necessari
poteri di firma; (ii) l’esercizio dei poteri di spesa corrente in conformità alle procedure aziendali
nonché i poteri di spesa relativi agli investimenti e disinvestimenti nei limiti del budget annuale
definito di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione; (iii) l’esercizio del potere di spesa
illimitato - e, in ogni caso, in deroga a qualsivoglia procedura interna aziendale vigente tempo
per tempo - nelle ipotesi in cui dovessero verificarsi casi di urgenza/emergenza che richiedano
un intervento immediato e non differibile nel tempo, secondo valutazioni rimesse
esclusivamente al Datore di Lavoro - al fine di salvaguardare l’incolumità dei lavoratori, delle
persone, delle cose e dell’ambiente interno ed esterno.

•

Nominare quale “Delegato alla Sicurezza” ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del D.Lgs. n.
81/2008 nonché Responsabile del rispetto della legislazione a tutela dell’ambiente e
dell’incolumità pubblica, con efficacia dalla data di accettazione della delega, il Sig. Daniele
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Panuello, cittadino italiano, nato a Cuneo il 14.09.1979, codice fiscale PNLDNL79P14D205K,
domiciliato ai fini del presente incarico presso la sede legale della Società, nei limiti dei compiti
conferiti, con ogni potere e dovere necessario a porre in essere, con la massima autonomia
gestionale, nei limiti di spesa più avanti specificati, tutti gli interventi e adempimenti che si
rendessero necessari per assicurare che l’attività di competenza venga svolta conformemente
alla normativa vigente in materia di salute, sicurezza, ambiente e incolumità pubblica.
In particolare, al Delegato per la Sicurezza, nell’ambito della propria competenza, vengono
attribuiti tutti i poteri, anche di spesa, sino alla somma di euro 50.000 (cinquantamila/00)
affinché provveda a tutto quanto riterrà necessario o semplicemente utile per l’adempimento
della funzione, in modo che non gli possano mai esser opposte carenze ovvero anche solo
incertezze di poteri e di conferire allo stesso i poteri-doveri del “legale rappresentante” e
“gestore” nelle materie ecologiche, conferendo in capo a quest’ultimo la più ampia autonomia
non solo decisionale, ma anche finanziaria, nel limite di valore predetto, nell’ambito tanto
dell’ordinaria quanto della straordinaria amministrazione, nonché le funzioni connesse alle
deleghe di sovraintendenza dell’attività produttiva, di responsabile in materia di sicurezza. Il
predetto limite di spesa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), qualora insufficiente, potrà
essere incrementato previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
Più specificatamente, sono conferiti i seguenti poteri:
- nominare il medico competente, richiedendogli l’osservanza degli obblighi
previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e informandolo sui processi e sui rischi connessi
all’attività;
- designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione e fornire al servizio
le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti;
- attuare tutte le misure di sicurezza ed igiene del lavoro previste dal documento
di valutazione dei rischi e, ove ritenuto utile ai fini della sicurezza, formulare
proposte di integrazione ed aggiornamento dello stesso nonché aggiornare le
misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che
hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro o in relazione al grado
di evoluzione tecnica, della prevenzione e della protezione;
- assicurare il puntuale rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 81/08 il
tutto ove ne ricorrano i presupposti di legge, nonché da ogni altro provvedimento
in tema di protezione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- verificare costantemente la rispondenza alle disposizioni di legge di tutti gli
impianti, le macchine, strumenti, utensili, luoghi di lavoro e quant’altro,
provvedendo, ove lo ritenga necessario, ad integrare la fornitura di ogni
necessaria dotazione sia in termini di impianti ed attrezzature che di dispositivi
di protezione, adeguandoli alle nuove tecnologie in materia di sicurezza, igiene
ed ecologia e a quanto richiesto dalla normativa prevenzione incendi;
- provvedere a vigilare che i luoghi di lavoro e gli impianti siano sottoposti a
regolare verifica tecnica ed i dispositivi di sicurezza ed i mezzi personali di
protezione siano sempre presenti, utilizzati ed in perfetto stato di efficienza,
nonché disporre, controllare ed esigere, avvalendosi per tale controllo di
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personale preposto già normativamente destinatario di tale compito, che tutti
osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza,
igiene e tutela dell’ambiente, utilizzando tutto quanto messo a loro disposizione,
provvedendo a promuovere i provvedimenti disciplinari del caso nelle ipotesi di
inosservanza;
curare che gli adempimenti in tema di pronto soccorso aziendale vengano
puntualmente osservati;
verificare, anche con l’ausilio di sottoposti, che il medico competente adempia
agli obblighi posti a suo carico dalle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08,
garantendo l’attuazione dei provvedimenti in materia di sorveglianza sanitaria
adottati dallo stesso, anche assicurando che i lavoratori siano adibiti alle
rispettive mansioni solo dopo aver ottenuto adeguata formazione e nel rispetto
dei giudizi espressi dal medico competente;
elaborare e sottoscrivere il documento di valutazione dei rischi da interferenza
(“DUVRI”) cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, con la facoltà di
delegare tale funzione, secondo le forme ed i requisiti stabiliti dall’art. 16 del
D.Lgs. n. 81/2008;
provvedere all’adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed
addestramento previsti dalla vigente normativa, provvedendo a promuovere
fornire e sovraintendere alla massima informazione dei lavoratori degli
eventuali rischi generici e specifici connessi alla lavorazione cui possono essere
esposti, rendendo note le norme essenziali di prevenzione, sicurezza ed igiene
mediante affissione negli ambienti di lavoro degli estratti delle stesse e
comunque con ogni altro idoneo mezzo che ne possa rendere più utile immediata
la conoscenza;
disporre ed attuare tutte le misure necessarie per il rispetto della normativa di
prevenzione incendi;
curare che le lavorazioni che implicano l’utilizzazione di agenti nocivi, o la
produzione e/o il rifiuto di sostanze nocive siano svolte secondo le prescritte
misure di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ed in ossequio a tutta la
normativa che regola la materia, ivi compreso il rispetto della disciplina inerente
l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
curare l’osservanza della normativa in materia di emissioni sonore nell’ambiente
esterno, assicurando il rispetto dei limiti massimi di accettabilità dei livelli di
rumore nell’ambiente esterno, ottenere le necessarie autorizzazioni e garantire
il puntuale rispetto di ogni eventuale provvedimento dell’autorità in materia;
verificare la corrispondenza dei reflui sull’insediamento produttivo ai valori
limite di emissione, nonché la sussistenza di tutti quei provvedimenti
autorizzativi previsti dalla normativa pro tempore, richiedere le dovute
autorizzazioni ed assicurare il costante rispetto delle relative prescrizioni,
predisponendo in ogni caso le necessarie misure di adeguamento degli impianti

FAI SERVICE S.Coop.

Sede legale e
direzione generale:
Viale Bacchiglione, 16
20139 Milano (MI)
T +39 02 83627311
F +39 02 83595498

Sede amministrativa:
Via Renzo Gandolfo, 1
12100 Madonna
dell’Olmo (CN)
T +39 0171 416000
F +39 0171 411583

P. IVA 02654640040
C.F. 08422730153
REA CCIAA MI1826807
Albo Cooperative n.
A107667
E-mail: info@faiservice.com
www.faiservice.com

-

-

-

-

di depurazione nonché il controllo periodico degli stessi anche attraverso
l’organizzazione di un adeguato servizio di manutenzione degli impianti;
curare che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme che regolano
la materia, nel rispetto delle autorizzazioni eventualmente richieste e/o da
richiedere e comunque attraverso l’impiego di ditte o enti regolarmente
autorizzati e provvedere a far rispettare tutti quei provvedimenti autorizzativi
e/o abilitativi che la materia in oggetto dovesse prescrivere, anche con
riferimento ad ogni tipologia di rifiuto presente in stabilimento e nella sede
aziendale, nonché a tenere, in ossequio alla normativa vigente, i prescritti registri
di carico e scarico ed effettuare le dovute comunicazioni;
assicurare in ogni caso il puntuale rispetto di ogni permesso, licenza,
autorizzazione o prescrizione dell’autorità nonché le disposizioni normative
comunque afferenti la tutela dell’ambiente, della difesa del suolo, dell’acqua,
dell’aria, del paesaggio comunque emanate per prevenire forme di
inquinamento, anche acustico, di cui al D.lgs. 152/06 e s.m.i. , al D.P.R. 380/01
e s.m.i. e al D.lgs. 42/04 e s.m.i., provvedendo a richiedere e/o rinnovare i
permessi e/o le autorizzazioni se ed in quanto dovuti;
provvedere all’osservanza delle norme previste dal testo unico delle leggi
sanitarie e di quelle ad esso ricollegabili;
curare ogni adempimento di carattere amministrativo connesso alle materie della
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi,
ecologia e tutela dell’ambiente;
rappresentare la società in tutti i suoi rapporti con le amministrazioni dello Stato
e con qualsiasi altra pubblica amministrazione italiana ed estera, con le autorità
e gli enti preposti alla vigilanza in materia di sicurezza e igiene del lavoro e
tutela dell’ambiente, con particolare riferimento ai disposti del D.Lgs. 81/08 e
successive modifiche ed integrazioni, nei confronti degli Enti preposti;
sottoscrivere atti e documenti, presentare istanze, ricorsi, reclami alle
competenti autorità in dette materie.

Si conferma che il Sig. Daniele Panuello, in data odierna, ha accettato la suddetta delega di funzioni
ex art. 16, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Milano, 21 novembre 2022
FAI Service S. Coop.
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