
Cartiera

Cartotec

nica Altro

Fondazione Giuseppe Lazzareschi

Progetto Sicurezza - Obiettivo Zero
Anno 2021

Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, costituisce domanda di adesione al

Progetto Sicurezza - Obiettivo Zero. La domanda deve essere inoltrata alla Fondazione

Lazzareschi a mezzo posta elettronica (info@fondazionelazzareschi.it) entro e non oltre il

28.02.2022. La presentazione del modulo non comporta l'automatica ammissione

dell'azienda al Progetto, poichè la partecipazione resta vincolata al rispetto del

regolamento attuativo e al pagamento della quota d'iscrizione. 

                                                  

Cell.

PARTE PRIMA - Dati del richiedente

Ragione sociale (*)

Indirizzo dell'azienda (*)

Nome e cognome della 

persona di riferimento

Telefono

Il modulo va compilato per ogni singola unità produttiva (identificata da una

singola posizione INAIL, c.d. PAT). Le aziende che hanno più unità produttive devono

compilare una copia del modulo per ogni unità produttiva che intendono iscrivere. La

domanda deve essere compilata esclusivamente in stampatello o a mezzo informatico.

La non completa compilazione potrebbe comportare l'impossibilità della Fondazione di

inserire l'azienda nella graduatoria.

Con la compilazione del modulo l'azienda dà il consenso al trattamento dei dati da parte

della Fondazione Giuseppe Lazzareschi ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n.196 e dichiara

di essere in linea con quanto disposto dal D.L.81/08 e di avere i verbali relativi alla

formazione delle squadre aziendali di primo soccorso e gestione delle emergenze

incendio. La Fondazione si riserva di pubblicare le informazioni contrassegnate con un

asterisco (*), ai fini della redazione della graduatoria tra aziende.

Cartiera con oltre 

50 dipendenti

Cartiera con max 

50 dipendenti

Numero di dipendenti compresi nelle voci di 

tariffa 2212-2221-0724 (*) al 31-12-2021

Indirizzo dell'unità 

produttiva (*)

Eventuale gruppo a cui 

appartiene l'azienda (*)

Numero di posizione INAIL (PAT)

Numero totale di dipendenti al 31-12-2021 (tutte le voci di 

tariffa)

Cartotecnica con 

oltre 30 dipendenti

ATTENZIONE Se nello stabilimento vi sono sia la cartiera che la cartotecnica, compilare un 

modulo per i dipendenti della cartiera e uno per la cartatotecnica. Le due posizioni concorreranno 

a due graduatorie diverse

Tipo di impianto (*)

Numero di dipendenti compresi nelle voci di 

tariffa 2212-2221-0724 (*) al 31-12-2021

Cartotecnica con 

max 30 dipendenti



2020: 2021:

Si No

2020: 2021:

2020: 2021

E' possibile fare più copie di questa pagina nel caso sia necessario inserire un numero maggiore di nomi   

PARTE SECONDA - Dati necessari alla partecipazione alla graduatoria fra 

Ore lavorate dal personale

PARTE TERZA - Dati necessari alla redazione della graduatoria interna aziendale 

(si  prega di scrivere in modo chiaro e comprensibile i nominativi)

indicare le ore lavorate reali (intese come effettiva esposizione al rischio) del personale assicurato 

INAIL compreso nelle voci di tariffa 2212-2221-0724

Elenco dei dipendenti con voce di tariffa INAIL 2212, 2221 o 0724 (esclusi impiegati 

amministrativi e commerciali) che, al 31-12-2021 non hanno riportato infortuni, 

come definiti in precedenza, per almeno 10 anni consecutivi  e successive cadenze 

quinquennali, verificando che il dipendente non sia stato premiato nelle edizioni 

precedenti per lo stesso periodo. 

Anni senza infortuni

E' accaduto un infortunio fatale nel corso dell'anno 2021 (anche se di 

personale estraneo all'azienda)?

Numero di infortuni denunciati all'INAIL

ovvero con astensione dal lavoro di almeno 3 giorni, relativi ai soli dipendenti compresi nelle voci 

di tariffa 2212-2221-0724, inclusi gli infortuni fatali ma esclusi gli infortuni in itinere

(10, 15, 20, 25,ecc.)Cognome Nome

Numero di giornate di 

invalidità

Indicare il numero di giorni di calendario di effettiva prognosi, non depurati dai giorni di riposo, 

festività, ecc., dovuti a infortuni denunciati all’INAIL riportati alla voce precedente. E’ escluso il 

giorno di accadimento. 


