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SEDE TERRITORIALE 

 
 

CENTRO ALTA FORMAZIONE 
ISO 9001:2015 – Cert. n. 8379/0    

   
    

        Egr. Dott. Ettore De Salvo 
        Datore di Lavoro  
        Centro Fieristico Congressuale 
        “Le Ciminiere” di Catania 

 
 

Relazione attestante l’attività svolta nel secondo semestre 02 dicembre 2016 – 31 maggio 
2017, nell’espletamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (R.S.P.P.) e Responsabile Globale dell’Emergenza (R.G.E.) del Centro Fieristico 
Congressuale “Le Ciminiere” 
 
Il sottoscritto Ing. Vito Leto, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n°1557 

con studio tecnico in Via Umberto I°, 200 – 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME), nella qualità di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e Responsabile Globale 

dell’Emergenza (R.G.E.) del Centro Fieristico Congressuale “Le Ciminiere” di Catania, produce la 

presente relazione descrittiva dell’attività svolta nel corso del secondo semestre del proprio 

operato e precisamente dal 02 dicembre 2016 al 31maggio 2017. 
 

Coerentemente alle disposizioni della normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi 

di lavoro ed in piena collaborazione con il Datore di Lavoro, il sottoscritto nel rispetto del proprio 

mandato ha esperito, nel semestre di riferimento, quanto di seguito: 
 

 Effettuazione di sopralluoghi periodici su richiesta del Datore di Lavoro.  

 Analisi e Valutazione della documentazione specifica e della documentazione tecnica prodotta 

in occasione di manifestazioni presso il Centro Fieristico.  

 Rilascio di n° 06 pareri tecnici allo svolgimento della manifestazione in riscontro all’analisi 

documentale effettuata e per quanto di propria competenza. 

 Aggiornamento dei contenuti del Piano di Emergenza ed Evacuazione del “Centro 

Fieristico”.  

 Effettuazione di sopralluoghi specifici ai fini del rinnovo del Documento di 

Prot. 59/ 17 del 01.07.2017  
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Valutazione dei rischi presso:  

Padiglione E5 e Padiglione E6. 

 Redazione e produzione di Schede di Valutazione dei Rischi a completamento del D.V.R. per le 

seguenti sedi del Centro Fieristico:  

Area uffici Pubbliservizi (Padiglione C1) - Padiglione C2 - Padiglione C3 - Padiglione E1 - 

Padiglione E2 - Padiglione E3 - Padiglione E4 - Padiglione E7 – Padiglione E5 – Padiglione E6. 

 Partecipazione alle Commissioni di Vigilanza in occasione di manifestazioni di rilevanza 

particolare da tenere presso il Centro Fieristico. 

 Consulenza e produzione di note informative al Datore di Lavoro in ordine alle tematiche 

afferenti la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed in particolare sulla gestione del registro dei 

controlli periodici e registro antincendio. 

 Produzione al Datore di Lavoro di check – list dei controlli essenziali ai fini della sicurezza. 

 Produzione di note di supporto alle attività di rilievo delle criticità svolte sui luoghi dalla SEI 

(Squadra Emergenza Interna). 

 Partecipazione alle riunioni periodiche indette dal Datore di Lavoro. 

 
La presente si rilascia conformemente ai contenuti di cui all’Art. 7 del Contratto di prestazione 

d’opera professionale stipulato dal sottoscritto con la Città Metropolitana di Catania. 

 
Barcellona P.G., 01.07.2017 

                                             Il R.S.P.P. – R.G.E.     
                         Ing. Vito Leto 
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