REGISTRO NAZIONALE DEI SOGGETTI E DEI LIVELLI DI ESPOSIZIONE A
PIOMBO, AMIANTO E RUMORE
SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI

FASE INIZIALE
All'entrata in vigore del DPCM attuativo, i datori di lavoro inviano all'ISPESL e all AASSLL competenti per territorio,
nei termini previsti dal D.Lgs. 277/91, il modello 277/1 e successivi (C) compilati in ogni parte. Il modello 277/1
riassume sia i dati anagrafici del datore di lavoro che una breve sintesi delle principali caratteristiche dell'azienda e
rappresenta quella che potremo definire il "frontespizio" del registro a cui allegare l'elenco dei soggetti esposti ed i loro
livelli di esposizione.
Utilizzando, a seconda del tipo di rischio, i moduli 277/2P, 277/2A e 277/2R, possono essere registrate le informazioni
relative ai lavoratori, alle mansioni svolte e la durata dell'esposizione ed i livelli espositivi.

FASE DI REGIME
Esaurita la fase iniziale di acquisizione delle informazione delle informazioni, si passa ad una seconda fase che
comprende l'aggiornamento dei notificati nella fase iniziale.
Il modello 277/3 deve essere utilizzato per comunicare:
- la cessazione dell'attività dell'unità produttiva;
- le variazioni alle notizie (dati anagrafici, settore di attività, ecc.) inviate nella prima fase.
I modelli 277/2P, 277/2A e 277/2R contengono, tra l’altro, nella parte superiore, un settore per la sintesi dei dati
identificativi dell’azienda; tale settore va compilato solo nella fase di comunicazione delle variazioni per poter associare
i soggetti alla propria unità produttiva poichè, nella fase a regime, potranno essere inviate solo le singole schede
individuali.
Il modello 277/4 deve essere utilizzato per la richiesta delle annotazioni individuali da parte del datore di lavoro all'atto
dell'assunzione di un lavoratore da impiegare in un'attività a rischio tra quelle previste dal D.Lgs. 277/91.

MODELLO 277/1
Il modello 277/1 costituisce il supporto di registrazione dei dati anagrafici e di attività dell'azienda e si compone in:
- Quadro a: datore di lavoro
- Quadro b: tipo di esposizione e tipo di lavorazione
- Quadro c: dipendenti
QUADRO A: DATORE DI LAVORO
VOCE
Data
Ragione sociale o nominativo titolare

MODALITA' DI COMPILAZIONE
di compilazione del modello

Sede territoriale
Indirizzo
Comune
Codice comunale
C.A.P.
Provincia
Telefono
Fax
Codice USL

utilizzare i codici di classificazione ISTAT
sigla automobilistica (Roma = RM)
prefisso/numero telefonico
prefisso/numero fax

Sigla
Numero

indicare la sigla ufficiale della USL, se esistente
indicare il numero di identificazione ufficiale della USL

Sede legale

compilare solo se diversa da quella territoriale

Indirizzo
Comune
Codice comunale
C.A.P.
Provincia
Telefono
Fax

utilizzare i codici di classificazione ISTAT
sigla automobilistica (Roma = RM)
prefisso/numero telefonico
prefisso/numero fax

Legale rappresentante
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Domicilio
Qualifica

formato gg/mm/aaaa
Amministratore delegato, unico etc.

Codici della ditta
Codice fiscale
se esistente
Partita IVA
Codice attivita' ISTAT
indicare quello relativo all'attività unica o prevalente
QUADRO B: TIPO DI ESPOSIZIONE E TIPO DI LAVORAZIONE
VOCE

MODALITA' DI COMPILAZIONE

Tipo di esposizione
Piombo/Amianto/Rumore
Altri
Attività unica o prevalente
Voce di tariffa INAIL
Altre attività correlate all'esposizione
Voce di tariffa INAIL

indicare lo/gli agenti nocivi presenti nell'attività dell'azienda barrando la/le
relative caselle
Indicare altri eventuali agenti riportando i rispettivi codici secondo il DPR
n. 303/56
formato libero
relativa all'anzidetta attività
formato libero per ciascuna delle 4 attività
per ciascuna delle 4 attività

QUADRO C: DIPENDENTI
VOCE

MODALITA' DI COMPILAZIONE

Totale dipendenti maschi
Totale dipendenti femmine
Totale addetti attività produttive
Totale addetti attività amministrative e/o
assimilabili
Referente per la compilazione del Modello
Cognome
Nome
Telefono
Fax

MODELLI 277/2P 277/2A 277/2R

prefisso/N.ro telefonico
prefisso/N.ro fax

I modelli 277/2P, 277/2A e 277/2R, che costituiscono i supporti di registrazione degli elenchi dei lavoratori esposti ai
tre agenti nocivi, sono articolati come segue:
- TESTATA del modello
- QUADRO D
TESTATA del modello:
Da compilare esclusivamente nel caso di utilizzo del modello per comunicazione di variazioni relative al lavoratore; per
la compilazione si rimanda al paragrafo "Situazione di regime - Modelli 277/2P 277/2A 277/2R".
QUADRO D:
a sua volta distinto in:
- Sezione anagrafica
- Mansioni esercitate
- Valori di esposizione
Tali modelli differiscono soltanto per la parte relativa al valore dell'esposizione ; pertanto vengono fornite, dapprima, le
modalità di compilazione e di tenuta della parte comune del modello , per poi fornire quelle specifiche di ciascun agente
nocivo.
QUADRO D
VOCE

MODALITA' DI COMPILAZIONE

Dati anagrafici del lavoratore
N. di matricola
Codice fiscale
Cognome
Nome
Sesso
Data di Nascita
Comune di nascita
Provincia di nascita
Data cessazione

dal libro matricola

barrare la casella interessata
formato gg/mm/aaaa
sigla automobilistica (Roma = RM)
formato gg/mm/aaaa

Tabella delle mansioni
Numero progressivo
Codice mansione

Descrizione della mansione
Data inizio mansione
Data fine mansione

numerare progressivamente secondo l'ordine cronologico ogni stringa
inserita
utilizzare il codice di classificazione delle professioni ISTAT. (Nel caso in
cui il lavoratore svolga più mansioni va indicata, tra quelle correlate
all'esposizione, quella prevalente)
utilizzare la descrizione della professione secondo la classificazione ISTAT
data di decorrenza della mansione in formato gg/mm/aaaa
formato gg/mm/aaaa

Come avanti accennato l'ultima parte del quadro D è specifica per ciascun agente nocivo. Si forniscono, pertanto, di
seguito, le norme di compilazione del quadro D per esposizioni a piombo, amianto e rumore.
TABELLE dei valori di esposizione:
In generale vanno riportate le notizie afferenti ciascuna misurazione effettuata, riportando cioè, per ciascuna, la relativa
data di effettuazione ed i valori riscontrati. Risulta ovvio che, nel caso di unica misurazione o di misurazioni effettuate
sotto la stessa data. La stringa conterrà tutti i dati previsti (progressivo della mansione, dati relativi alla mansione e dati
di misurazione); nel caso, invece, di misurazioni effettuate in date diverse, che danno cioè origine alla compilazione di
più righe, oltre comunque a riportare i dati relativi alle varie misurazioni, deve essere riportato sempre il progressivo
della mansione alla quale ci si riferisce.
PIOMBO
VOCE
Dati della misurazione

MODALITA' DI COMPILAZIONE
formato gg/mm/aaaa

Valore dell'esposizione
Piombo aerodisperso
Piombemia
ALAU
ZPP

espresso in µg/m3
espresso in µg/100 ml
espresso in mg/gr di creatina
espresso in µg/gr di emoglobina

AMIANTO
VOCE
Dati della misurazione

MODALITA' DI COMPILAZIONE
formato gg/mm/aaaa

Valore dell'esposizione
Varietà di crisotilo
Altre varietà di amianto compreso il
crisotilo in miscela
Varietà crisotilo lavorazioni saltuarie

espresse in fibre/cm3 e calcolato come media ponderata su un periodo di
riferimento di 8 ore (1 intero e 1 decimale)
espresso in fibre/cm3 (1 intero e 1 decimale)
espresso in gg fibra/ cm3 (1 intero e 1 decimale) calcolato su un periodo di
riferimento di 8 ore su 40

RUMORE (riportare letture arrotondate a 1/2 dBA)
VOCE
Dati della misurazione

MODALITA' DI COMPILAZIONE
formato gg/mm/aaaa

Valore dell'esposizione
LEP dBA
Livello di picco

3 interi e 1 decimale
Misurato in lineare con costante di tempo Peak in caso di rumore impulsivo
(3 interi e 1 decimale)

FASE DI REGIME
Nella fase di regime le comunicazione delle variazioni intervenute dovranno essere effettuate esclusivamente in questo
modo:
- comunicazione delle variazioni anagrafiche con il Modello 277/3
- comunicazione di variazioni inerenti gli elenchi dei livelli di esposizione con gli stessi modelli 277/2P, 277/2A
e 277/2R.
Comunicazione delle variazioni anagrafiche:
Le variazioni interessanti i dati anagrafici e di attività dell'azienda dovranno essere comunicati esclusivamente mediante
supporto cartaceo mediante il modello 277/3, in tutto analogo a quello di prima comunicazione dei dati (modello 277/1),
al quale, pertanto, si rimanda per le modalità di compilazione, tranne che nella testata nella quale sono riportati i dati
identificativi dell'azienda (necessari, ad esempio, qualora si debba segnalare la modificata ragione sociale dell'azienda)
e la data di eventuale comunicazione di cessata attività dell'azienda stessa avendo cura di indicare sul modello soltanto
il/i dati variati.
Si riportano, di seguito, le modalità di compilazione della testata del modello 277/3.
COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI ANAGRAFICHE E DI ATTIVITA'
VOCE
Data Variazione
Ragione sociale o nominativo titolare
Codice fiscale
Partita IVA
Dati identificativi della sede territoriale

MODALITA' DI COMPILAZIONE
formato gg/mm/aaaa

Indirizzo
Comune
Codice comunale
C.A.P.
Provincia
Telefono
Fax
Data di cessazione dell'attività

utilizzare i codici di classificazione ISTAT
sigla automobilistica (Roma = RM)
prefisso/numero telefonico
prefisso/numero fax
formato gg/mm/aaaa

Comunicazione livelli di esposizione:
Per la comunicazione di variazioni inerenti gli elenchi dei livelli di esposizione vanno utilizzati gli stessi modelli,
277/2P, 277/2A e 277/2R, previsti per il primo invio provvedendo, però, alla corretta compilazione delle rispettive
testate che contengono i dati identificativi dell'azienda e del lavoratore, ed indicando poi soltanto il/i dati variati.
Eventuali dati relativi alla mansione esercitata possono essere variati con i criteri suddetti ma indicando
necessariamente il progressivo che individua la mansione da modificare.
Ne solo caso in cui debba essere modificata una data di misurazione già comunicata si avrà cura di indicare il numero
progressivo di mansione cui la misurazione si riferisce e , nel campo "data di misurazione", sia quella già acquisita
(quella, cioè, da modificare) che quella nuova proposta (data corretta).
Si forniscono, di seguito, le modalità di compilazione della testata dei modelli.
COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DEI LIVELLI DI ESPOSIZIONE
VOCE
Codice fiscale
Partita IVA

MODALITA' DI COMPILAZIONE
Se esistente

Dati identificativi della sede territoriale
Ragione sociale
Indirizzo
Comune
Codice comunale
C.A.P.
Provincia

utilizzare i codici di classificazione ISTAT
sigla automobilistica (Roma = RM)

Dati relativi al lavoratore
N. matricola
Data comunicazione all'ISPES/USL

desunto dal libro matricola
formato gg/mm/aaaa

ANNOTAZIONI INDIVIDUALI MODELLO 277/4:
Le richieste di annotazioni individuali volte alla conoscenza della "storia espositiva" del lavoratore nel caso di una sua
assunzione presso una nuova azienda vanno presentate dalla medesima utilizzando il modello 277/4 allegato. Esso si
compone di due parti, la prima contenente i dati anagrafici relativi all'azienda richiedente, la seconda i dati anagrafici
del lavoratore da assumere nonché quelli identificativi dell'ultima azienda presso la quale è stata prestata attività
lavorativa (fino a 3 lavoratori per ciascun modello).
ANNOTAZIONI INDIVIDUALI
VOCE

MODALITA' DI COMPILAZIONE

Dati anagrafici azienda richiedente
Data della richiesta
Ragione sociale o Titolare azienda
Indirizzo
Comune
Codice comunale

formato gg/mm/aaaa

utilizzare i codici di classificazione ISTAT

C.A.P.
Provincia
Telefono
Fax

sigla automobilistica (Roma = RM)
prefisso/numero telefonico
prefisso/numero fax

Dati relativi al lavoratore
Codice fiscale
Cognome
Nome
Sesso
Data di Nascita
Comune di nascita
Provincia di nascita

barrare la casella interessata
formato gg/mm/aaaa
sigla automobilistica (Roma = RM)

Dati relativi all'ultimo datore di lavoro
Codice fiscale
Partita IVA
Ragione sociale o Titolare azienda
Indirizzo
Comune
Codice comunale
C.A.P.
Provincia
Tipo di rischio

utilizzare i codici di classificazione ISTAT
sigla automobilistica (Roma = RM)
barrare la/le caselle interessate

