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DATI RELATIVI ALL’IMPRESA APPALTATRICE   

 
 

RAGIONE SOCIALE :  

 

INDIRIZZO  :  
 

ATTIVITA’ :   
 

 

 

 

 

 

  



Il  Datore di Lavoro, in caso di affidamento a imprese o lavoratori autonomi:                    

-    verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in 

relazione all’affidamento                           

-    fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti e sulle misure di prevenzione e di 

emergenza adottate                           

-    coordina gli interventi di protezione e prevenzione, informandosi anche al fine di eliminare eventuali 

rischi da interferenza tra i lavori delle diverse imprese coinvolte          

-    coopera all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull’attività 

lavorativa oggetto dell’appalto          

                

A tal fine il Datore di Lavoro elabora un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), che indichi 

le misure adottate per eliminare le interferenze e lo allega al contratto.  

     FINALITA’                   
                            

 FINALITA’                                                                                                                                                  

                                      

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è stato redatto in 

ottemperanza al dettato del D.Lgs. 81/2008 (art. 26):  

 

Per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 del medesimo articolo e cioè:  

  cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro 

incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;  

  per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 

lavoratori;  

  per informarsi reciprocamente in merito a tali misure;  

al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte 

nell’esecuzione  del servizio o dell’opera oggetto dell’appalto stipulato tra le parti  in forma scritta, come 

da documentazione allegata al presente documento. 

 

Per “INTERFERENZA” si intende la circostanza in cui si verifica un “ contatto rischioso” tra il 

personale del committente e quello dell’appaltatore ( INTERFERENZA SINGOLA), oppure tra il 

personale di imprese diverse, che operano nella stessa sede con contratti differenti (INTERFERENZA 

MULTIPLA).             

                 

L’obbligo del DUVRI scaturisce quindi dalla presenza di rischi interferenti; scopo del DUVRI è pertanto 

il superamento dei cosiddetti rischi residui presenti nell’esecuzione di un servizio e/o opera  da parte di 

ditte appaltatrici, provvedendo all’attuazione delle misure necessarie per ridurre al minimo o eliminare 

tali rischi, che coinvolgono anche il personale dell’impresa appaltante.       

Vanno cioè individuate tuute le precauzioni necessarie per svolgere i lavori in sicurezza.   

              

  

2. REDAZIONE DEL DUVRI E STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER CONTRATTI 

PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE 

 

Una volta valutata l’esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all’esecuzione 

dell’appalto e constatato che ci sono interferenze, bisogna:                                

a) predisporre il DUVRI, individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle 

interferenze.                          



b)         stimare i costi della sicurezza relativamente alle interferenze.     

              

               

Le linee guida per predisporre il DUVRI sono le seguenti:       

                           

1-   FASE DI SOPRALLUOGO                        

All’inizio dei lavori il Ddl/Committente o un suo preposto delegato effettua insieme all’appaltatore o al 

lavoratore autonomo un sopralluogo preventivo, in cui viene fornita l’informazione precontrattuale sui 

rischi specifici, oppure sottoposta a verifica la stessa informazione (vedi Allegato 2).   

                 

2-   IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE         

Il primo passo è quello della identificazione dell’anagrafica aziendale tra committente ed imprese 

interferenti ( vedi Allegato 1).            

Dopo aver identificato la sezione anagrafica e il numero delle aziende interferenti, per ogni interferenza 

individuata si devono indicare:              

-    le lavorazioni interferenti                

-    le misure di sicurezza integrative specifiche, chi dovrà realizzarle ed il loro costo.       

-    le modalità di verifica           

                

3-    IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI ED ATTIVAZIONE DEI SISTEMI DI PREVENZIONE E 

 PROTEZIONE                         

Dopo aver individuato i lavori interferenti, vanno accuratamente analizzati i rischi per poter poi 

predisporre una efficace fase di prevenzione e protezione.                      

I  rischi interferenti vanno valutati in base alla:                         

-    Entità (Molto Bassa, Bassa, Media, Alta)            

-    Probabilità (Improbabile, Possibile, Probabile, Molto Probabile)         

-    Magnitudo (Lieve, Modesta, Grave; Gravissima)       

                           

Dalla combinazione di questi 2 fattori (probabilità e magnitudo)si ricava l’entità del rischio con la relativa 

gradualità (bassa, media, alta); si procede quindi alla applicazione dei principi  gerarchici della 

prevenzione da rischi e precisamente:             

-    Eliminazione dei rischi                          

-    Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno            

-    Combattere i rischi alla fonte                         

-    Applicare strumenti di protezione collettiva piuttosto che individuale dove è possibile       

-    Eseguire la formazione e l’informazione           

              

              

                

3. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE  

 

Con allegato a1 presente documento vengono fornite all’impresa appaltatrice già in fase di gara d’appalto 

dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro (Documento su  

Rischi Ferroviari Specifici) oggetto dell’appalto (e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in 

relazione alla propria attività), sui rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente/i in cui sono 

destinate ad operare le ditte appaltatrici nell’espletamento dell’appalto in oggetto e sulle misure di 

sicurezza che la ditta stessa dovrà proporre in relazione alle interferenze. 



Nel presente appalto i lavori in oggetto consistono nella esecuzione delle prove sessennali e della 

valutazione della sicurezza ai sensi del DM 14/01/2008, comprensiva della verifica sismica ai sensi della 

ordinanza p.c.m. 3274/2003 delle opere d’arte delle linee ferroviarie Bologna-Portomaggiore e Suzzara-

Ferrara, così come da capitolato allegato.                                  

Trattasi di n. 12 ponti complessivi, realizzati alcuni in muratura, alcuni in calcestruzzo armato ed altri in 

travate reticolari metalliche; le prove previste verranno svolte secondo le seguenti indagini:  

                                   

*     indagine visiva;                           

*     prove di carico statico per il rilievo degli abbassamenti dell’asse longitudinale e delle  

       deformazioni  unitarie;                 

*     prove dinamiche;               

*     indagini non distruttive su acciaio, comprendente un esme magnetoscopico ed un esame 

       ultrasonoro e spessimetrico.          
               

L’indagine visiva permette la constatazione dello stato di conservazione e delle eventuali anormalità 

riscontrate.                          

Con le prove di carico su impalcati ferroviari si possono determinare gli abbassamenti delle sezioni più 

significative; le tensioni longitudinali statiche devono essere valutate con estensimetri resistivi; per gli 

spostamenti verticali si utilizza per la deformazione un teodolite; la visualizzazione del livello di degrado  

di ponti in c.a. sarà effettuata tramite l’utilizzo di una macchina termografica e l’efficienza degli appoggi 

tramite trasduttori di spostamento LVT.                       

L’applicazione del carico avviene di norma a mezzo di uno o più locomotori opportunamente disposti; il 

tempo di permanenza del carico è quello necessario alla stabilizzazione della freccia.                   

I rilievi dinamici devono essere effettuati utilizzando lo stesso convoglio impiegato per le prove di carico 

statico con l’applicazione di varie velocità.                       

L’esame magnetoscopico e l’esame ultrasonico permettono un controllo dei materiali ferromagnetici, 

rilevando la eventuale discontinuità affiorante sulla superficie controllata o situata poco al di sotto di essa.

                                      

Tutte le verifiche dovranno essere eseguite senza interruzione o interferenza con l’esercizio ferroviario, 

ovvero negli intervalli diurni o notturni che verranno stabiliti a giudizio insindacabile da FER.  

                                             

FER provvederà con proprio personale alle mansioni organizzative per la protezione dei cantieri di 

lavoro, mentre l’affidatario dovrà provvedere con propri operatori alla protezione esecutiva dei cantieri di 

lavoro interferenti con l’esercizio ferroviario, purchè muniti di regolare abilitazione RFI e FER.   

                                       

Per l’effettuazione delle prove di carico sui ponti oggetto dell’appalto, si utilizzerà un apposito treno 

composto da 1 o più locomotori e/o 1 o più vagoni a 4 assi caricati con coils sino a raggiungere 24 

tonnellate per asse.            

                               

Operando in prossimità dei binari interessati dal transito di materiale rotabile, per motivi di sicurezza e 

qualora si rendesse necessario, le mansioni organizzative connesse con la protezione del cantiere di 

lavoro nei riguardi della circolazione ferroviaria saranno svolte dal personale FER, in attuazione di 

quanto previsto dalla "Istruzione Protezione Cantieri” ed. 1986 (I.P.C.) e successive modifiche ed 

integrazioni. Al riguardo, il Responsabile del cantiere della Ditta esecutrice dovrà sempre prendere 

preventivi accordi con i Capi Tecnici ML di FER (Sign. Marco Ungarelli, cell.335 1018855 per la 

Bologna-Portomaggiore e Roberto Santini, cell. 335 7892393 per la Suzzara-Ferrara) per quanto concerne 

le modalità organizzative della protezione del cantiere quando i lavori impegnano, anche solo 

temporaneamente e per breve durata, con uomini, attrezzature e mezzi la zona entro la distanza di 1,50 m 

dalla più vicina rotaia. In mancanza del suddetto coordinamento ed organizzazione i lavori 



obbligatoriamente non dovranno essere svolti.           

                                

I Rischi Interferenti presenti in questa attività sono rappresentati dalla copresenza dell’agente FER 

(addetto alla protezione cantiere), dei macchinisti e manovratori FER che operano sul materiale rotabile 

utilizzato per le prove e degli operatori della ditta appaltatrice.                                                     

A tal fine si precisa che l’agente FER non interferirà in alcun modo con l’attività del personale della ditta 

appaltatrice, mantenendosi al di fuori del perimetro del cantiere di lavoro.      

                                                                    

Non si potrà sostare in prossimità dei binari (a meno di 1,50 m. dalla più vicina rotaia) durante la fase di 

transito e posizionamento del convoglio ferroviario utilizzato per le prove; pertanto durante tutte le fasi di 

verifica prova carico e relativa staticità dei ponti, si dovranno rispettare le normative vigenti in materia di 

sicurezza ferroviaria.                       

Solo dopo aver collocato il convoglio ferroviario nella corretta posizione sul ponte ed avere spento i 

motori, i tecnici della ditta appaltatrice  potranno intervenire con i loro strumenti di misura e verifica.  

              

                                      

La vera prevenzione pertanto consiste in un processo di formazione ed informazione nei confronti del 

personale della ditta appaltatrice; a tal fine va effettuato preventivamente un sopralluogo presso i ponti 

interessati con i Responsabili della ditta appaltatrice incaricata per i lavori sopraccitati (vedi allegato 2).   

Per non creare situazioni di pericoli a chi lavora nello stesso contesto, nel Documento Rischi Specifici 

Ferroviari sono stati individuati i referenti responsabili per le 2 aziende e le precauzioni da adottare. 

                                        

Sarà compito della Ditta appaltatrice comunicare l’elenco del personale operante con relativo 

caposquadra; tale comunicazione dovrà avvenire prima dell’inizio lavori e in occasione di ogni variazione 

al riguardo.                                                             

Di volta in volta, nel rispetto degli art. 36 e 37 dei D.Lgs. 81/2008-106/2009, nei confronti di tale 

personale si farà formazione ed informazione, come specificato nei documenti allegati, al fine di 

prevenire il più possibile situazioni di pericolo nell’ambito del lavoro, i cosìdetti rischi residui.  

                                                                       

FER richiede in ogni caso alla Ditta esecutrice la consegna alla propria struttura impegnata alla attività di 

protezione del cantiere di lavoro, con cadenza almeno settimanale, del programma dettagliato dei lavori 

(compresa la composizione del treno necessario per le varie prove di carico statico e dinamico sui singoli 

ponti), al fine di poter pianificare le attività necessarie per quanto di competenza di FER stessa.  

                

                           

3-1  RISCHIO  ELETTROCUZIONE         

         .                                                                                                                                   

                               

Svolgendosi le prove sessennali in oggetto lungo linee ferroviarie elettrificate, durante le varie fasi di 

verifiche previste, andrà rigorosamente rispettata la distanza di un metro dalla linea di contatto TE, che 

alimenta tali tratte ferroviarie.                        

Nel Documento allegato dei Rischi Specifici Ferroviari sono elencati i rischi legati alla presenza di una 

linea aerea di Trazione Elettrica (TE), che alimenta gli elettrotreni; in tale documento sono altresì indicate 

le misure generali di prevenzione e le norme di comportamento da rispettare in caso di emergenza. 

              

              

                                                                          

4.   INFORMAZIONE  E  FORMAZIONE        

                 



E’ compito del Datore di lavoro della Ditta appaltatrice provvedere alla informazione dei propri lavoratori 

impegnati nel servizio di diserbo, affinché i medesimi eseguano scrupolosamente gli ordini impartiti dagli 

agenti FER.                

Qualsiasi altra incombenza legata alla sicurezza del lavoro del personale della Ditta appaltatrice non è 

competenza di FER, in quanto si intende che il datore di lavoro della ditta appaltatrice provveda, prima 

dell’inizio dei lavori, a tutte le incombenze previste dalle norme di legge vigenti in materia di sicurezza 

sul lavoro. In primis deve provvedere alla informazione dei propri lavoratori sui  rischi presenti nelle 

varie fasi di sviluppo dei lavori e di formazione dei propri lavoratori sulle varie attività di realizzazione 

dei lavori medesimi, fermo restando la conoscenza, la informazione e formazione dei rischi contenuti nel 

Documento di Valutazione dei Rischi Specifici Ferroviari redatto da FER e consegnato alla Ditta 

appaltatrice, nonché di quanto previsto nel POS (Piano Operativo della Sicurezza) della Ditta 

appaltatrice medesima relativo ai lavori in oggetto.       
                 

5.   COSTI  PER  LA  SICUREZZA          
                  

I  Costi per la sicurezza sono comprensivi dei costi per i rischi interferenti, associati alla compresenza 

dell’Operatore FER di scorta e del macchinista.                                  

                     

Si ricorda altresì che i costi complessivi della sicurezza, nell’importo determinato, e su richiesta, saranno 

messi a disposizione, sia dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia delle Organizzazioni 

sindacali dei lavoratori.           

                        

Essendo pertanto i rischi interferenti associati alla compresenza degli Operatori FER di scorta e di 

movimento, se ne deduce che i Costi per la sicurezza relativi ai rischi interferenziali vanno 

considerati nulli (euro 0), in quanto già considerati nei costi generali della sicurezza . Si ricorda altresì 

che i costi complessivi della sicurezza, nell’importo determinato e precisato in sede di gara, non sono 

soggetti a ribasso d’asta e su richiesta, saranno messi a disposizione, sia dei Rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza, sia delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori. 

 

 

6. AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  SI PROVVEDERÀ: 

 

 a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice anche attraverso la verifica della 

conformità e compatibilità dell’iscrizione alla CCIA con l’esecuzione dei lavori/servizi/ forniture, 

commissionati. 

 

A tal proposito l’impresa dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e 

previdenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti e dovrà produrre la seguente documentazione: vedi 

allegato 3 

 

 

7. DESCRIZIONE DELLE MISURE DA ATTUARSI A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE 

 

Il documento unico di valutazione dei rischi definitivo sarà costituito dal Documento di Valutazione dei 

Rischi Ferroviari Specifici della FER e dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed 

integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare 

in sede di gara (se diverse da quanto qui indicato) e da allegare al contratto. 

 



La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, 

coordinato con il DUVRI unico definitivo.  

 

Si provvederà a redigere e controfirmare il verbale di riunione di coordinamento da sottoscriversi ai sensi 

dell’art 26 comma 2 lett. b) del D.Lgs 81/2008 (allegato 2)  

Nell’ambito di questa riunione di coordinamento e cooperazione verrà redatto un Verbale delle 

Reciproche Incombenze fra i vari reparti della FER e della Ditta appaltatrice interessati dai lavori di 

verifiche sui 12 ponti. 

 

 

DATA …../…..../2014 

 

 

Firme per il Committente     Firme per L’Appaltatore 

 

-------------------------------------- --------------------------------------- 

 



 

 

Allegato 1 

   

   

   

   

   

                  ANAGRAFICA   COMMITTENTE 

                                                                                                                                                                        

AZIENDA APPALTANTE :  FER SrL                                                                                               

                                                 

DATORE DI LAVORO (azienda appaltante):  Dott. Stefano MASOLA     

                    

R.S.P.P:  Arch. Silvia SOLERA          

              

                                                                                                                                              

              

                                          ANAGRAFICA APPALTATORE                                       
                                                             

AZIENDA ESTERNA INTERFERENTE:          

    

DATORE DI LAVORO (azienda interferente):          

  

R.S.P.P:    

 

 



 

Allegato 2 
 

VERBALE DI SOPALLUOGO E DI AVVENUTO COORDINAMENTO DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 

(art. 26  D.Lgs 81/2008-106/2009) 
 

In relazione all'incarico che l'impresa appaltatrice   
 
ha ricevuto dal Committente:_Ferrovie Emilia Romagna srl 
_____________________________________________________________ 
 
di effettuare prove sessennali e di valutazione della sicurezza ai sensi del DM 14/01/2008, 
comprensiva della verifica sismica ai sensi della Ordinanza P.C.M. 3274/2003 delle opere d’arte 
delle linee Suzzara-Ferrara e Bologna-Portomaggiore (12 ponti), come da allegato:  
                                         

In data odierna …/…./…. presso i locali siti in Via Zandonai, 4 – 44124 – Ferrara si sono riuniti i 
Signori: 
 

(per il Committente)…………………………..………………… 

(per l’Appaltatore)……………………………………………..… 

(per il sub-appaltatore 1)…………………………..…………… 

(per il sub-appaltatore 2)…………………………..…………… 

 

al fine di promuovere il coordinamento di cui all'Art. 26 del D.Lgs. 81/2008, nonchè di assicurare 
una reciproca informazione circa i rischi ed i pericoli connessi alle attività riguardanti l’oggetto 
dell’appalto, con particolare riferimento alle eventuali interferenze da esse scaturenti, e 
l'applicazione delle relative misure di prevenzione e protezione. 
 

Nel corso della riunione sono stati visionati i seguenti documenti:     
  

- documentazione fornita dall’appaltatore (p.es. POS, DVR…); 
………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………
………………….… 

Sono stati discussi i seguenti argomenti: 
 

- valutazioni sul programma lavori; 
- valutazione dei rischi dovuti alle lavorazioni interferenti; 
………………………………………………………………………………………………………………
……….… 

………………………………………………………………………………………………………………
……….… 

………………………………………………………………………………………………………………
……….… 

 
 



Il Committente ha fornito ai presenti le informazioni circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente 
in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in 
relazione alla propria attività. 
 

In merito ai rischi da interferenza si dichiara che: 
 

□ non sono presenti rischi dovuti a possibili interferenze;  
□ è stato visionato il DUVRI consegnato da FER che viene giudicato idoneo; 
□ rispetto ai rischi da interferenza inizialmente individuati e/o indicati nel DUVRI consegnato 

da FER, nel corso della odierna riunione ed a seguito di sopralluogo congiunto, sono stati 
individuati gli ulteriori rischi dovuti a possibili interferenze di seguito elencati: 
………………………………………………………………………………………………………
…………… 

………………………………………………………………………………………………………
…………… 

 

 e sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
 

………………………………………………………………………………………………………
…………… 

………………………………………………………………………………………………………
…………… 

In data…………..….…/(oppure) nella stessa data, è stato inoltre effettuato un sopralluogo 
congiunto negli ambienti di lavoro in cui gli appaltatori/subappaltatori opereranno. 
 

Le decisioni assunte sono state le seguenti: 
………………………………………………………………………………………………………………
……….… 

………………………………………………………………………………………………………………
……….… 

 

I presenti dichiarano: 
 

- di aver eseguito un sopralluogo congiunto negli ambienti di lavoro interessati; 
- di essersi reciprocamente informati sui pericoli connessi alle proprie attività e da quelli 

derivanti da eventuali interferenze; 
 

Gli appaltatori/sub-appaltatori dichiarano: 
 

- di aver preso visione degli ambienti di lavoro interessati e di giudicarli idonei allo 
svolgimento delle attività oggetto del Contratto/Ordine di cui trattasi; 

- di aver ricevuto dettagliate informazioni sui rischi individuati sui luoghi di lavoro e sulle 
misure di prevenzione e di emergenza adottate da FER; 

- di aver dotato il proprio Personale di idonei DPI; 
- di rispettare tutte le misure specifiche concordate e coordinate con FER unitamente alle 

disposizioni legislative regolamentari o amministrative ed alle prescrizioni dell’autorità.  
- di impiegare esclusivamente Personale adeguatamente informato, formato ed abilitato ai 

fini dello svolgimento delle attività oggetto del Contratto/Convenzione di cui trattasi; 
- che tutte le informazioni ricevute da FER sono state oggetto di formazioni specifica  nei 

confronti del proprio personale; 



- che tutte le macchine ed attrezzature utilizzate, sia di proprietà che a noleggio, sono 
rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa vigente; 

- di essere edotti circa l’obbligo di comunicare al Referente di FER Srl, l’elenco sempre 
aggiornato dei nominativi del Personale che sarà presente negli ambienti di lavoro di FER 
Srl; 

- di essere edotti circa l’obbligo di assicurarsi che il Personale che sarà presente negli 
ambienti di lavoro di FER Srl, sia munito di tesserini di identificazione in ottemperanza ed 
in conformità con l’articolo 26 comma 8  D.Lgs. 81/08, pena allontanamento immediato. 

 

Data…………………………………………………………... 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

(Referente per il Committente)……………………………… 

(Appaltatore)………………………………………….……..… 

(sub-appaltatore 1)…………………………………….……… 

(sub-appaltatore 2)………………………….………………… 

  

 

       

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               



                 Allegato  3      

             

   

 

              

                                                                                                              

Anagrafica Ditta ........................................................................................................ 

Iscrizione CCIAA ............................................................................(allegare copia) 

Posizione INAIL  n° ......................................................................... 

Posizione INPS  n°............................................................................ 

Polizza assicurativa RCO-RCT n° .................................................... 

Polizza infortunistica n° .................................................................... 

Certificazione UNI EN ISO 14000 ……………………………….. 

Certificazione UNI EN ISO 9000:2000 …………………………… 

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi  

(art. 31, D.lgs. n. 81/2008-106/2009) 

 

Responsabile del Servizio prevenzione e 

protezione 

 

 

Addetti Antincendio e Primo Soccorso  

 

 

 

Medico competente (eventuale)  

 

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  

  

I lavoratori che interverranno per ns. conto, per quanto concerne l’oggetto dell’appalto sono: 

Nome e cognome   Qualifica  N° matr. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

I lavoratori che interverranno per nostro conto, sono adeguatamente informati su : 

 rischi specifici a cui sono potenzialmente esposti in conseguenza dell’attività lavorativa svolta 

 il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro in dotazione ed il corretto utilizzo dei DPI in dotazione i 

 

I DPI in dotazione ai nostri lavoratori, conseguenti ai rischi specifici della nostra attività sono conformi 

alle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori  

 

 

I mezzi e/o attrezzature inerenti ai lavori da eseguire utilizzati dai lavoratori che interverranno per Nostro 

conto sono conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute 

dei lavoratori e sono i seguenti:  

Denominazione attrezzatura/mezzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualora l’attività svolta sia soggetta alla direttiva cantieri (D.Lgs. 81/2008-106/2009, D.Lgs. 528/99, 

D.P.R. 222/03 e successive modifiche ed integrazioni) ci impegniamo inoltre a fornire: 

1. dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al 

contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, 

applicato ai lavoratori dipendenti; 

2. certificato di regolarità contributiva; 

3. piani operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici 

 

Il Titolare/Legale rappresentante/Responsabile della Sicurezza 

(Ditta in Appalto) 

 

 

                                                                                      _______________________________________ 


