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INFORMAZIONI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA’

Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le
imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e
di emergenza adottate
Al fine di una più puntuale specificazione dei rapporti in atto, qui di seguito si riportano le
informazioni specifiche relative a quanto in oggetto:
A. INFORMAZIONI GENERALI


Percorso autorizzato per accedere all’area dove devono essere svolti i lavori/servizi
o Ingresso da __________________ – per maestranze, materiali, automezzi, (salvo
diversi accordi concordati con l’incaricato aziendale che autorizza i lavori)
o uscita: percorso inverso.
All…….. consegnato il ______



Aree/ locali ove debbono essere svolti i lavori/servizi
(Doc……) consegnato il ______



non richiesto/non necessario

Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi
All…….. consegnato il _______



non richiesto/non necessario

non richiesto/non necessario

Locale adibito al primo intervento di pronto soccorso, (Cassetta Medica) e relativa
Planimetria
All. ..... consegnato il ________



non richiesto/non necessario

Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito di materiali della Ditta
Appaltatrice/sub-appaltatrice
All. ..... consegnato il ________



non richiesto/non necessario

Misure di Emergenza da attuare da parte dei lavoratori in caso di LOTTA ANTINCENDIO,
EVACUAZIONE, PRONTO SOCCORSO, PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO;
Copia estratto Piano di Emergenza consegnato il ______________
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Si ricorda:
•

che in ogni area è presente una planimetria con specificato il percorso da seguire in caso di
emergenza per raggiungere il punto di raccolta (o luogo sicuro) nonché la posizione dei
presidi antincendio in dotazione dell’attività (estintori, idranti, ecc.)

•

il Nº telefonico interno per attivare la squadra di emergenza è: _____________________

•

Collocazione di apparecchi telefonici da utilizzare per comunicazioni int./est.

•

Si ricorda che è assolutamente vietato l’uso di attrezzature dell’appaltante da parte
dell’impresa appaltatrice, sub-appaltatrice o del lavoratore autonomo. Salvo diverse
indicazioni e stesura di idonea documentazione autorizzativa.

B. INFORMAZIONI SPECIFICHE
•

Tipologia attività svolta nella zona dei lavori/servizi:
..................................................................................................................................................
............................................................................................................... e relativi orari e
presenze per turno di lavoro:

nº addetti ..........

Dalle ………. Alle ……………..

nº addetti ..........

Dalle ………. Alle ……………..
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•

Eventuale contemporanea presenza (nella stessa zona dei lavori) di altre Imprese
appaltatrici, sub-appaltarici o lavoratori autonomi anche in via occasionale:
non prevista

•

Planimetria reti fognarie:
non prevista

•

previsti (All. ...................)

Rischi da impianti ed attrezzature presenti nell’area di intervento e funzionanti durante
l’attività oggetto di appalto:
non previsti

•

prevista (All. ...................)

Impianti pericolosi presenti nell’area di intervento che devono essere eserciti durante i
lavori/servizi oggetto di appalto:
non previsti

•

prevista (All. ...................)

Planimetria ubicazione depositi liquidi pericolosi:
non prevista

•

prevista (All. ...................)

Planimetria reti distribuzione aria compressa:
non prevista

•

prevista (All. ...................)

Planimetria reti distribuzione acqua (potabile, antincendio, ecc.):
non prevista

•

prevista (All. ...................)

Planimetria reti acqua surriscaldata:
non prevista

•

prevista (All. ...................)

Planimetria reti distribuzione gas (metano, ecc.):
non prevista

•

prevista

previsti (All....................)

Zone, macchine o impianti presenti nell’area di intervento per le quali devono essere
adottati sistemi e misure di protezioni particolari:
non previsti

previsti (All. ...................)
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•

Zone controllate per le quali l’accesso è consentito con specifica autorizzazione scritta
dell’appaltante e con la presenza di personale dell’Appaltante:
non previsti

•

previsti (All. ...................)

Rischio elettrico:
o Planimetria rete interrata/sotto traccia Bassa tensione
non prevista

prevista (All. ...................)

o Planimetria linee aeree a conduttori nudi
non prevista

prevista (All. ...................)

o Planimetria rete distribuzione elettrica interna ed esterna
non prevista

prevista (All. ...................)

o Punti di alimentazione elettrica mediante presa/spina o installazione quadri di
cantiere per eventuali derivazioni
non previsti

previsti (All. ...................)

o Planimetria distribuzione rete telefonica interna ed esterna
non prevista

prevista (All. ...................)

o Planimetria aree protette contro le scariche atmosferiche
non prevista
•

Rischi di natura termica
non previsti

•

prevista (All. ...................)

previsti (All. ...................)

Rischio di incendio
non previsti
previsti (vedi estratto Piano Emergenza)
previsti (vedi estratto Documento di Valutazione dei Rischi di Incendio)
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Comportamenti da adottare in caso di emergenza (Vedi estratto Piano Emergenza)
•

Carichi sospesi su apparecchi di sollevamento:
non previsti

•

Caduta di oggetti da posizione elevata:
non previsti

•

presenti (All. ...................)

Planimetria aree deposito/utilizzo liquidi combustibili ed infiammabili (gasolio, vernici,
solventi, diluenti, ecc.)
non prevista

•

previsti (All. ...................)

Sostanze e preparati che possono essere presenti nelle aree interessate dai lavori di cui
all’appalto:
non presenti

•

previsti (All. ...................)

Rischi di instabilità/ribaltamento (aree di stoccaggio/deposito, ecc.):
non previsti

•

previsti (All. ...................)

Zone interessate alla movimentazione e deposito di carichi con transito veicoli (carrelli,
elevatori, ecc.):
non previsti

•

previsti (All. ...................)

prevista (All. ...................)

Impianti / processi, presenti nelle aree interessate dai lavori di cui all’appalto, che
determinano zone 0,1,2 ai sensi delle vigenti normative sulla Protezione da Atmosfere
Esplosive:
non presenti

presenti (All. ...................)

•

Agenti chimici, fisici, biologici e monitoraggi ambientali:

−

Agenti chimici
non presenti
se presenti: tipologia ................................... vedere All. .........
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−

Agenti fisici
o Rumore
non presenti
se presenti: tipologia ......................................................... vedere All. ........
o Vibrazioni Radiazioni
non presenti
se presenti: tipologia ......................................................... vedere All. .......

−

Agenti biologici
non presenti
se presenti: tipologia ......................................................... vedere All. ......

•

Rischi di scivolamento, inciampo, caduta di persone
non presenti

•

Accessi esistenti da utilizzare per raggiungere le posizioni di lavoro in quota
non previsti

•

previste (All.. ...................)

Situazioni che possono comportare rischi di seppellimento/annegamento
non previste

•

previsto (All. ...................)

Tetti/solette ecc. portanti
non previste

•

previsti

Accesso a tetti/solette ecc. non portanti
non previsto

•

presenti (Doc. ...................)

previste (All.. ...................)

Zone di stoccaggio di eventuali rifiuti
non previsti

previste (All. ...................)
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•

Eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti in relazione alle caratteristiche
dei processi tecnologici in atto nell’area oggetto di appalto anche per i dipendenti delle
imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o lavoratori autonomi (es. occhiali prottetivi impiego di
saldatrici elettriche, ecc.)
non previsti

previsti (All. ...................)

CASO IN CUI SIA CONCESSA IN USO UNA POSTAZIONE DI LAVORO CON IMPIEGO DI
VIDEOTERMINALE

•

Scrivania

non prevista

prevista (vedi All.____)

•

Sedile di lavoro

non previsto

previsto (vedi All. ____)

•

Videoterminale

non previsto

previsto (vedi All. ____)

•

Tastiera

non prevista

prevista (vedi All. ____)

•

Dock Station

non prevista

prevista (vedi All. ____)

•

Poggiapiedi

non previsto

previsto (vedi All. ____)

•

Portadocumenti

non previsto

previsto (vedi All. ____)

•

Stampante

non previsto

previsto (vedi All. ____)

•

Fotocopiatrice

non prevista

prevista (vedi All. ____)

•

Scanner

non previsto

previsto (vedi All. ____)

•

Fax

non previsto

previsto (vedi All. ____)

•

Punti di alimentazione elettrica mediante presa a spina per PC portatili
non previsti

•

previsti (vedi All. ____)

Altro ...............................................................................................................................
non previsto

previsto (vedi All. ____)
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
•

Altre informazioni che l’Appaltante che commissiona i lavori per il tramite del proprio
incaricato ritiene opportuno fornire alle ditte appaltatrici, sub-appaltatrici o ai lavoratori
autonomi.

POLITICHE DELLA SICUREZZA:
L’appaltante persegue delle linee guida aziendali per la “Salute e Sicurezza dei Lavoratori”
evidenziate nei documenti allegati al DUVRI che anche le imprese appaltatrici, i sub-appaltatori ed
i lavoratori autonomi devono far proprie e rispettare.
POLITICA AMBIENTALE
L’Appaltante persegue inoltre linee guida per la gestione ambientale evidenziate se pertinenti con
l’intervento commissionato nei documenti allegati al DUVRI, che anche le imprese appaltatrici, i
sub-appaltatori e i lavoratori autonomi devono far proprie e rispettare.
ACCESSI:
ORARIO DI APERTURA
Le maestranze devono accedere al Museo da _____________________________
I veicoli in genere devono accedere al Museo da ___________________________
Uscita: percorso inverso
È comunque vietato l’accesso dei mezzi:
• Dalle ore _____ alle ore _____;
• Dalle ore _____ alle ore _____;
• Dalle ore _____ alle ore _____.

ORARIO DI CHIUSURA
Le maestranze devono accedere dal _____________________________
I veicoli in genere devono accedere dal ___________________________
Uscita: percorso inverso
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INCENDIO:
In caso di principio d’incendio, causato dall’Appaltatore durante l’esecuzione del lavoro/servizio, lo
stesso dovrà immediatamente avvertire il referente dell’Appaltante e prodigarsi con i mezzi in
dotazione o di proprietà Aziendale per lo spegnimento. L’intervento è consentito esclusivamente al
personale designato quale addetto antincendio opportunamente formato ed addestrato. Se in
un’area adiacente al luogo ove viene sviluppata l’attività contrattuale, vi fosse un principio
d’incendio, il personale delle ditte appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi, dovrà
avvertire il referente dell’Appaltante ed evacuare l’area.

PRESIDI SANITARI/EMERGENZA:
Nell’attività è dislocato un punto di primo soccorso (cassetta medica), l’ubicazione e l’accessibilità
sono evidenziate sulla relativa planimetria, da dove si può rilevare anche l’ubicazione del punto
esterno di raccolta infortunati e di primo soccorso.
Si ricorda che è vietato l’uso:
−
−

in tutta l’attività e nelle aree di pertinenza, corridoi compresi, di radioline o altri sistemi audio
ascoltati mediante auricolari;
di cellulare durante lo svolgimento di attività lavorative.

Nell’attività e nelle aree annesse è vigente il divieto di fumare.
MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO:
−
−

Velocità massima consentita (mezzi, carrelli, ecc.): Interno fabbricati ed aree Esterne,
passo d’uomo con assistenza di uomo a terra.
In caso di trasporto di carichi indivisibili che debordano dalla sagoma di ingombro, il
trasporto dovrà essere comunque accompagnato (preceduto e seguito) da personale a
terra.

LAVORI IN PROSSIMITÀ’ DI FINESTRE, PORTONI ECC. MECCANIZZATI:
Prima di iniziare i lavori in prossimità di finestre, portoni, ecc., meccanizzati è necessario farne
bloccare il funzionamento dal personale dell’Appaltante, inoltre in caso di utilizzo sarà cura della
Ditta esecutrice dei lavori bloccare con apposito lucchetto l’interruttore generale dei quadri di
alimentazione e applicare cartelli monitori indicanti “LAVORI IN CORSO – NON EFFETTUARE
MANOVRE”.
Durante le lavorazioni in prossimità di serramenti con funzioni di compartimentazione (resistenza al
fuoco predeterminata REI) gli stessi devono essere mantenuti chiusi e qualora dotati di dispositivo
magnetico di trattenuta non dovrà essere depositato materiale nel raggio di chiusura.
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TETTI DEI FABBRICATI
Il personale che per qualsiasi motivo, debba accedere al tetto dei fabbricati è tenuto
obbligatoriamente a farsi autorizzare preventivamente e a farsi rilasciare autorizzazione in merito:
In ogni caso si ricorda che:
− Prima di accedere a tetti con tratti di copertura non portante è tassativamente obbligatorio
indossare idonee imbracature anticaduta, collegate a funi di trattenuta e mediante anello
scorrevole a cavo di acciaio appositamente teso;
− Sono vietati gli spostamenti o la permanenza al di fuori degli appositi camminamenti, in
caso di necessità diverse, si dovranno predisporre preventivamente idonei apprestamenti
di sicurezza;
− È tassativamente obbligatorio far bloccare preventivamente il funzionamento delle finestre
dei lucernai, dei cupolotti di evacuazione, dell’area interessata dai lavori, inoltre sarà cura
della Ditta esecutrice dei lavori bloccare con apposito lucchetto l’interruttore generale dei
quadri di alimentazione e applicare cartelli monitori indicanti “LAVORI IN CORSO – NON
EFFETTUARE MANOVRE”;
− È sempre obbligatorio indossare l’elmetto protettivo e scarpe antinfortunistiche.

IMPALCATURE, PONTEGGI, PIANI DI LAVORO IN QUOTA, ECC.:
Le aree su cui verranno predisposte impalcature/ponteggi anche per operazioni di sollevamento
materiali in quota, dovranno essere idoneamente evidenziate e/o segnalate in particolar modo se i
mezzi di sollevamento, ponteggio andranno ad occupare anche se parzialmente e/o
temporaneamente le vie di transito e/o le zone di lavoro. Il personale a terra dovrà essere munito
di casco di protezione e dovrà vigilare sul transito e allontanare, se del caso, i mezzi e le persone
durante le fasi di lavoro.
Durante il sollevamento/discesa dei materiali in quota, particolare attenzione dovrà essere prestata
affinché nessuno stazioni nel raggio dei carichi sospesi. Personale a terra, munito di elmetto
protettivo e da distanza di sicurezza, vigilerà affinché le operazioni si svolgano nelle condizioni di
massima sicurezza.
Specifica cartellonistica indicante il pericolo di carichi sospesi, dovrà essere posizionata ad idonea
distanza.
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ATTIVITÀ CON MACCHINARI/IMPIANTI FERMI (PROCEDURA DI LOCK OUT):
Prima di effettuare interventi di riparazione/manutenzione/ricerca guasto, su macchine/impianti,
necessita disenergizzare e bloccare tutte le potenziali fonti di energia (elettrica, pneumatica,
idraulica, moto di gravità, meccanica, chimica, ecc.), con appositi attrezzi personali.
Gli attrezzi personali utilizzati dovranno riportare impressa la denominazione della ditta che esegue
gli interventi. Sulle attrezzature personali di bloccaggio e disattivazione dovranno essere appesi
appositi cartellini monitori, indicanti “PERICOLO GENERICO” e “DIVIETO DI EFFETTUARE
MANOVRE”, nonché la denominazione della ditta che sta eseguendo gli interventi.

UTILIZZO DI FIAMME LIBERE E /O UTENSILI PER LA SALDATURA
È obbligatorio richiedere l’autorizzazione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
e in sua assenza al Responsabile della Squadra di Emergenza dell’Appaltante prima di dare inizio
ai lavori. L’Appaltatore dovrà garantire in prossimità dell’area di intervento idoneo mezzo portatile
di estinzione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Oltre ai dispositivi di protezione individuali previsti per la mansione, nelle aree dell’attività è
sempre obbligatorio indossare elmetto protettivo e scarpe antinfortunistiche.
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LA SEGNALETICA DI SICUREZZA e/o DI SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
(D.Lgs. 81/08 – Titolo V)

Nei luoghi di lavoro viene utilizzata la segnaletica per informare rapidamente i lavoratori delle
possibili condizioni di pericolo, dei divieti e dei comportamenti da adottare.
I segnali forniscono una INDICAZIONE o una PRESCRIZIONE concernente la sicurezza e la
salute nei luoghi di lavoro utilizzando un cartello, un colore, un segnale luminoso e/o acustico,
nonché una comunicazione verbale e/o gestuale.
A seconda della indicazione, la segnaletica può essere:
ª di DIVIETO di comportamenti pericolosi;
ª di AVVERTIMENTO della presenza di un rischio o di un pericolo;
ª di OBBLIGO di assumere comportamenti idonei per la tutela della propria integrità;
ª di INDICAZIONE per il salvataggio, il soccorso e l’evacuazione di emergenza;
ª di PREVENZIONE INCENDI;
ª di SEGNALAZIONE delle vie di circolazione;

COLORE

FORMA

SIGNIFICATO ÷ SCOPO

INDICAZIONI E PRECISAZIONI
DEGLI ATTEGGIAMENTI
PERICOLOSI

DIVIETO

VIETA un comportamento
pericoloso

Rotonda
Pittogramma rosso
su fondo bianco

Pittogramma
bianco
su fondo rosso

Quadrata o
rettangolare

•

Identificazione ed ubicazione
delle attrezzature
antincendio;

•

ALLARME antincendio

Attrezzature
antincendio

Rosso su sfondo
giallo

Pericolo - allarme

Arresto di emergenza, stop,
arresto

AVVERTIMENTO

Richiama l’attenzione sulla
presenza di un rischio o di un
pericolo

Triangolare
Giallo-arancio o
giallo con banda
nera
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COLORE

FORMA

Pittogramma
bianco su sfondo
azzurro

Rotonda

SIGNIFICATO ÷ SCOPO

INDICAZIONI E PRECISAZIONI
DEGLI ATTEGGIAMENTI
PERICOLOSI

PRESCRIZIONE

PRESCRIVERE un determinato
comportamento e l’OBBLIGO di
utilizzo
dei
dispositivi
di
protezione individuale

Quadrata o rettangolare

Indicazioni di
salvataggio, soccorso;
presidi di sicurezza

Pittogramma
bianco su sfondo
verde

Combinazione FORME ÷ COLORI

Segnale di INFORMAZIONE

Giallo nero
rosso

Rettangolare
con striscia a
45°
alternando
l’abbinamento
dei colori

Segnalazione di ostacoli e
punti di pericolo nelle vie di
circolazione

• Disciplina del traffico all’interno dell’area dell’impresa
• Segnalazione delle vie di circolazione dei veicoli

INDICA le uscite di emergenza,
luoghi sicuri, mezzi di soccorso o
di salvataggio.
FORNISCE ulteriori e diverse
informazioni rispetto a quelle
evidenziate ai punti procedenti.

Segnalazione di rischi di urti
contro ostacoli, caduta di oggetti
entro perimetri determinati
Integrale applicazione della
segnaletica prevista dalla
Legislazione relativa al traffico
stradale

CARTELLI DI DIVIETO
Caratteristiche intrinseche:
• forma: rotonda
• colore: pittogramma nero su fondo bianco;
bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra inclinata di 45°) rossi;
Il colore rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello
Esempi di segnaletica verticale:
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CARTELLI DI SALVATAGGIO
Caratteristiche intrinseche:
♦ forma: quadrata o rettangolare
♦ colore: pittogramma bianco su fondo verde.
Il colore verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello.

Esempi di segnaletica verticale:

−

Cod.
_____________

Esempio di segnali luminosi
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INFORMAZIONI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA’

CARTELLI DI IDENTIFICAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO
Caratteristiche intrinseche:
♦ forma: quadrata o rettangolare
♦ colore: pittogramma bianco su fondo rosso;
Il colore rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello
Esempi di segnaletica verticale:
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INFORMAZIONI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA’

SEGNALETICA SOSTANZE PERICOLOSE
−

Esempio di Etichettatura applicata dal Fabbricante del Prodotto

Frasi di riscio
-esempioR20 Nocivo per inalazione
R22 Nocivo per ingestione

Xn= Nocivo
Infiammabile

Consigli di Prudenza
-esempioS15 Conservare lontano dal calore
S24 Evitare il contatto con la pelle
Nomi chimici
-esempioContiene ...................

F= Facilmente
Infiammabile

Nome, indirizzo e
Telefono del fabbricante
-esempio..................................
Via ……………………..
Tel. ...........................
Nome commerciale del
preparato
.......................................
Massa o volume del
contenuto
…………………………..

Cod.
_____________

GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO E
D’OPERA EX.ART.26, D.LGS. 81/08 E S.M.I.
Titolo:

Rev.:

Procedura operativa della salute e della sicurezza
sul lavoro

All. B
Pagina: 17

INFORMAZIONI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA’

PREPARATI CHIMICI PERICOLOSI
La vigente normativa considera “pericolosi” le sostanze e i preparati corrispondenti e classificati
secondo le seguenti categorie, a cui corrispondono i seguenti simboli:

COMBURENTE

ESPLOSIVO

FACILMENTE
INFIAMMABILE

ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE

TOSSICO

CORROSIVO

IRRITANTE

MOLTO
TOSSICO

NOCIVO

PERICOLOSO
PER L’AMBIENTE
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INFORMAZIONI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA’
SEGNALETICA APPLICATA SULLE TUBAZIONI:

SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE DELLE TUBAZIONI E
CANALIZZAZIONI CONVOGLIANTI FLUIDI –UNI 5634ed. 10/97

Colori distintivi di base
Verde
Grigio argento

Significato
Acqua
Vapore e acqua surriscaldata

Marrone

Oli minerali – Liquidi combustibili
e/o infiammabili

Giallo ocra

Gas allo stato gassoso o liquefatto
(esclusa aria)

Arancione
Violetto chiaro
Azzurro chiaro
Nero
Rosso
Bianco
Giallo +

Acidi
Alcali
Aria
Altri Fluidi
Estinzione Incendi
Comburenti
Fluidi pericolosi

denominazione fluido + simbolo
pericolo+ direzione di flusso

Modalità di applicazione:
È lasciata facoltà di apporre il colore distintivo di base o
su tutta la tubazione o a bande (fasce o riquadri colorati)
aventi la larghezza minima in funzione del diametro della
tubazione e della posizione dalla quale deve essere visibile,
comunque non inferiore a 230 mm.

Direzione del flusso del fluido:
quando è necessario conoscere il senso di flusso
del fluido questo deve essere indicato con frecce
verniciate in bianco o nero in modo da contrastare
con il colore distintivo di base.
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INFORMAZIONI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA’

PRINCIPALE SEGNALETICA DI SICUREZZA APPLICATA SU MACCHINE ED IMPIANTI
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INFORMAZIONI RISCHI SPECIFICI ATTIVITA’
Tipologia dei lavori oggetto di appalto:
_____________________________________________________________________________

Area di intervento:
______________________________________________________________________________

Sede delle riunioni di coordinamento in materia di sicurezza ed igiene del lavoro:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
NOTE
Le informazioni riportate in questo documento ovviamente non tengono conto dei rischi specifici
propri dell’attività dell’Impresa Appaltatrice, subappaltatrice o del lavoratore autonomo che opererà
nell’ambito aziendale.

Si ricorda che l’appaltatore dovrà redigere ed a semplice richiesta trasmettere in visione il proprio il
Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi allegati.

N.B. Nell’ipotesi che insorgano problemi, situazioni nuove o diverse da quelle utilizzate in fase di
redazione del DUVRI che dovessero emergere o manifestarsi durante l’esecuzione delle attività
oggetto di appalto, tali da modificare la valutazione, tale circostanza dovrà essere prontamente
segnalata dall’appaltatore all’appaltante e viceversa, per individuare congiuntamente e condividere
ulteriori misure in concreto da adottare procedendo all’aggiornamento dei documenti previsti.

Luogo: ________________________________

data ______________________________

Appaltante: ______________________________
Per ricevuta:
(Responsabile Ditta Appaltatrice/ ditta sub-appaltatrice/ lavoratore autonomo)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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