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Oggetto: D.L. 81/2008 - Prevenzione e protezione dei dipendenti delle ditte appaltatrici 
Con riferimento all'oggetto in materia di sicurezza per le persone fisiche operanti all'interno dei nostri luoghi di lavoro, comunichiamo quanto 
segue. 
Informazione e comportamenti: 
Per l’organizzazione dei lavori o per qualunque problema, dovrete fare riferimento al responsabile dell’istituto. Resta inteso che la società dovrà 
rivolgersi, al responsabile, ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali ulteriori situazioni di potenziale rischio collegabili con l'attività 
svolta. 
All’interno del luogo di lavoro possono essere presenti i seguenti potenziali rischi. 
Uso di attrezzature e modalità di lavoro: 

1) Vi segnaliamo che non vi sono mezzi manuali in movimento adibiti al trasporto delle merci, vi è espressamente vietato il loro 
utilizzo senza la preventiva autorizzazione del responsabile; 

2) Vi è fatto divieto assoluto di utilizzare qualsiasi tipo di macchina o attrezzatura di nostra proprietà senza preventiva 
autorizzazione; 

Rischio elettrico: 
1) Divieto di accedere senza autorizzazione in luoghi ove esistono impianti elettrici in tensione. Per lavori attinenti all'impianto 

elettrico, sarà vostra cura sincerarvi di non operare a contatto con conduttori elettrici sotto tensione, provvedere ad attuare le 
necessarie misure di sicurezza, onde evitare contatti accidentali. In ogni caso se è necessario installare l'impianto elettrico di 
cantiere, esso deve essere realizzato nel rispetto delle Norme CEI, in particolare deve rispondere alla Norma CEI 64-8/7, alla 
Guida CEI 64-17, nonché alle prescrizioni delle Norme CEI applicabili ai singoli componenti dell’impianto. 

2) Il tipo di posa dei cavi elettrici scelto non deve essere di intralcio alle persone o ai mezzi di trasporto (anche per evitare 
danneggiamenti ai cavi stessi), i cavi devono essere opportunamente protetti meccanicamente contro i danneggiamenti e 
devono essere facilmente individuabili e rimovibili. 

Area esterna al fabbricato: 
1) Sono presenti condotte elettriche, idrauliche, fognature sotterranee; prima di eseguire eventuali scavi, dovrete farvi indicare da 

chi di competenza la localizzazione di tali condotte. 
2) Si raccomanda di non ostruire con attrezzature o mezzi, i dispositivi antincendio e le uscite di sicurezza all'esterno del fabbricato. 

Rischi provvisori: 
1) Situazioni di rischio momentaneo vi saranno comunicate dai nostri responsabili. 

Obblighi da rispettare per evitare interferenze: 
1) Obbligo da parte dei dipendenti della società appaltatrice di presentarsi muniti di apposito tesserino di riconoscimento e di 

rispettare gli orari previsti nel contratto di appalto e concordati all’interno della riunione di coordinamento; 
2) Obbligo di recingere in maniera sicura le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate o eventuali zone di 

scavo, al fine di evitare che studenti o terzi possano accedere nell’area; 
3) Obbligo di recingere in maniera adeguata l’area interessata dalle lavorazioni o da eventuali materiali di scarto. 
4) Obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza affissa all’interno dello stabile; 
5) Obbligo di impiegare macchine, attrezzi e utensili rispondenti alle vigenti norme di legge; 
6) Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali adeguati alle lavorazioni proprie ed ai pericoli eventualmente presenti nell’area di 

lavoro; 
7) In caso di utilizzo di sostanze o prodotti chimici dovranno essere preventivamente concordate le specifiche misure di protezione 

con il responsabile; 
8) Dovrà essere evitata ogni forma di inquinamento derivante dall’attività dell’appaltatore; raccolta, stoccaggio e smaltimento 

devono avvenire secondo le norme vigenti. 
Per i lavori in quota occorrerà utilizzare i dispositivi di protezione collettiva ed individuale. 

Rischio di incendio e gestione emergenza: 
1) E' fatto assoluto divieto di fumare in tutti i locali e sulla copertura dello stabile; 
2) Le vie di emergenza e le uscite di sicurezza, sono segnalate da appositi cartelli verdi, non dovrete ostruirle per nessun motivo; 
3) La posizione dei dispositivi antincendio è segnalata da apposito cartello rosso, dovrete servirvene esclusivamente nel caso in cui 

non intervenga l'apposito nostro servizio interno e se siate addestrati per farlo, le zone limitrofe agli estintori ed idranti, non 
dovranno essere mai ostruite. 

4) In caso di situazioni di emergenza è necessario attenersi alle procedure previste dal piano di emergenza (il piano è a 
disposizione per prendere visione), in caso di segnale di evacuazione è obbligatorio  abbandonare il posto di lavoro e recarsi 
presso il luogo di raduno situato all’esterno della struttura. 

5) Se l’emergenza è causata direttamente da cause a voi imputabili dovete dare immediatamente l’allarme ai nostri referenti più 
vicini e avvisare il responsabile. 

Io sottoscritto___________________________ della società__________________________________dichiaro di essere stato informato dei 

rischi e degli obblighi sopra esposti, di essere stato accompagnato sul luogo dove svolgere il mio lavoro. Dichiaro inoltre che mi sono state 

mostrate le situazioni di rischio ivi presenti, per le quali mi sono state indicate le modalità da seguire per la mia tutela e del personale 

affidatomi.  
 
 
 
Data_______________          Firma_____________________________________________________ 
 
 
 

 


