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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente specifica ha l’obiettivo di definire l’insieme delle regole che i Fornitori di SEI Toscana devono rispettare al fine di 
prevenire gli infortuni sul lavoro e gli impatti ambientali, ai sensi e per effetto della vigente normativa. 

Si applica per ogni ordine di acquisto nel caso sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: 

- il Fornitore acceda e/o operi in zone di impianto che presentano rischi specifici; 

- l’attività del Fornitore presenti rischi specifici che possono compromettere la sicurezza e/o la salute degli operatori di 
SEI Toscana (sia direttamente sia in maniera indiretta e cioè interferendo con l’attività di SEI Toscana); 

- il Fornitore possa produrre rifiuti e/o generare impatti ambientali all’interno dei siti di SEI Toscana; 

- l’attività che il Fornitore svolge per conto di SEI Toscana influisca su aspetti ambientali considerati da SEI Toscana 
significativi. 

La presente istruzione non si applica: 

- nel caso in cui le condizioni di lavoro rientrino nel campo di applicazione della normativa sui cantieri temporanei e 
mobili, applicandosi in questi casi le procedure previste dal Titolo IV del D.Lgs 81/2008;  

- in caso di appalti rientranti nel campo di applicazione del comma 3 DLgs.81/08: in questi casi occorrerà redigere il 
DUVRI da allegare al contratto. 

L’accettazione di quanto segue è condizione necessaria per poter svolgere attività per conto di SEI Toscana. 

 

3 OBBLIGHI DEL FORNITORE E DI SEI TOSCANA 

3.1 Generalità 

Tutte le opere previste saranno realizzate dal Fornitore con propria autonomia organizzativa di mezzi e maestranze; SEI 
Toscana garantisce che, nei casi in cui vengano utilizzate macchine o impianti propri (impianto elettrico, idrico, aria compressa, 
ecc.), queste siano conformi alle norme. 

Il Fornitore deve predisporre tutti gli apprestamenti e cautele antinfortunistiche, comunque richieste dalla natura dei lavori e 
sorvegliare costantemente il proprio personale per assicurarne il comportamento conforme alle norme di prevenzione e a quanto 
previsto dagli eventuali piani di sicurezza. 

 

3.2 Osservanza ed identificazione delle normative 

Il Fornitore è obbligato all'osservanza di tutte le norme in materia di Lavoro, Appalti, Tutela Ambientale e Sicurezza sul Lavoro 
inerenti all’esecuzione dei lavori affidati previste dalla vigente legislazione e relativa giurisprudenza, dalla prassi applicativa. 

 

3.3 Modalità d'accesso 
 
L’inizio lavori dovrà essere concordato con il personale preposto alla gestione del sito produttivo, in modo che si possa 
apprestare quanto necessario ad eliminare o limitare eventuali interferenze. 
 
Al momento dell’accesso il Fornitore dovrà chiedere del referente interno a SEI Toscana ed attendere il suo nulla osta per dare 
inizio ai lavori. 
 
La circolazione deve svolgersi adottando tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti atti a scongiurare il pericolo di incidenti 
per persone e cose ed inoltre ad evitare il più possibile l’emissione di polveri e rumori molesti. 

La velocità massima consentita è di 10 km/h e i mezzi dovranno seguire il percorso indicato ed attenersi alla segnaletica 
presente nel sito. 

I mezzi di trasporto esterni devono attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite dal personale preposto alla gestione del sito 
produttivo per quanto riguarda i percorsi da seguire, le manovre da effettuare, il punto preciso di scarico/carico, le modalità ed i 
tempi di scarico/carico, le precedenze e quanto altro ritenuto necessario per la corretta gestione dell’impianto e la 
movimentazione dei materiali. 

Al personale del Fornitore che acceda ai siti di SEI Toscana è vietato: 
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• eseguire operazioni non autorizzate e/o comunque non inerenti l'esecuzione dei lavori; 

• accedere alle zone che non siano quelle ove si esegue il lavoro affidato o strettamente necessarie per l’esecuzione 
dello stesso; 

• circolare lungo i percorsi non autorizzati che saranno comunicati in fase di sopralluogo preventivo; 

• circolare all’interno dei siti sprovvisto di cartellino di riconoscimento con nome, cognome, ditta di appartenenza e foto 
(D.Lg.s 81/2008 ; ex L. 123/07)1 

 

3.4 Dotazione DPI, macchine, attrezzature e mezzi d'opera 

Il Fornitore è garante dell’idoneità di tutte le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera da lui utilizzati, cioè della r ispondenza 
alle norme di riferimento e dell’idoneità al lavoro svolto. 

Qualora, solo in casi eccezionali, fosse convenuto l'uso, da parte del Fornitore, di materiale, macchine, attrezzature, impianti di 
SEI Toscana resta inteso che SEI Toscana garantisce la conformità e la rispondenza ai requisiti di sicurezza di quanto ceduto, 
ma che rimane in ogni caso a carico dell’utilizzatore la verifica di tali requisiti prima dell’uso. 

Il Fornitore doterà tutto il personale che opererà per conto di SEI Toscana dei necessari DPI e vigilerà affinché il personale 
stesso ne faccia uso.  

La scelta dei DPI è responsabilità del Fornitore; SEI Toscana, se necessario per le condizioni di lavoro, indicherà e fornirà i DPI 
idonei per la protezione dai rischi presenti presso i propri siti, e provvederà alla messa in atto dei necessari dispositivi di 
protezione collettiva, come specificato nell’allegato 2. 

3.5 Personale impiegato 

Il Fornitore garantisce per il proprio personale inviato al lavoro nei nostri siti che: 

− è regolarmente iscritto nei libri matricola e paga ed è in regola con tutte le assicurazioni di legge (certificato unico); 

− è idoneo per attitudine, formazione, quantità e strumenti a disposizione, a svolgere la propria attività in sicurezza ed 
efficacia; 

− se applicabile, è in possesso di idoneità sanitaria per lo svolgimento della mansione. 

 

3.6 Responsabile dei lavori dell’impresa, sopralluogo e coordinamento ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 art.26 

Il Fornitore assume l'obbligo della costante sorveglianza nel corso dei lavori, designando e proponendo a tal fine il Responsabile 
dei lavori (e suoi eventuali sostituti).   

Il Responsabile sarà incaricato di coordinare i lavori, in modo anche da assicurare che il lavoro si svolga in condizioni di assoluta 
sicurezza e nel pieno rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche. Il Responsabile dei lavori dovrà compiere, unitamente al 
nostro tecnico incaricato, un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si svolgeranno i lavori allo scopo di: 

- prendere conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sull'esecuzione dei lavori; 

- essere informato da SEI Toscana in merito all’esistenza dei rischi specifici ove dovrà operare e delle misure di 
prevenzione e protezione individuate ivi compresi i piani di emergenza2 ai quali il Fornitore si conforma; 

- informare SEI Toscana sui rischi specifici determinati dalla propria attività, concordando modalità operative di 
esecuzione in coordinamento e compatibilità con le eventuali altre attività svolte nel luogo di lavoro specifico. 

Il sopralluogo ed il contestuale scambio di informazione va verbalizzato a mezzo dell’allegato 1. 

 
1 «Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali 
sono tenuti a provvedervi per proprio conto». La violazione di questi obblighi è sanzionata. 
2 Planimetrie con istruzioni sintetiche 
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3.6.1 Coordinamento sicurezza 
In caso di interferenza tra i lavori svolti dal Fornitore e quelli effettuati da SEI Toscana o da Terzi nella medesima area o in aree 
adiacenti, il Tecnico di SEI Toscana incaricato promuoverà il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione; gli 
interventi saranno indicati nell’Allegato 2 alla presente istruzione. 
 

3.7 Forniture o lavorazioni non previste 
Nel caso in cui debbano avvenire lavorazioni e/o forniture non specificatamente previste o prevedibili in fase contrattuale, il 
Fornitore prenderà, in relazione all'organizzazione esistente presso il nostro sito produttivo, tutti gli accordi necessari con il 
Tecnico di SEI Toscana incaricato prima di eseguire qualsiasi lavoro e/o fornitura in qualsiasi reparto o area. Tali accordi 
dovranno essere definiti per iscritto ed inoltrati per competenza ai servizi interessati, che provvederanno all'eventuale 
ratificazione.   
 

3.8 Infortuni e danni 
Il Fornitore darà immediata comunicazione verbale e scritta, allegando copia della eventuale denuncia, di qualsiasi infortunio in 
cui incorra il proprio personale durante la fornitura delle prestazioni, precisando circostanze e cause. Il Fornitore darà, inoltre, 
tempestiva comunicazione verbale e scritta di eventuali danni arrecati a nostri dipendenti e/o terze persone, all’ambiente, alle 
nostre macchine/attrezzature/impianti.   
 

4 SPECIFICHE AMBIENTALI 

4.1 Premessa 
Vengono riportate di seguito le attività per le quali SEI Toscana ha previsto apposite modalità di gestione. A tali modalità il 
fornitore dovrà attenersi anche qualora gli aspetti ambientali connessi non siano risultati significativi.  

4.1.1 Gestione rifiuti 

I rifiuti prodotti dal Fornitore devono essere, presi in carico dallo stesso che provvederà a smaltirli secondo le disposizioni di 
legge. In ogni caso viene fatto assoluto divieto di trattare/smaltire i rifiuti prodotti (ad esempio mediante combustione o 
sotterramento in loco) in maniera non conforme alle norme. In caso di richiesta da parte del tecnico di SEI Toscana, dovrà 
fornire attestazione del corretto smaltimento del rifiuto prodotto, attraverso ditte autorizzate. 

4.1.2 Utilizzo sostanze pericolose 

Il Fornitore che esegue lavorazioni che prevedono l’utilizzo di sostanze pericolose deve avere a disposizione le relative schede 
di sicurezza e il personale che le usa deve essere adeguatamente addestrato ad intervenire in caso di emergenza 
(contaminazione, sversamento, etc.). L’utilizzo di tali sostanze deve essere approvato dal nostro tecnico incaricato ed il Fornitore 
si deve scrupolosamente attenere alle indicazioni che lo stesso fornirà per limitarne l’impatto. I contenitori di tali sostanze o 
eventuali oggetti contaminati, come stracci e recipienti, verranno smaltiti dal Fornitore, secondo le disposizioni di legge. SEI 
Toscana si riserva la facoltà di chiedere la documentazione relativa al corretto smaltimento dei rifiuti di cui sopra. 

4.1.3 Utilizzo di fiamme libere 

Le modalità di utilizzo delle fiamme libere devono essere preventivamente concordate con il nostro tecnico incaricato, che fornirà 
indicazioni circa le precauzioni da utilizzare. 

4.1.4 Scarichi idrici 

Il Fornitore che esegue lavorazioni che possono provocare contaminazioni delle acque di scarico deve adottare tutte le misure 
necessarie per prevenirle, informandone preventivamente il nostro tecnico incaricato, che indicherà tutte le precauzioni 
necessarie. Il Fornitore deve scrupolosamente attenersi alle indicazioni fornite dal nostro tecnico incaricato.  

4.1.5 Rumore 

Nel caso in cui il Fornitore, per l’effettuazione delle lavorazioni previste, debba utilizzare macchinari ad alto impatto acustico, 
deve informare preventivamente il nostro tecnico incaricato che predisporrà tutte le precauzioni necessarie e le indicazioni alle 
quali il Fornitore deve scrupolosamente attenersi. È richiesto l’uso di mezzi e attrezzi conformi alle normative in tema di 
emissioni di rumore; si raccomanda di evitare ogni uso improprio di sorgenti di rumore. 

4.1.6 Contaminazioni di suolo e sottosuolo 

Il Fornitore deve garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza e deve porre particolare attenzione ad evitare contaminazioni 
del suolo e della falda idrica.  
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Trasferimento di sostanze tramite tubazioni: Gli accorgimenti seguenti devono essere applicati in tutti i casi in cui sia previsto 
passaggio di liquidi: ad esempio per le operazioni di fornitura di carburanti, prelievo percolato, prelievo oli esausti, prelievo reflui, 
prelievo polveri.  

• Deve essere presente un dipendente di SEI Toscana 

• Tutte le tubazioni devono essere correttamente posizionate e la pressione della pompa deve essere correttamente 
impostata. 

• Assicurarsi che siano presenti nelle vicinanze sostanze assorbenti per contenere gli eventuali sversamenti. 

In qualsiasi caso si verifichi una contaminazione, seppur accidentale, salvo esplicite responsabilità di SEI Toscana, il Fornitore è 
responsabile della contaminazione stessa e deve provvedere, secondo le modalità di legge, alla rimozione della sostanza 
sversata e dell’eventuale terreno contaminato e al risanamento del danno creato. Sei Toscana srl si riserva la facoltà di chiedere 
la documentazione relativa all’evento. 

 

5 ACCETTAZIONE DEL FORNITORE 
La presente specifica deve essere restituita a SEI Toscana debitamente sottoscritta in segno di accettazione delle condizioni 
sopra indicate.   

Confermiamo di avere preso attenta visione delle sopra estese condizioni, che accettiamo  
 

  Data 

_______________ 

 
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE DELL'IMPRESA FORNITRICE 

________________________________________ 
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 ALLEGATO 1 - SOPRALLUOGO E SCAMBIO DI INFORMAZIONI 

 

 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ/LAVORI: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, in qualità di referente dell’impresa ____________________________________________________________  

 
 

DICHIARA 
 

relativamente al sito di:  _________________________________________________________________________________ 

e alle seguenti aree di lavoro:    __________________________________________________________________________ 

 

➔ di essersi recato sul posto dove deve eseguire i lavori/servizi/forniture congiuntamente al tecnico incaricato di 
SEI Toscana, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sull'esecuzione dell’intervento.  

➔ di avere informato SEI Toscana sui rischi specifici per la salute e sicurezza dei lavoratori e per l’ambiente 
determinati dalla propria attività. Dichiara inoltre che, qualora in fase di esecuzione dei lavori, per qualunque 
motivo, si verificasse l’insorgere di nuovi rischi, provvederà ad informare tempestivamente SEI Toscana, oltre ad 
adottare le misure di prevenzione e protezione del caso3. 

➔ di aver ricevuto da SEI Toscana tutte le informazioni sui rischi presenti nel sito e sulle misure di prevenzione 
e protezione individuate ivi compresi i piani di emergenza ai quali il Fornitore si conforma e di averle trasferite 
anche ai propri dipendenti/subappaltatori; 

➔ che farà accedere solo addetti o ditte in subappalto già autorizzate a cui siano state trasferite le 
necessarie informazioni sui rischi specifici, sulle misure di prevenzione e protezione individuate, sugli aspetti 
ambientali principali e su quelli significativi presenti sul sito e sulla loro gestione ottimale e sui piani di 
emergenza di SEI Toscana. 

 
 
 
La persona incaricata di coordinare i lavori (Responsabile dei lavori) è il sig. ________________________________ che 
svolgerà anche la funzione di preposto ai fini della prevenzione degli infortuni nel luogo di lavoro. 
 

 
3 SEI Toscana, nel caso si verificassero sostanziali modifiche presso il sito, o comunque al verificarsi di qualunque evento che comporti 
l’insorgere di rischi diversi da quelli evidenziati all’atto della sottoscrizione dell’allegato 1, si impegna ad avvisare tempestivamente il Fornitore 
ed a informarlo sui rischi e sulle modalità di prevenzione e protezione individuate. In entrambi i casi dovrà essere nuovamente sottoscritto 
l’allegato 1 che sostituirà il precedente. 
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Nome e Firma degli operatori coinvolti e formati secondo quanto richiesto dalla presente specifica che avranno 
accesso al sito: 
 
 

NOME E COGNOME DOCUMENTO DI IDENTITA’ FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ATTENZIONE: Potranno avere accesso all’impianto solamente i lavoratori indicati in questo elenco e 

dotati di tesserino di riconoscimento 

 

Si allegano:  

➔ Elenco rischi specifici e misure di prevenzione e protezione per il sito e le zone individuate (documento prodotto 
da SEI Toscana); 

➔ Planimetria emergenze e istruzioni sintetiche (documento prodotto da SEI Toscana); 
 

 

 

Data ______________ 
 

SEI TOSCANA SRL FORNITORE 

NOME DEL TECNICO INCARICATO U.O. ASSET/MEZZI 
 

______________________________________________  
 
FIRMA 

NOME DEL PREPOSTO U.O. SERVIZI SUL TERRITORIO 
 

_________________________________________________ 
 

 
FIRMA 

TIMBRO E FIRMA DEL DATORE DI LAVORO DEL FORNITORE 
 
 

 
 

FIRMA RESPONSABILE DEI LAVORI DEL FORNITORE 
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE INCARICO 
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 ALLEGATO 2 - RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DEL 
FORNITORE 

 
 

L’osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le 
relative misure di tutela e dell’adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie è a vostro carico per i rischi 
specifici della vostra attività. 

Prima dell’inizio dei lavori, vi preghiamo di informarci su eventuali rischi derivanti dalla vostra attività che potrebbero 
interferire con la nostra normale attività lavorativa. 

Tutte le informazioni dovranno essere riferite alla specifica attività svolta. 

 

IMPIANTO/UNITÀ PRODUTTIVA: AREA DI INTERVENTO: 

  

  

  

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ CHE SARANNO SVOLTE: 

 

 

 

 

TEMPISTICA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO: 

 

 

 

FASI DI LAVORO E DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE: 
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CHECK LIST RISCHI SICUREZZA 

Vengono utilizzati macchinari per lo 
svolgimento delle lavorazioni in oggetto? 

NO SÌ → quali? 

 

 

 

 

Vengono utilizzati utensili manuali per lo 
svolgimento delle lavorazioni oggetto 
dell’appalto? 

NO SÌ → quali? 

 

 

 

 

 

Vengono utilizzati prodotti chimici per lo 
svolgimento delle lavorazioni oggetto 
dell’appalto? 

NO SÌ → quali? 

 

 

 

 

 

Vengono introdotti rischi aggiuntivi a 
carico dei lavoratori?  
 
(Ad es. polvere, rumore, vibrazioni, etc.) 

NO SÌ → quali? 

 

 

 

 

 

 

I lavoratori dell’appaltatore utilizzano 
dispositivi di protezione individuale? 

NO SÌ → quali? 

 

 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 
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CHECK LIST RISCHI AMBIENTALI 

Vengono prodotti rifiuti? NO SÌ → quali? 

 

 □ Rifiuti prodotti da attività di manutenzione mezzi / 

attrezzature: 

………………………………………….……………………………. 

□ Rifiuti prodotti da attività di manutenzione degli impianti: 

………………………………………………………………………… 

□ Rifiuti prodotti da attività edile: 

………………………………………………………………………… 

□ Rifiuti prodotti dai servizi di pulizia dei locali del Committente: 

…………………………………………………………………………. 

□ altro 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 
       
 Modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti (indicare le 

modalità di trasporto ed impianti di smaltimento destinatari) 
………………………………………………………………………... 

 ………………………………………….……………………………. 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Impatti ambientali inerenti le attività da 
svolgere? 

 

NO 

 

 

 

 

SÌ → quali? 

 

 

 

□ Utilizzo di acqua 
□ Utilizzo di impianti elettrici del Committente 
□ Scarichi idrici 
□ Emissioni gassose 
□ Emissioni di rumore verso l’esterno 
□ Sversamenti  di sostanze pericolose sul suolo 
□ altro 

.……………………………………….…………………………………. 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 

 

 

 

 

  

 

Luogo _______________________________    Data ________________ 

 

 

Timbro e firma 
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 ALLEGATO 3 - MISURE DI COORDINAMENTO  

 

LUOGO DATA 

 
Si concordano le modalità operative di esecuzione in coordinamento e compatibilità con le eventuali altre attività svolte nel luogo 
di lavoro specifico: 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Nominativi Referenti di SEI Toscana:  

NOME RECAPITO TELEFONICO FIRMA 

   

   

   

   

 

 

SEI Toscana srl FORNITORE 

NOME DEL TECNICO INCARICATO U.O. ASSET/MEZZI 
 

______________________________________________  
 
FIRMA 

NOME DEL PREPOSTO U.O. SERVIZI SUL TERRITORIO 
 

_________________________________________________ 
 

 
FIRMA 

TIMBRO E FIRMA DEL DATORE DI LAVORO DEL FORNITORE 
 
 

 
 

FIRMA RESPONSABILE DEI LAVORI DEL FORNITORE 
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE INCARICO 
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ALLEGATO 4 - DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI 
IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………… in qualità di legale rappresentante della 

……………………………………………………… con sede in ………………………………………………………………  Codice 

fiscale ……………………………………… Partita IVA ………………………………………. Iscrizione C.C.I.A.A. n. 

………………………………………………, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ex articolo 76 del 

D.Lgs. 445/00, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 47 del citato D.Lgs. 445/00 

 

dichiara quanto segue 

 

1. Che il personale impiegato per l’appalto in oggetto:  

▪ risulta idoneo alle mansioni specifiche e regolarmente sottoposto alla sorveglianza sanitaria da parte del Medico 

competente, prevista ai sensi dell’articolo 41 e segg. del D.Lgs. 81/08; 

▪ è regolarmente assunto è iscritto nel libro unico aziendale (ex libro matricola); 

▪ è adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative alle mansioni svolte, sulle 

procedure di emergenza e di primo soccorso, ai sensi degli articoli 36 e 37 del  D.Lgs. 81/08 

▪ è dotato dei dispositivi di protezione individuali idonei alla sicurezza del lavoro da eseguire; 

▪ è riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e 

contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell’impresa in appalto. 

2. di aver redatto il Documento di valutazione dei rischi ed il programma di miglioramento, ai sensi dell’articolo 17 e segg. de l 

D.Lgs. 81/08, con evidenza della tutela di ogni lavoratore e di ogni attività; 

3. Che i mezzi e le attrezzature previste per l’esecuzione dell’appalto sono idonei, conformi alle norme di sicurezza vigenti, 

dotati della necessaria documentazione e sottoposti a regolari controlli e manutenzione ai sensi degli articoli 71 e segg. del 

D.Lgs. 81/08; 

4. Che l’utilizzo dei mezzi e le attrezzature previste per l’esecuzione dell’appalto sono riservati al personale in possesso dei  

requisiti formativi previsti dagli articoli 36, 37 e 71 del D.Lgs. 81/08; 

5. Che, ove nel caso previsto dalle vigenti norme di legge, il personale è stato informato sul divieto di sostanze alcoliche nei 

luoghi di lavoro. 

Si allega: 

➔ Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante 

➔ Iscrizione alla CCIAA; 

➔ Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
 

Per lavori in ambiente confinati: 

Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dal DPR 177/2011 e relativa 
documentazione di attestazione. 

 

Data, __________________      Timbro e firma datore di lavoro 

                                                                                                                      ________________________ 


