
Informazione sui Rischi con Lavori in Appalto:

Per l'esecuzione dei lavori di ________________________________________
l'impresa esecutrice _______________________________________ operante
per nome e conto dell’impresa committente  ____________________________
dichiara di avere preso visione:
 del regolamento interno per l’accesso in azienda e per l’utilizzo degli impianti,

attrezzature, macchinari, ecc. di proprietà della stessa; 
 dell’estratto  del  documento  di  valutazione dei  rischi  per  la  sicurezza e la

salute dell’azienda, redatto ai sensi dell'articolo 28, del D.Lgs. 81/2008, con
l'individuazione dei rischi esistenti nelle aree di lavoro e delle relative misure
di prevenzione e di protezione;

 del documento unico di valutazione dei rischi con l’indicazione delle misure
adottate per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Dichiara inoltre:
 che  tutti  i  propri  lavoratori  dipendenti,  anche  se  impiegati  saltuariamente

all'interno dell'azienda per l'esecuzione dei lavori, sono regolarmente iscritti
nel libro matricola e nel libro paga, sono assicurati  contro gli  infortuni  sul
lavoro  presso  l'INAIL  ed  in  regola  con  il  versamento  dei  contributi
previdenziali secondo le norme di legge in vigore;

 che comunicherà per  iscritto  la ragione sociale  di  lavoratori  autonomi  e/o
altre imprese subappaltatrici per l'esecuzione dei lavori; 

 che si assume la responsabilità diretta nel confronti dei propri lavoratori, di
lavoratori  autonomi  e/o  altre  imprese  subappaltatrici  per  il  rispetto  delle
norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;

 che consegnerà:
- certificato  di  Iscrizione alla  Camera di  Commercio,  non anteriore  a  tre

mesi dalla data del presente documento;
- autocertificazione  in  merito  al  possesso  dei  requisiti  di  idoneità

professionale;
- copia della propria valutazione dei rischi;
- conformità di macchine, attrezzature, impianti ed opere provvisionali;
- elenco dei DPI forniti ai lavoratori;
- nomina del Responsabile SPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure

di  prevenzione  incendi  e  lotta  antincendio,  di  evacuazione,  di  primo
soccorso e di gestione delle emergenze e del medico competente (quando
necessario);

- nome del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- attestati di formazione delle suddette figure e dei lavoratori dell’impresa;
- elenco  dei  lavoratori  iscritti  a  libro  matricola  e  relativa  loro  idoneità

sanitaria;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- dichiarazione di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o di

interdizione conseguenti  alla violazione della normativa di  contrasto del
lavoro irregolare o di quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;



- numero  e  nominativi  dei  lavoratori  dipendenti  per  i  quali  è  previsto
l'accesso nell'unità produttiva;

- (eventuale) copia del contratto di assicurazione per copertura RCT e RCO,
a favore, rispettivamente, di terzi danneggiati e dei lavoratori dipendenti
dell'impresa stessa.

L'impresa esecutrice inoltre, dovrà:
 provvedere, a propria cura, spese e responsabilità, alla fornitura, sui luoghi

dei lavori, dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali, comprese le opere
provvisionali,  e della manodopera, per lo svolgimento dei  lavori  di  propria
competenza;

 provvedere  alla  tenuta  in  ordine  e alla  quotidiana pulizia  dei  luoghi  dove
transitano i propri operai;

 al completo ripristino di tutte le parti manomesse e/o danneggiate, al riordino
ed alla pulizia finale; 

 al carico, trasporto e sistemazione a discarica di tutti i materiali in eccedenza
c/o rimossi, di qualunque tipo, su aree da procurarsi a cura e spese della
stessa  impresa  ed  utilizzate  conformemente  a  quanto  previsto  dalla
normativa di legge in materia di smaltimento rifiuti.

Luogo e data _________________

Timbro e firma del legale rappresentante ______________________________
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