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1 PREMESSA 

Il Datore di Lavoro della società S.B. Peterle Srl (Committente) al fine di promuovere la cooperazione all’attuazione 

delle misure ed il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione sul lavoro ai sensi dell’ art.26 del D.lgs. 

81/2008 ha redatto il presente documento di valutazione dei rischi e coordinamento per l’attività lavorativa di 

aziende terze operative nei propri reparti che prevede l’intervento della seguente organizzazione:  

_____________________________________________________________(Inserire riferimenti appaltatore) 

 

Se l’azienda appaltatrice prevede l’utilizzo per l’esecuzione delle commesse attribuite del “sub appalto” lo stesso 

deve essere espressamente richiesto (mediante richiesta scritta) dall’appaltatore ed approvato dal committente e 

tutte le prescrizioni, indicazioni, precauzioni e richieste di informazioni contenute nel presente documento dovranno 

essere applicate in toto alla società titolare del subappalto, sarà responsabilità della società appaltatrice verificare la 

veridicità della documentazione fornita dal subappaltatore e spetterà al Committente vigilare sul comportamento 

dello stesso all’interno del proprio insediamento. 

Sarà cura della società appaltatrice fornire quanto prima, e comunque prima dell’inizio dei lavori presso il nostro 

sito, l’eventuale elenco delle società/artigiani cui verranno affidati  i subappalti e la relativa documentazione 

richiesta dal presente documento. 

2 SCOPO 

Lo scopo della presente istruzione è di: 

- ottemperare all’obbligo di informazione/comunicazione all’appaltatore sui rischi specifici  esistenti  

nell’ambiente  in cui l’appaltatore è destinato ad operare, sulle  misure  di  prevenzione e di emergenza 

adottate e sulle condizioni generali per il rispetto degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza del 

lavoro; 

- eliminare / ridurre i rischi dovuti alle possibili interferenze con l’attività lavorativa svolta dai propri dipendenti 

e/o da azienda esterne/lavoratori autonomi presenti presso l’insediamento produttivo, così come previsto 

dall’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008. 

 

Il presente documento viene allegato a tutti contratti d’appalto stipulati con società / lavoratore autonomi. 
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Si rammenta che: 

- l’articolo 1655 del Codice Civile definisce quale APPALTO il contratto col quale una parte assume, con 

organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio 

verso un corrispettivo in denaro. 

- l’articolo 1656 del Codice Civile vieta di norma l’istituto del SUBAPPALTO, salvo esplicita autorizzazione del 

Committente. Pertanto, nel caso in cui sia previsto il SUBAPPALTO, il Committente deve esprimere la propria 

autorizzazione e l’Appaltatrice garantire i requisiti di legge del subappaltatore e comunicare il contenuto del 

presente disciplinare. 

La presa visione e l’accettazione del contenuto del presente documento è condizione indispensabile per la 

validazione del contratto di appalto sottoscritto e per ottenere il permesso di  ingresso per l’inizio dei lavori  presso 

la nostra sede. 

 

Ulteriori eventuali indicazioni riguardo ai rischi, ai comportamenti da tenere, agli obblighi, ecc.., specifici del 

reparto/area aziendale in cui l’appaltatore si troverà ad operare oltre a quelle indicate nel presente documento 

potranno essere fornite dal Datore di Lavoro, dal RSPP, dai Preposti aziendali, o da altro personale della ditta 

all’uopo incaricato dal Datore di Lavoro. 

 

La presente scrittura verrà rinnovata ogni qualvolta si verifichino modificazioni significative dei cicli di lavorazione 

e/o delle materie prime utilizzate e conseguentemente, dei rischi connessi con l’attività svolta nello stabilimento. 

 

Resta inteso che ad ogni nuova commessa dovranno essere redatti i seguenti documenti: 

- verbale di sopralluogo e coordinamento per inizio dei lavori o in alternativa specifico Permesso di Lavoro 

- elenco aggiornato del personale dell’appaltatore con posizione INAIL-INPS e copertura assicurativa (se lo 

stesso è variato rispetto al precedente intervento)  

- elenco misure di prevenzione e protezione per eliminare/ridurre i rischi da interferenza 
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3 CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente documento si applica nel caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda ovvero dell’unità 

produttiva, ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori autonomi (art. 26 del D.Lgs 81/2008). 

Nel caso di un cantiere temporaneo o mobile avente le caratteristiche di cui all’art. 89, comma 1, lettera a) del 

D.lgs. 81/2008, gli obblighi derivanti dall’applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 sono ottemperati nel caso in 

cui siano garantiti i seguenti adempimenti:  

- la redazione di un Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC);  

- le nomine del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori; 

- l’accettazione / rispetto del PSC da parte delle imprese che concorrono alla realizzazione delle opere. 

In tutti i restanti casi, cioè nell’attivazione di cantieri di modeste dimensioni non rientranti nell’ambito dell’art. 89 del 

D.Lgs. 81/2008, continuano a permanere tutti gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. 

 

4 DEFINIZIONI 

Appalto (art. 1655 C.C.): L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi 

necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in 

denaro. 

Appaltatore: Impresa appaltatrice (esecutrice) o lavoratore autonomo a cui è stata affidata l’esecuzione delle opere 

o dei servizi oggetto di appalto. 

RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi di S.B. Peterle Srl 

Caposquadra Appaltatore: Persona dell’impresa appaltatrice che sovrintende al lavoro in appalto; nel caso di 

lavoratore autonomo coincide con lo stesso. 

POS: Piano Operativo di Sicurezza inerente il lavoro in appalto redatto dall’appaltatore che specifichi in particolare: 

le modalità operative, le condizioni di rischio create dell’appaltatore, le misure di prevenzione e protezione previste. 

(tale documento può consistere nel documento di valutazione dei rischi aziendale dell’Appaltatore, con evidenza 

della  propria organizzazione in materia di gestione della sicurezza) 

DUVRI: 
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5 ATTIVITA’ PRELIMINARI 

5.1 Sopralluogo 

L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori dovrà effettuare insieme ad un delegato della S.B. Peterle Srl (RSPP o 

altro preposto) un approfondito sopralluogo nelle aree aziendali ove si svolgeranno i lavori, per prendere coscienza 

delle condizioni in cui gli stessi andranno effettuati, al fine di verificare i rischi presenti (menzionati nel presente 

documento) ed attuare le relative misure di prevenzione e protezione, anche al fine di eliminare le interferenze. 

Al termine del sopralluogo dovrà essere redatto e sottoscritto un verbale di sopralluogo e coordinamento. 

5.2 Verifica requisiti tecnico professionali 

L’Appaltatore dovrà preventivamente presentare la documentazione sotto riportata che verrà verificata dal Datore di 

lavoro o suo delegato del committente; la stessa dovrà essere aggiornata in caso di variazioni. 

Documentazione minima da consegnare al Committente: 

- copia valida (non antecedente il trimestre) dell’iscrizione alla “Camera di Commercio Industria Agricoltura 

Artigianato” CCIAA ove prevista, (aggiornamento annuale); 

- certificato di assegnazione P.I. con evidenza codice ISTAT di inquadramento (per lavoratori autonomi); 

- Elenco del personale che è autorizzato ad accedere all’area interessata dai lavori in oggetto, tale elenco 

dovrà essere aggiornato in caso di qualsiasi variazione in corso d’opera; 

- Copia libro matricola (o documento equivalente); 

- Autodichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnica professionale; 

- Dichiarazione scritta e firmata dall’Appaltatore circa la regolarità di tutti i lavoratori interessati all’Appalto in 

oggetto, precisando i numeri di posizione INAIL e INPS o corrispondente documentazione per lavoratori 

autonomi; 

- D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aggiornato; 

- Polizza di copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT + RCO); 

- Documentazione inerente la gestione della sicurezza dell’Appaltatore (Piano Operativo di Sicurezza/Piano 

di sicurezza ovvero estratto del documento di valutazione dei rischi aziendale dell’Appaltatore) dalla quale 

sia possibile almeno desumere: 

 

- Descrizione delle opere e dei servizi oggetto di appalto, con evidenza dei possibili rischi associati alle 

proprie attività a cui possono essere esposti anche altre persone presenti nei luoghi oggetto di appalto; 
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- Organigramma sicurezza dell’Appaltatore (nominativi Datore di Lavoro, RSPP, Medico competente, R.L.S.); 

- Esito della valutazione dei rischi propri con individuazione Dispositivi di Protezione Individuali 

eventualmente necessari; 

- Modalità e termini di formazione ed informazione dei lavoratori, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs 

81/2008; 

- Strumentazione / attrezzatura / automezzi / prodotti chimici utilizzati di vostra proprietà; 

- Eventuali costi della sicurezza relativi alla eliminazione dei rischi identificati nel DUVRI; 

Per la richiesta dei dati viene utilizzato il modulo Verifica Preventiva Idoneità Tecnico Professionale presente nel 

gestione della sicurezza Secur8. 

6 ATTIVITA’ OPERATIVE 

6.1 Ingresso in stabilimento di personale e mezzi 

L’accesso alla sede della S.B. Peterle Srl è consentito esclusivamente: 

- al personale autorizzato dal Datore di lavoro o suo delegato, il cui elenco è stato preventivamente 

consegnato dall’appaltatore e verificato quotidianamente in ingresso; 

- agli automezzi previsti nell’elenco strumentazione ed attrezzatura consegnato dall’appaltatore. 

6.2 Segnalazione presenza 

I lavoratori dell’Appaltatore si dovranno presentare al momento dell’ingresso e dell’uscita al RSPP o suo incaricato 

della S.B. Peterle Srl. 

Il personale occupato dall’impresa appaltatrice (o lavoratore autonomo) deve essere munito di apposita tessera di 

riconoscimento contenente la fotografia, le generalità del lavoratore (nome e cognome, data di nascita) e le 

generalità del datore di lavoro (nome e cognome ovvero ragione sociale), così come previsto dall’art. 26, comma 8 

del D.Lgs. 81/2008 

I lavoratori dell’Appaltatore dovranno inoltre segnalare eventuali attrezzature o materiali (diversi da quelli 

inizialmente concordati) che intendono introdurre in azienda, necessari al loro lavoro, consegnando apposita lista. 

L’RSPP o suo incaricato della S.B. Peterle Srl deve verificare quanto sopra indicato. 
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6.3 Luoghi di lavoro 

Il personale dell’Appaltatore deve sostare esclusivamente nei luoghi ove è richiesto il suo intervento per 

l’effettuazione dei lavori stabiliti e rispettare le norme comportamentali e di sicurezza previste nel presente 

documento e dalle normative cogenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Se del caso l’area deve essere segnalata e/o confinata. 

6.4 Norme di circolazione 

Nello stabilimento della S.B. Peterle Srl non sono presenti strade di viabilità interna. 

6.5 Deposito di avanzi di lavorazione e smaltimento rifiuti 

L’Appaltatore deve richiedere alla S.B. Peterle Srl l’autorizzazione al deposito di avanzi di lavorazione, 

specificando il luogo, le modalità di sistemazione, la natura e la quantità delle sostanze depositate. 

L’Appaltatore deve realizzare tali depositi in modo conforme a quanto prescritto dalla S.B. Peterle Srl. A lavoro 

ultimato l’Appaltatore deve provvedere a sgomberare i depositi in questione. 

I rifiuti prodotti dall’Appaltatore vanno smaltiti a cura dello stesso e non è consentito un deposito di rifiuti non 

autorizzato all’interno dello stabilimento o realizzato non conformemente alle norme vigenti. 

Devono essere rispettate tutte le norme per la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento; in particolare 

all’interno dello Stabilimento è vietato: 

- abbandonare e sversare materiali/sostanze; 

- smaltire le sostanze senza averne concordato le modalità con la S.B. Peterle Srl; 

- la termodistruzione dei rifiuti. 

6.6 Norme generali di sicurezza per gli appaltatori 

In tutti gli ambienti lavorativi è vietato 

- Fumare; 

- accendere fiammiferi, accendisigari o altri apparecchi a fiamma libera, salvo necessità lavorative evidenziate 

nel presente documento o negli eventuali allegati; 

- introdurre armi da fuoco o materiali esplosivi (ad esclusione del servizio di vigilanza); 

- allontanarsi dalla zona di lavoro convenuta se non su autorizzazione preventivamente richiesta e, ove 

necessario, con l’accompagnamento di nostro personale; 

- utilizzare attrezzature di lavoro non conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza; 

- utilizzare attrezzature di proprietà di S.B. Peterle Srl se non altrimenti specificato nel contratto di appalto. 
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È fatto obbligo  

- di rispettare la segnaletica di sicurezza presente in azienda e non assumere comportamenti che possano 

causare danno a se stessi o alle altre persone presenti; 

- ove richiesto di utilizzare i dispositivi di protezione individuale e attenersi alle misure di prevenzione 

segnalate anche tramite apposita cartellonistica; 

- per l’Appaltatore di prendere visione del contenuto delle planimetrie di emergenza eventualmente esposte 

negli ambienti di lavoro del Committente e delle istruzioni di emergenza  

Ulteriori indicazioni su divieti, rischi, corretti comportamenti, misure di prevenzione da attuare, ecc.. potranno venire 

aggiunti ai precedenti in qualsiasi momento: è fatto obbligo ai dipendenti dell’Appaltatore presenti presso la sede 

dell’S.B. Peterle Srl di rispettare tali indicazioni. 

L’Appaltatore si impegna a portare a conoscenza dei propri lavoratori quanto sopra ed a far osservare tutte le 

norme di sicurezza  indispensabili per i propri lavoratori, senza ridurre il grado di sicurezza degli ambienti ove si 

troverà ad operare. 

La Direzione della S.B. Peterle Srl si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento l’esecuzione dei lavori 

ed il contratto annesso in caso di grave inadempienza rispetto alla normativa cogente e/o mancato rispetto delle 

norme di comportamento citate  nel presente documento. Conseguentemente alla sospensione dei lavori sopra 

citata sarà facoltà della Direzione richiedere  il risarcimento dei danni dovuti al ritardo dei lavori. 

6.7 Segnalazioni rischi d’area 

Di seguito si segnalano le condizioni di rischio proprie di ogni area/reparto in cui è previsto lo svolgimento dei 

lavori e le misure di prevenzione e protezione che il personale esterno dovrà rispettare all’interno di tali reparti. 

Tali misure di prevenzione e protezione potrebbero mutare per ragioni interne (necessità produttive, 

miglioramento delle condizioni di sicurezza, ecc..), le ditte appaltatrici sono in ogni caso tenute a rispettare tutte 

le indicazioni che verranno fornite dal RSPP e/o da suo delegato. 

Alle condizioni di rischio proprie del reparto si andranno ad aggiungere quelle relative alle mansioni svolte dagli 

appaltatori e che dovranno essere segnalate su apposito Piano di Operativo di Sicurezza (o documento di 

comunicazione dei rischi propri dell’attività ai sensi del art. 26 del D.lgs 81/2008). 
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Scheda di Reparto: Stabilimento S.B. Peterle Srl – Ponte nelle Alpi 

Orario di lavoro Numero addetti presenti 

Giornata 08:00 - 12:00, 13:00 –17:00 
Da 1 a 20 in officina 

     4 in ufficio 

Potenziali condizioni di rischio Conseguenze Dispositivi di Protezione Individuale 

Caduta dall’alto Politraumatismo DPI posizionamento e anticaduta 

Contatto con materiali roventi Ustione Guanti, grembiule, ghette, ecc. 

Proiezione schegge o materiali 
Tagli, danni oculari, 

abrasioni, urti 

Guanti, occhiali,ecc 

Urto contro strutture fisse, 

ribaltamento del mezzo, caduta 

dalla postazione di guida o del 

carico 

Politraumatismo, 

schiacciamento, 

distorsione, ecc. 

Casco, scarpe con puntale 

Contatto elettrico indiretto  
Elettrocuzione, 

folgorazione, incendio 

 

Radiazioni ultraviolette Danni oculari Maschera / occhiali saldatura 

Fumi Patologie delle vie 

respiratorie 

Facciale filtrante 

Inalazione di polveri Irritazione delle vie 

respiratorie, patologie 

delle vie respiratorie 

Facciale filtrante 

Vibrazioni  Patologie vascolari, 

neurologiche, 

osteoarticolari, 

muscolotendinee 

 

Rumore Ipoacusia Tappi auricolari, cuffie 

 

N.B. I rischi segnalati sono quelli generici di reparto e non 

comprendono quelli specifici dell’attività lavorativa svolta 

dalla ditta appaltatrice 

N.B. I DPI indicati sono quelli previsti 

per l’accesso al reparto, non 

vengono presi in considerazione 

quelli necessari per la specifica 

attività lavorativa della ditta 

appaltatrice. 
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Misure di Prevenzione e Protezione 

Verificare preventivamente in collaborazione con l’RSPP di S.B.Peterle Srl o suo delegato le condizioni di 

lavoro prendendo in particolare considerazione i rischi propri del Reparto e quelli aggiuntivi introdotti dalle 

operazioni svolte dal personale dell’Appaltatore e dagli altri appaltatori presenti. Osservare attentamente 

la posizione di Uscite di Sicurezza, vie di esodo, attrezzatura antincendio. Verificare la segnaletica di 

sicurezza presente (divieti, obblighi, pericoli) che dovrà essere sempre rispettata. Rispettare le norme di 

sicurezza di seguito segnalate e le norme di comportamento distribuite all’atto della registrazione. 

 

Divieti Obblighi 

 Vietato correre. 

 Vietato fumare ed usare fiamme libere. 

 Vietato fare uso improprio delle attrezzature 
antincendio (manichette ed estintori). 

 Vietato consumare alcolici durante l’attività 
lavorativa e pausa mensa. 

 Vietato utilizzare senza permesso scritto del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (o suo preposto) le attrezzature di 
lavoro di proprietà di S.B. Peterle Srl 

 Vietato compiere operazioni non concordate 
che possano costituire pericolo per le persone 
presenti in reparto. 

 Vietato intralciare il lavoro dei dipendenti di 
S.B. Peterle Srl 

 Vietato depositare materiali di qualunque tipo 
lungo le vie di esodo ed in corrispondenza 
delle aree adiacenti le uscite di sicurezza, i 
mezzi antincendio, i quadri elettrici; nonché in 
zone dove possano creare fastidio o disagio 
agli operatori presenti. 

 Vietato allontanarsi dalla zona convenuta 
senza previa autorizzazione. 
 

 Utilizzare costantemente e correttamente i 
Dispositivi di Protezione Individuale previsti nel 
reparto e quelli propri del lavoro da svolgere. 

 Segnalare immediatamente qualsiasi infortunio 
anche di lieve entità al proprio Responsabile 
per l’esecuzione dei lavori. 

 Segnalare  la  presenza  di  incendi  o  focolai  
di incendi. 

 Rispettare la segnaletica di sicurezza e le 
indicazioni e le norme di sicurezza aziendali, 
nonché le indicazioni fornite dal Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o 
dal personale di S.B. Peterle Srl 

 Informare l’RSPP di qualsiasi anomalia 
presente in reparto. 

 Mantenere comportamenti sicuri per 
l’incolumità propria e delle altre persone 
presenti. 

 

6.8 Lavorazioni in spazi confinati 

Nella sede della S.B.Peterle Srl non sono presenti spazi confinati. 
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6.9 Operazioni in quota 

Per l’esecuzione di lavori in quota devono essere utilizzate specifiche opere provvisionali; 

È vietato modificare o rimuovere i sistemi di protezione contro la caduta dall’alto che sono stati installati all’interno 

dello stabilimento; 

Il personale che opera in quota non deve essere affetto da malattie incompatibili con la lavorazione (es. crisi 

epilettiche).  

L’utilizzo di scale, per eseguire lavori in quota è consentito solo se la lavorazione non può essere eseguita in altro 

modo; 

Le scale e tutte le opere provvisionali per raggiungere le posizioni di lavoro in quota devono essere regolarmente 

verificare e manutentate; 

Quando per morivi tecnici non sia possibile garantire adeguate opere provvisionali gli addetti devono utilizzare 

specifici DPI contro il rischio di caduta dall’alto. L’utilizzo di tali DPI è obbligatorio quando si utilizzano piattaforme 

mobili o cestelli; 

Le scale di accesso ai piani rialzati di ponteggi o altre opere provvisionali devono essere rimossi alla fine del turno 

di lavoro. 

6.10 Incendi eventuali 

In caso di incendio o focolaio di incendio informare immediatamente il personale di S.B. Peterle Srl. 

Non intervenire direttamente sul focolaio ma lasciare che se ne occupi il personale della S.B. Peterle Srl. 

Il personale delle imprese terze dovrà evacuare lo stabilimento nei seguenti casi: 

- indicazione da parte del personale di S.B. Peterle Srl (RSPP, Addetti di Emergenza, altro personale), 

- evidenti condizioni di emergenza (pericolo grave ed immediato). 

Per evacuare lo stabilimento si dovranno percorrere le vie di esodo, raggiungere la più vicina Uscita di Sicurezza e 

successivamente seguire la segnaletica (frecce) che Vi condurrà al punto di ritrovo (Cfr. planimetrie aziendali). 
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È vietato: 

- intervenire autonomamente sull’incendio, 

- tornare sul luogo di lavoro senza espressa autorizzazione del Responsabile della Gestione dell’Emergenza, 

- abbandonare il punto di ritrovo senza autorizzazione del Responsabile della Gestione dell’Emergenza, 

- spostare i propri automezzi, in quanto ciò potrebbe creare intralcio a Vigili del Fuoco e/o ambulanze (salvo 

diversa indicazione del Responsabile della Gestione dell’Emergenza o dei VV.FF). 

6.11 Dispositivi di protezione individuali 

Il Caposquadra dell’Appaltatore  deve vigilare  costantemente sul corretto e costante utilizzo dei Dispositivi di 

Protezione Individuale e degli indumenti di lavoro da parte del proprio personale. 

È facoltà del personale del Committente contestare verbalmente ai lavoratori dell’appaltatore eventuali 

comportamenti scorretti e quindi segnalare l’accaduto al caposquadra dell’appaltatore. 

6.12 Attrezzature e materiali della ditta appaltatrice 

L’Appaltatore deve impiegare macchine, apparecchiature, utensili, ecc. rispondenti alle norme di legge ed alle 

esigenze di sicurezza dei singoli lavori e dell’ambiente in cui vengono utilizzati; deve inoltre agire in modo che 

essi siano mantenuti in condizioni di efficienza e sicurezza. 

L’Appaltatore deve utilizzare per i lavori in Stabilimento esclusivamente le proprie attrezzature / 

apparecchiature; quando previsto, devono essere disponibili certificati di collaudo e verifica periodica. 

La custodia delle attrezzature e dei materiali di proprietà dell’Appaltatore all’interno dello Stabilimento è 

completamente a cura dello stesso. 

6.13 Incidenti, infortuni sul lavoro 

I lavoratori dell’Appaltatore devono segnalare tempestivamente al proprio Caposquadra qualsiasi incidente e/o 

infortunio sul lavoro, anche se considerato di lieve entità. 

Il Caposquadra a sua volta dovrà informare il Datore di lavoro del committente o suo delegato dell’accaduto. 

Chi subisce un infortunio dovrà essere sottoposto alle eventuali cure del caso. 

Se l’infortunio è di lieve entità (piccole escoriazioni, piccoli tagli, lievi contusioni) le cure potranno essere garantite 

sul posto di lavoro, lasciando tuttavia alla discrezione dell’infortunato e/o del Vs. Caposquadra e/o del 

Responsabile della S.B. Peterle Srl la decisione di accompagnare l’infortunato al Pronto Soccorso o richiedere 

l’intervento dei servizi esterni di emergenza. 
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Se l’infortunio è da ritenersi non di lieve entità, verrà attivata la procedura interna di S.B. Peterle Srl: 

- primo soccorso all’infortunato, fornito da Addetti di Emergenza interna, 

- chiamata di emergenza ai Servizi di Emergenza Esterni (118) con richiesta di una ambulanza. 

6.14 Normative contrattuali 

Resta inteso che il personale impiegato presso lo stabilimento della S.B. Peterle Srl dovrà essere regolarmente 

iscritto al libro paga dell’appaltatore e regolarmente assicurato all’INAIL; a tale riguardo dovrà essere fornita la 

documentazione prevista; resta comunque facoltà del committente controllare la correttezza dei dati forniti. 

Rimane inoltre convenuto che il personale dell’Appaltatore opererà sotto la piena responsabilità di un 

Caposquadra, ma sarà in ogni caso tenuto al pieno rispetto sia delle normative di legge riguardanti la sicurezza sul 

lavoro e la prevenzione infortuni, sia delle normative interne dello stabilimento. 

E’ fatto espresso divieto di dare in subappalto le opere oggetto di Appalto, salvo richiesta scritta accettata 

formalmente da parte di S.B. Peterle Srl. 

In base a quanto sopra, l’Appaltatore solleva la S.B. Peterle Srl da qualsiasi responsabilità civile e/o penale relativa 

a danni che, in conseguenza dell’esecuzione delle opere o dei servizi oggetto di Appalto, dovessero derivare a 

cose e/o persone sia proprie che di terzi, fatte salve le responsabilità proprie del Committente previste dalla Legge 

6.15 Permessi di lavoro 

Prima di iniziare i lavori presso il nostro stabilimento, il Caposquadra dell’Appaltatore deve chiedere autorizzazione 

di inizio lavori (anche solo verbale) al Delegato ai Lavori in Appalto e/o RSPP del Committente. 

In tale occasione potranno essere inoltre indicate ulteriori precisazioni sulle norme di sicurezza da rispettare 

all’interno dello stabilimento. 

6.16 Termine del lavoro 

Al termine dei lavori e prima di abbandonare il posto di lavoro il Caposquadra dell’Appaltatore deve avvisare il 

Datore di lavoro o altro incaricato della S.B. Peterle Srl, il quale attiverà le funzioni aziendali interessate e/o 

competenti al fine di effettuare una verifica di funzionalità dell’opera realizzata. 


