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1.         PREMESSA 
 

 
Il presente documento costituisce attuazione dell'art. 26, comma 1, lettera b) del Decreto 

Legislativo 9/4/2008, n. 81  ("Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n° 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"). 

 
 

Le informazioni contenute nel presente documento, in quanto applicazione dell'art. 26, 

D.Lgs. n° 81/08, sono da ritenersi integrative e complementari con quanto riportato e definito 

nella ulteriore documentazione di attuazione e precisamente: 

  verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e/o dei lavoratori 

autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o con contratto d'opera (art. 26, 

comma 1, lettera a); 

  modalità  di  cooperazione  e  di  coordinamento  nonché  valutazione  dei  rischi  da 

interferenze (art. 26, comma 2, lettere a) e b), ed art. 26, comma 3), allorquando 

predisposta. 

 
 

Il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o 

a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, è infatti tenuto "a fornire agli stessi 

soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati 

ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria 

attività". 

 
 

Le norme di carattere generale di seguito riportate nel presente documento devono, nel 

contempo, essere fatte proprie dai datori di lavoro delle imprese e/o dei lavoratori autonomi 

incaricati  dell'esecuzione  dei  lavori  all'interno  dei  luoghi  e  locali  di  S.I.A.S.  –  Società 

Incremento Automobilismo e  Sport,  e  fatte  rispettare  ai  propri  dipendenti,  compresi gli 

eventuali subappaltatori. 

 
 

In aggiunta a quanto sopra, i datori di lavoro delle imprese appaltatrici e subappaltatrici 

ed i lavoratori autonomi sono tenuti ad agire in accordo con quanto previsto dall'art. 26, 

comma 2, lettere a) e b), cooperando all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione 

dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e contribuendo al 

coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione tra le diverse imprese presenti nei 

luoghi di lavoro. 
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Si  precisa, infine, che le  informazioni riguardanti le  modalità di comportamento da 

adottarsi in caso di emergenza, costituiscono una sintesi di quanto riportato nel Piano di 

Emergenza S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e Sport. 
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2.         VALIDITA' 
 

 
2.1 Le informazioni, le norme e le procedure di seguito specificate costituiscono parte 

integrante del contratto d'appalto o dell'ordine di acquisto. 

 
Con il termine generico di "appaltatore" si intendono, a seconda dei casi, la ditta 

appaltatrice di lavori e/o servizi, la ditta in accordo di partecipazione ad eventi o la ditta 

fornitrice di beni. 

 
2.2 L'appaltatore, tutti i dipendenti dell'appaltatore, tutti i sub-appaltatori dell'appaltatore 

e gli eventuali consulenti dell'appaltatore dovranno conoscere ed osservare le presenti norme e 

procedure. 

 
2.3 Sarà responsabilità dell'appaltatore informare i propri dipendenti, sub-appaltatori e 

consulenti, delle presenti norme ed assicurarsi che esse vengano conosciute e costantemente 

osservate. 

 
2.4 Qualsiasi dipendente dell'appaltatore, dei sub-appaltatori ed i consulenti 

dell'appaltatore che  omettano  di  osservare  le  presenti  norme  e  procedure,  su  espressa 

richiesta della S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e Sport, dovranno lasciare 

immediatamente l’Azienda. 

 
2.5  Qualunque conseguenza che  dovesse derivare dal  verificarsi dei  fatti  di  cui  al 

precedente punto 2.4, sarà a carico dell'appaltatore. 

 
2.6 Le presenti norme non sostituiscono né limitano le condizioni espresse nell'ordine di 

acquisto o nel contratto di appalto a cui sono allegate. 

 
2.7 Le persone di cui al punto 2.2 verranno di seguito indicate come "personale 

dell'appaltatore". 

 
2.8 Il personale aziendale è delegato a controllare che le presenti norme siano applicate 

ed a segnalare le eventuali inadempienze alla Direzione. 
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3. DESCRIZIONE DELL'AZIENDA E DELLA SUA ATTIVITA' PRODUTTIVA 
 

L’attività della S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e Sport è volta alla gestione 

dall’autodromo Nazionale Monza, ricadente su suolo pubblico di proprietà dei Comuni di Milano 
e Monza. 

Le attività principali sono legate all’organizzazione di manifestazioni motoristiche a livello 

nazionale e mondiale, corsi di guida sicura e sportiva ed eventi di pubblico spettacolo e fiere. 

Nulla viene prodotto, lavorato o trasformato. 

All’interno dell’insediamento è possibile individuare le seguenti aree: 
 

    uffici tecnici e amministrativi, ove è svolta l’attività degli impiegati della S.I.A.S. – 

Società Incremento Automobilismo e Sport; 

  magazzini ed officine: area deposito mezzi e attrezzature, officina meccanica, 

falegnameria, magazzino 

    archivio 
 

  palazzine: locali e spazi utilizzati da personale S.I.A.S. – Società Incremento 

Automobilismo e Sport durante manifestazioni sportive, e da terzi in occasione di 

eventi e manifestazioni 

    piazzali per eventi 
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4. NORME PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE IN AZIENDA 
 

 

Premesso che qualsiasi accesso ai locali e spazi della S.I.A.S. – Società Incremento 

Automobilismo e Sport è subordinato al rilascio di una specifica autorizzazione rilasciata dalla 

direzione aziendale. 

4.1 Tutti gli appaltatori ed i lavoratori autonomi (con esclusione dei visitatori) devono 

esporre una tessera di riconoscimento contenente almeno: 

     nome, cognome e data di nascita; 
 

     fotografia; 
 

     ragione sociale dell'impresa di appartenenza. 
 

Ne consegue che gli appaltatori ed i lavoratori autonomi dovranno avere fornito a S.I.A.S. – 

Società Incremento Automobilismo e Sport, preliminarmente all'inizio dei lavori, i documenti 

richiesti (riportati nel successivo paragrafo 5.2). 

4.2 E' fatto obbligo di rispettare l'orario di lavoro concordato dall'appaltatore con la 

Direzione S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e Sport; ogni variazione dell'orario di 

lavoro dovrà essere segnalata e preventivamente autorizzata dalla Direzione stessa. 

4.3 E’ vietato accedere alle aree in assenza di apposita autorizzazione rilasciata dalla 
 

Direzione. 
 

4.4 Chiunque debba accedere nelle aree è tenuto al rispetto delle norme interne 

generali che regolano le modalità di ingresso. 

4.5 Chiunque entra nelle aree della S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e 

Sport ed accede alle aree aziendali, deve prendere preventiva visione delle informazioni di 

sicurezza e delle norme di comportamento visualizzate sugli appositi cartelli segnaletici; su tali 

cartelli sono riportati i pericoli presenti, i divieti e gli obblighi cui sono sottoposti tutti i 

lavoratori e le norme di comportamento da attuarsi da parte di tutti in caso di emergenza. 

4.6 I dipendenti delle Imprese, dopo l’ingresso nei locali gestiti dalla S.I.A.S. – Società 

Incremento Automobilismo e Sport, devono recarsi direttamente e nel minore tempo possibile 

presso la propria area di lavoro. E’ proibito il passaggio attraverso aree diverse in assenza di 

apposita autorizzazione. 

4.7  E’  proibito  introdurre  nei  locali  gestiti  dalla  S.I.A.S.  –  Società  Incremento 
 

Automobilismo e Sport bevande alcoliche 
 

 
4.8  E'  assolutamente vietato  depositare  materiali  in  prossimità  degli  idranti  e  di 

qualsiasi altro presidio antincendio e di prevenzione, o in prossimità delle uscite di sicurezza. 

 
4.9 Non sono tollerati, all’interno dei locali gestiti dalla S.I.A.S. – Società Incremento 

 

Automobilismo   e   Sport,   comportamenti   irriguardosi   della   altrui   dignità,   cosi   come 
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atteggiamenti di prepotenza e litigiosità. Tali comportamenti ed atteggiamenti comportano 

l’immediato e definitivo allontanamento dai locali e dalle aree della S.I.A.S. – Società 

Incremento Automobilismo e Sport. 
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5. VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO- PROFESSIONALE 
 

 

Premesso che quanto segue rappresenta un elenco minimo di documenti, che può essere 

integrato  secondo  l'importanza,  le  caratteristiche  dell'appalto  o  la  normativa  di  legge 

applicabile, è necessario produrre: 

Imprese: 
 

 una copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. rilasciata nel periodo non 

antecedente ai sei mesi dalla data odierna; 

      il P.O.S. specifico dell’opera redatto ai sensi del DLgs.81/2008 
 

      il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità; 
 

 il numero ed il nominativo dei lavoratori impegnati nel lavoro presso S.I.A.S. – 

Società Incremento Automobilismo e Sport, con relative mansioni; 

 il nominativo ed il recapito telefonico dei responsabili del lavoro presso S.I.A.S. – 

Società  Incremento  Automobilismo e  Sport  (Capo  Cantiere,  Sostituto  Capo 

Cantiere, Responsabile della sicurezza di cantiere). 

Lavoratore autonomo: 
 

 una copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. rilasciata nel periodo non 

antecedente ai sei mesi dalla data odierna; 
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6. TIPOLOGIA DEI CONTRATTI D'APPALTO E D'OPERA IN AZIENDA 
 

 

I contratti di appalto e d'opera mediante i quali vengono commissionate da parte di S.I.A.S. – 

Società Incremento Automobilismo e Sport attività di varia natura, finalizzate allo svolgimento 

di manifestazioni e al mantenimento in efficienza delle infrastrutture e impianti, comportano il 

coinvolgimento di diverse tipologie di soggetti che possono essere: 

  imprese  operanti  nell'ambito  di  attività  di  manutenzione/riparazione  di  impianti, 

apparecchiature, macchinari,  attrezzature,   ecc.   o   di   installazione  di   strutture 

temporanee o allestimenti, ristrutturazione di edifici o altre opere civili, con i quali 

sussistono contratti continuativi o per prestazioni saltuarie. Tali imprese sono dotate di 

mezzi ed attrezzature proprie ed agiscono in autonomia, fatto salvo il principio che il 

Committente esercita la funzione di coordinamento e promozione della cooperazione al 

fine della gestione integrata della sicurezza all'interno della sua proprietà. Le attività 

effettuate dalle suddette imprese si intendono sempre regolamentate dall'art. 26 del 

D.Lgs n. 81/'08 

  imprese  operanti  in  ambito  di  prestazioni  di  servizio  quali  facchinaggio,  pulizia, 

giardinaggio, disinfestazione, ecc.. Anche per tali attività, le imprese sono dotate di 

mezzi ed attrezzature proprie ed agiscono in autonomia sotto il coordinamento del 

Committente per quanto riguarda la cooperazione ed il coordinamento con le altre 

attività contemporanee svolte nell'ambito dell'insediamento; 

  imprese e lavoratori autonomi effettuanti attività occasionali di consulenza, analisi, 

verifica, ecc., mediante utilizzo di mezzi e attrezzature proprie e sempre sotto 

coordinamento e cooperazione promossi dal Committente; 

  imprese di trasporto o trasportatori autonomi che effettuano attività di consegna o 

prelievo di qualsiasi natura connessa con l'esercizio dell'attività. Anche in questo caso i 

soggetti appaltatori operano con mezzi propri sotto la supervisione ed il coordinamento 

esercitato dai competenti servizi tecnici del Committente. 

 
 

In tutti i suddetti casi, preliminarmente all'attribuzione dei singoli incarichi mediante emissione 

di contratti d'appalto, S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e Sport valuta la 

sussistenza dei requisiti tecnici, professionali , autorizzativi e di regolarità nei confronti di tutte 

le normative cogenti, sia in materia di sicurezza sul lavoro sia in ambito di regolarità nei 

confronti delle altre normative (ad es. tributarie, ambientali, ecc.). 
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7.         INFORMATIVA DEI RISCHI AMBIENTALI 
 

 

La Direzione aziendale della Committente è responsabile della Sicurezza globale della propria 

Azienda e dei suoi dipendenti, nel rispetto della vigente normativa in materia di Prevenzione 

Infortuni, Igiene industriale e Ambiente. 

Presso i locali e i luoghi di S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e Sport vengono 

svolte attività d’ufficio e di manutenzione dei suoi locali e luoghi. 

Ne derivano i tipici fattori di rischio di natura infortunistica (per la sicurezza) ed igienico- 

ambientali (per la salute). 

Si possono individuare le seguenti tipologie di pericoli associate a: 

AMBIENTI ED APPARECCHIATURE DI LAVORO 

Connessi con le caratteristiche degli uffici, con la presenza di impianti e apparecchiature alcune 

delle quali caratterizzate anche dalla presenza di fluidi. 

PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE 
 

Nel  ciclo  produttivo attuale NON  vengono utilizzate, per  esigenze di  lavorazione, alcune 

sostanze chimiche (es. lubrificanti, additivi e/o solventi). 

ATTIVITA' LAVORATIVE DI ROUTINE 
 

Nello svolgimento della normale attività di routine, il personale può essere sottoposto ai 

pericoli connessi con il possibile contatto accidentale di apparecchiature in tensione, con 

l'utilizzo di attrezzature impiantistiche e/o dispositivi di sicurezza (attrezzature antincendio) o 

protezione individuali. I precedenti rappresentano, di conseguenza, pericoli non prettamente 

connessi con la  tipologia delle lavorazioni, ma  più  caratteristici di  un  comune ambiente 

lavorativo. 

ATTIVITA' DI LAVORO STRAORDINARIE 
 

Le attività straordinarie che possono essere svolte sono legate essenzialmente alle operazioni 

di manutenzione di strutture, apparecchiature e impianti. Sono comunque attività che possono 

essere ricondotte ad operazioni di routine e pertanto soggette ai fattori di rischio connessi con 

l'utilizzo di attrezzature e con l'esecuzione di manovre e/o avviamento di macchine, 

apparecchiature, ecc.. 
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In considerazione di quanto emerso nella Valutazione dei rischi originariamente 

effettuata da S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e Sport ai sensi del Dlgs.81/2008 e 

di  quanto riportato nel Documento di  Valutazione Rischio da Interferenze, si  ritiene che 

durante lo svolgimento delle attività svolte in tali aree da parte del personale degli assuntori 

siano da evidenziare particolari rischi specifici riconducibili a: 

     urti, colpi, impatti dovuti a contatti con macchine, attrezzature e impianti 
 

     elettrocuzione da contatto accidentale con parti in tensione 
 

 
 

In considerazione di tale presupposto, la Direzione aziendale predispone ed aggiorna 

regolarmente la valutazione generale dei rischi, dalla quale emerge che negli ambienti di 

lavoro aziendali sussistono, in forma sintetica, i seguenti fattori di rischio (pericoli): 

 

 

Reparto aziendale Fattori di rischio presenti 

Per la sicurezza Per la salute 
 
 

 
Uffici 

Strutture ed ambienti 

(inciampo, scivolamento,   caduta, 
urto) 

Impianti Elettrici 

(elettrocuzione) 

Incendio 

Microclima 

 
 

 
Magazzino 

Strutture ed ambienti 

(inciampo, scivolamento,   caduta, 

urto) 

Impianti Elettrici 
(elettrocuzione) 

Incendio 

Microclima 

 
 

 
Archivi 

Strutture ed ambienti 

(inciampo,  scivolamento,  caduta, 

urto) 

Impianti Elettrici 

(elettrocuzione) 

Incendio 

Microclima 

 
 

 
Palazzine 

Strutture ed ambienti 

(inciampo,  scivolamento,  caduta, 

urto) 

Impianti Elettrici 
(elettrocuzione) 

Incendio 

Microclima 

 

 
 

Aree esterne 

Strutture ed ambienti 

(inciampo,  scivolamento,  caduta, 
urto) 

Impianti Elettrici 

(elettrocuzione) 
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8.       INFORMATIVA SULLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 

Sono considerate emergenze, all'interno dello stabilimento, le seguenti situazioni: 
 

     incendio 
 

     cedimenti strutturali 
 

     infortunio 
 

La struttura è dotata di adeguati presidi di estinzione degli incendi e dispone di addetti 

alle operazioni di antincendio ed evacuazione abilitati. 

E’ inoltre dotato di un sistema di allarme acustico-sonoro di emergenza, all'attivazione 

del quale tutti i presenti all'interno delle relative aree devono mettere in atto le indicazioni 

riportate sulle planimetrie affisse, abbandonando i locali raggiungendo i luoghi sicuri esterni ad 

essi, identificati nelle aree prospicienti all’attività. 
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9.          PRINCIPALI NORME INTERNE DI SICUREZZA 
 

 

Le  presenti norme non  intendono in  alcun modo  sollevare l'appaltatore dalle  sue 

responsabilità nei confronti del proprio personale e dei  terzi, ma rivestono la  finalità di 

integrarsi a quanto stabilito dalle vigenti normative di prevenzione e tutela della sicurezza e 

salute nei luoghi di lavoro (rif. D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81). 

Pertanto, fermo restando tutti gli adempimenti in ambito di prevenzione stabiliti dalle 

vigenti normative a carico dei Responsabili delle Imprese Appaltatrici e dei Lavoratori Autonomi 

nello specifico esercizio delle proprie attività specialistiche, si richiama l’attenzione riguardo ad 

alcune attività particolari che possono essere effettuate nell’ambito delle aree e locali gestiti da 

S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e Sport  per le quali  devono essere rispettate e 

messe in atto le seguenti precauzioni. 

 
 

GENERALI: 
 

 
 

9.1 L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge generali e speciali 

riguardanti la prevenzione degli infortuni, gli infortuni sul lavoro e l'igiene del lavoro, le 

assicurazioni obbligatorie, previdenziali e simili, nonché le norme di cui al presente capitolo. 

Il Committente ha la facoltà di effettuare ogni verifica ritenuta opportuna al fine di 

accertarsi dell'osservanza di quanto sopra e di risolvere il contratto in caso di inosservanza da 

parte dell'appaltatore di una qualunque delle suddette norme. 

 
 

9.2 L'appaltatore ha obbligo di impartire le debite istruzioni al suo personale ed obbligarlo 

ad adottare ogni opportuna e razionale misura di sicurezza nello svolgimento di qualsiasi 

operazione all'interno della azienda. 

 
 

9.3 Prima di iniziare i lavori, i responsabili del cantiere e tutti i dipendenti dell'appaltatore 

dovranno essere informati della dislocazione dei mezzi antincendio più prossimi all'area di 

effettuazione dei  lavori,  del  modo  in  cui  accedervi,  delle  procedure  antincendio  e  delle 

procedure di emergenza del Committente. 
 

 
 

9.4 Non sono ammessi all'interno della Azienda atteggiamenti irriguardosi della altrui 

dignità, atteggiamenti di litigiosità e prepotenza e lo stato di ubriachezza. 

 
 

9.5 L'appaltatore ed il personale dell'appaltatore non possono far uso di servizi ed 
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attrezzature aziendali senza la preventiva e specifica autorizzazione dei responsabili del 
 

Committente. 
 

 
 

9.6 Per i lavori che devono essere eseguiti su conduttori, apparecchiature ed impianti 

elettrici in genere o in vicinanza degli stessi, l'appaltatore deve osservare con particolare rigore 

tutte le norme di prevenzione infortuni vigenti in materia. 

Qualora, ai sensi di dette norme, per l'esecuzione dei lavori, i locali dovessero essere 

posti  fuori  tensione, ciò  dovrà  essere  fatto  in  base  ad  un  programma preventivamente 

concordato. 

 
 

9.7 I lavoratori dell’appaltatore non devono eseguire, di propria iniziativa, operazioni o 

manovre che non siano di propria competenza o che possano compromettere la sicurezza 

propria o di altre persone 

 
 

9.8  I  lavoratori devono segnalare immediatamente ai  responsabili le  deficienze dei 

dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le eventuali condizioni di pericolo di 

cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, e nell’ambito delle 

proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli 

 
 

SOLLEVAMENTI: 
 

 
 

9.9 L'appaltatore è responsabile che tutti i cavi, le catene, le funi ed i ganci siano 

perfettamente idonei per i lavori che andrà ad eseguire.. 

 
 

9.10 Le scale in dotazione al personale dell'appaltatore dovranno rispondere alle norme 
 

ISPESL e dovranno essere mantenute in perfetta efficienza. 
 

 
 

9.11 L'accesso ai posti di lavoro in posizione elevata o comunque pericolosa, dovrà 

essere assicurato da scale fisse, mobili, ecc. che diano la massima garanzia di sicurezza, 

mentre opere provvisorie come ponteggi, impalcature, ecc…, devono essere allestite a regola 

d’arte, essere idonee all’intervento e mantenute in ordine ed efficienza. 

 
 

9.12 Prima della movimentazione di materiale pesante su pavimenti sospesi l’assuntore 

dovrà accertarsi della effettiva portata del pavimento. 
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LAVORI ELETTRICI: 
 

 
 

9.13 Tutti gli attrezzi elettrici e le lampade portatili devono rispondere alle norme, 

funzionare con la tensione prevista ed inoltre avere sempre il collegamento alla presa di terra. 

 
 

9.14 Tutte le linee e le apparecchiature devono ritenersi sotto tensione, sino a che non 

viene accertato diversamente con gli appositi strumenti di controllo. 

 
 

9.15 Le manovre sui circuiti elettrici devono essere sempre ed esclusivamente eseguite 

da personale appositamente abilitato ed autorizzato (personale aziendale S.I.A.S. – Società 

Incremento Automobilismo e Sport o di Impresa esterna specializzata). 

 
 

PULIZIA DELLE AREE E DEI CANTIERI DI LAVORO: 
 

 
 

9.16  In  occasione  delle  attività  svolte  dalle  Imprese  Appaltatrici  e  dai  Lavoratori 

Autonomi nell’ambito degli uffici della S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e Sport, 

sia all’interno delle aree di lavoro sia nella pertinenza delle aree di cantiere attribuite in 

comodato d’uso a ciascuna azienda, devono sempre essere rispettate le       regole       interne 

relative al rispetto delle condizioni generali di ordine e pulizia. 

 
 

9.17 E’ fatto pertanto obbligo ai Responsabili delle Imprese Appaltatrici e ai Lavoratori 

Autonomi      garantire le  costanti condizioni di  ordine e  pulizia nelle aree di  lavoro, ed 

adoperarsi nella continua    azione di controllo dell’operato dei propri Collaboratori e nella loro 

sensibilizzazione. 

 
 

9.18 La gestione dei materiali di risulta delle attività svolte nei luoghi di S.I.A.S. – 

Società  Incremento Automobilismo e  Sport  deve  essere  attuata  nel  pieno  rispetto  delle 

disposizioni della Direzione ed i materiali di risulta devono pertanto essere riposti negli appositi 

contenitori e successivamente destinati alle operazioni di recupero o smaltimento all’esterno 

dello stabilimento secondo le disposizioni impartite, di volta in volta, dalla Direzione S.I.A.S. – 

Società Incremento Automobilismo e Sport. 
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ATTREZZATURE MECCANICHE, MEZZI E MACCHINE DA LAVORO: 
 
 
 

9.19  Le  attrezzature meccaniche, i  mezzi  e  le  macchine da  lavoro  devono  essere 

adeguate per il tipo di intervento da effettuare, e devono essere idonee ai fini della salute e 

sicurezza dell’utilizzatore e devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative 

 
 

9.20 il datore di lavoro deve verificare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza 

delle attrezzature meccaniche, i mezzi e le macchine da lavoro ai fini della sicurezza, 

effettuando l’opportuna manutenzione e sottoponendo le attrezzature di lavoro alle prescritte 

verifiche periodiche (allegato VII, d.lgs. 81/08). 
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10.       USO DEI SERVIZI ED UTILITIES 
 

 
 

10.1 Laddove l'assuntore abbia esigenza di utilizzare servizi ed utilities (acqua, forza 

motrice, ecc.) dell’Azienda, il Responsabile del cantiere o dell’Impresa deve farne    preventiva 

richiesta ai responsabili di S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e Sport specificando 

esattamente tipo, quantità e modalità d'uso; quanto autorizzato dovrà successivamente essere 

rigorosamente rispettato, salvo preventiva segnalazione di variazione in caso di intervenute 

differenti esigenze. 

 
 

10.2 In caso di derivazioni elettriche temporanee, che richiedano l'adozione di cavi e 

prolunghe, si fa divieto di attraversamento incustodito, non segnalato e non protetto in aree di 

transito di personale e/o mezzi d'opera. 

 
 

10.3 E' rigorosamente vietato, da parte di qualsiasi assuntore (ditta terza o lavoratore 

autonomo), l'utilizzo di macchinari, attrezzature ed utensili di proprietà della Committente. 

 
 

10.4 E' rigorosamente vietato, da parte di qualsiasi assuntore (ditta terza o lavoratore 

autonomo), l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o collettiva di proprietà di S.I.A.S. – 

Società Incremento Automobilismo e Sport e/o da essa destinati alla tutela della sicurezza e 

salute dei propri dipendenti. E' inoltre assolutamente vietato l'utilizzo di acqua attraverso il 

prelievo dalla rete idranti antincendio nei luoghi della committente. 
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11.       DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 
 

 
11.1  L'Impresa  deve  dotare  il  proprio  personale  di  mezzi  protettivi  necessari  per 

l'esecuzione dei lavori. 

 
 

11.2 In particolare si evidenziano i criteri di adozione dei seguenti principali mezzi 

protettivi: 

- Scarpe di sicurezza:  in  qualsiasi  attività  lavorativa  che  possa  presentare  rischi  di 

infortunio ai piedi. 

- Occhiali di sicurezza: in  qualsiasi  attività  lavorativa  che  possa  presentare  rischi  di 

infortunio agli occhi. 

- Elmetto:                  nei lavori in quota, nei lavori di montaggio o smontaggio contro- 

soffittature o impalcature. 

- Guanti protettivi:      ogni qualvolta sussista uno specifico rischio di infortunio alle mani. 
 

- Maschere:                durante le attività che comportano l’utilizzo di agenti pericolosi o 

la produzione di polvere. 

- Cuffie anti rumore:   in tutte le aree con obbligo segnalato, durante le attività che 

richiedano l'uso di compressori d'aria o che comportino il 

superamento dei limiti di soglia previsti dalla vigente legislazione. 

 
 

Inoltre, in relazione a quanto esposto al precedente paragrafo 7 ed ai rischi tipici degli 

ambienti di lavoro, si prescrive che il personale dell'appaltatore che si trovi ad operare nei 

locali durante lo svolgimento dell'attività lavorativa aziendale debba adottare le misure minime 

di protezione personale necessarie. 
 

L' appaltatore deve avere come norma comportamentale il dovere di disporre ed esigere 

che tali mezzi siano efficienti e vengano usati in modo corretto. 
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12.       ATTREZZATURE E MATERIALI DELL'IMPRESA 
 

 

12.1 E' responsabilità dell'Impresa impiegare installazioni, macchine, apparecchiature, 

attrezzature, utensili, ecc. rispondenti alle norme di legge e alle esigenze di sicurezza dei 

singoli lavori e dell'ambiente in cui vengono utilizzati e mantenerne la massima efficienza 

durante l'uso. 
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13.       ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA 
 

 
13.1 Per l'esecuzione delle attività di seguito riportate, l'appaltatore deve richiedere una 

autorizzazione preventiva alla Direzione Aziendale. 

 
 

13.2 Il lavoro può essere iniziato solo dopo l'autorizzazione rilasciata attenendosi alle 

modalità previste. 

Le attività soggette ad autorizzazione preventiva sono le seguenti: 
 

1. uso di fiamme libere 
 

2. impiego di sostanze pericolose e/o nocive 
 

3. attività che comportino: 
 

a) utilizzo dei servizi aziendali 

b) installazione di cantieri 

c) deposito di residui/avanzi della lavorazione 
 

d) allacciamento a utenze aziendali 
 

e) movimentazione di elementi di notevole peso/ingombro 
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14.     COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA 
 

 
Qualsiasi  infortunio o incidente che abbia coinvolto il personale degli appaltatori deve 

essere assolutamente portato a conoscenza della Direzione. 

 
Ne consegue che ciascun Responsabile dei lavori delle ditte terze o Lavoratore autonomo, 

al verificarsi di infortuni o di incidenti, deve farne immediata    segnalazione      scritta      alla 

Direzione (tenendola costantemente al corrente degli sviluppi dell'evento) e mantenersi a 

disposizione della stessa per qualsiasi eventuale esigenza, fatti salvi gli obblighi di legge in 

materia di infortuni sul lavoro. 

 
14.1       In caso di Allarme 

 

 
Il  personale delle Imprese esterne dovrà immediatamente interrompere le  proprie 

attività e recarsi alla propria area di cantiere, dopo aver rimosso attrezzi e materiali che 

potrebbero  costituire  intralcio  ai  mezzi  e  alle  operazioni  di  soccorso  (es.  scale,  casse, 

macchine, veicoli, ecc.); 

Il più alto in grado di ciascuna Ditta Terza verificherà che non vi siano colleghi in 

pericolo; in caso contrario, dovrà avvertire immediatamente i responsabili di S.I.A.S. – Società 

Incremento Automobilismo e Sport. 

 
 

14. 2      In caso di Evacuazione 
 

In caso di emissione di ordine di evacuazione il personale delle Ditte Terze ed i Lavoratori 

Autonomi devono abbandonare il proprio posto di lavoro o il mezzo, ordinatamente, senza 

creare confusione e raggiungere il punto di ritrovo ubicato nel piazzale antistante l’attività. 

Il più alto in grado di ciascuna Ditta Terza presente effettuerà l’appello dei propri colleghi 

e  segnalerà ai  Responsabili di  S.I.A.S. –  Società Incremento Automobilismo e  Sport  gli 

eventuali assenti per attivarne la ricerca. 

Per qualsiasi altro dettaglio riguardanti le modalità di comportamento da tenersi da 

parte delle ditte appaltatrici e dei lavoratori autonomi in occasione di situazioni di emergenza, 

si rimanda al Piano di Emergenza Interna S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e 

Sport. 
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15.     FIGURE ISTITUZIONALI DELLA SICUREZZA IN AZIENDA 
 
 
 
 

 

FUNZIONE 
 

NOMINATIVO 

 

DATORE DI LAVORO 
 

Dott. Giuseppe Redaelli 

 

RSPP 
 

De Salvo Giovanni 

 

MEDICO COMPETENTE 
 

Dott. Bruno Piccoli 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA 

 

Geom. Stefano Tremolada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attestazione di avvenuto ricevimento ed accettazione: 
 

 
DITTA/LAVORATORE AUTONOMO DATA TIMBRO E FIRMA 

   

 


