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Committente:    Società Incremento 
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Il Sottoscritto: Nome _______________________________ Cognome: ______________________________ in qualità 

di legale rappresentante del (barrare una sola fra le seguenti): 

O Team  O Cliente  O Subappaltatore di Team o Cliente  

con ragione sociale: ________________________________________________________ dichiara i seguenti dati: 

 

INCARICO E FASI DI LAVORO 

Le attività lavorative svolte nelle aree a noi destinate saranno le seguenti: 

Tipo di attività svolta Descrizione 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Sono necessari permessi di lavoro particolari quali (barrare quelli necessari e specificare nelle celle bianche eventuali 
altri lavori): 

O Uso di fiamme libere O Lavori in quota h>2m O Spazi confinati 

O Attività a rischio esplosione O Uso prodotti pericolosi O  

 
 

SUBAPPALTO 
Per le attività in programma ci si avvarrà di subappaltatori  O SI O NO  

Per quali attività (barrare quelle previste in subappalto e specificare nelle celle bianche eventuali altre attività): 

O Allestimenti esterni O Allestimenti interni O Manutenzione attrezzature 

O Montaggio strutture O Lavori in quota h>2m O Fornitura carburante 

O Catering/cucina O Security, hostess e/o steward O Servizi vari 

O  O  O  

 

Per ogni subappaltatore indicare i seguenti dati: 

Ragione Sociale 
Referente: 

Nome                      Cognome 
N° Cellulare 

    

    

    

    

    

    

    

    
 

NOTA: in caso di subappalto l’autocertificazione e il presente modulo devono essere compitali anche da ogni subappaltatore. 

 
 

ELENCO MEZZI E ATTREZZATURE UTILIZZATI 

Mezzi/attrezzatura Marca e modello/Targa 
Presenza Marcatura 

CE (si/no) 
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NOTA: per ogni macchina/attrezzatura sarà messa a disposizione copia del Registro della manutenzione e del Libretto d’uso 

 

ELENCO SOSTANZE PERICOLOSE 

Nome sostanza/miscela Tipologia 
Quantità 

(kg/lt) 

   

   

   

   

   

   

   

   
NOTA: per ogni sostanza sarà messa a disposizione copia della relativa Scheda di Sicurezza 

 
COMBUSTIBILI 

Tipo (Benzina/Gasolio) Modalità trasporto e stoccaggio Quantità (lt) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

NOTA: per ogni sostanza sarà messa a disposizione copia della relativa Scheda di Sicurezza 

 
ELENCO LAVORATORI 

Lavoratori: 
Nome                                         Cognome 

Mansione 
Idoneità 
sanitaria 

(si/no) 

Formazione 
Sicurezza 

(si/no) 
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NOTA: per ogni lavoratore sarà messo a disposizione copia degli attestati di formazione generale e specifica in relazione alla 
mansione e copia del certificato di idoneità medica alla mansione. 
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RISCHI INTRODOTTI 
Indicare con una “X” i rischi introdotti in relazione al tipo di attività, se non già presenti nella tabella compilare le celle vuote. 
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Sollevamento                  

Movimentazione carichi                  

Lavori in quota                  

Scavi                  

Uso macchine operatrici                  

Pulizie e sanificazioni                  

Uso sostanze chimiche/carburanti                  

Lavori impianti elettrici                  

Lavori impianti meccanici                  

Lavori impianti tecnologici                  

Lavori impianti idraulici                  

Lavori edili                  

Controllo accessi/viabilità                  

Servizio commissari pista                  

Servizio antincendio                  

Servizi di soccorso                  

Manutenzione del verde                  

Manutenzione stradale                  

Allestimenti (palchi, luci, maxi schermi, 
ecc) 

                 

Ristorazione / catering                  

Posa e manutenzione barriere                  

Fornitura/trasporto gas e/o liquidi 
infiammabili  

                 

Uso di fiamme libere                  

                  

                  

                  

                  

 
Indicare le misure di prevenzione gestionali, organizzative e tecniche adottate in relazione ai rischi sopra individuati 

Rischio Misura di prevenzione adottate 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ambiente
Barra
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Indicare con una “X” la dotazione di dispositivi di protezione individuale fornita ai propri lavoratori per le attività del 
presente incarico; inserire negli spazi bianchi eventuali DPI forniti ai propri lavoratori, non presenti nell’elenco. 

DPI FORNITI AI LAVORATORI PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO 

Tipologia Descrizione Presenza 

Elmetto 
EN 397 

Elmetto realizzato in polietilene con sottogola regolabile  

Otoprotettori 
EN 352 

Cuffia o tappi.  

Mascherina 
EN 149:2001 + A1:2009 CE - 
Valori: FFP1 NR 

Respiratore monouso di forma circolare semirigida dotato di elastico fisso e valvola 
di espirazione. 

 

Indumenti alta visibilità  
EN 20471 classe 2 
EN 343 CE 

Indumenti alta visibilità   

Scarpe antinfortunistica 
EN 20345 - Valori: S3 SRC 

Calzatura bassa con Puntale in composito 200 joule e lamina in composito a 
Penetrazione Zero.  

 

Stivali. EN 20345, Valori: S5 CI 
SRC 

Stivale con puntale e lamina in acciaio. Suola e tomaia in poliuretano con fodera in 
nylon. Antistatico, resistente a oli, idrocarburi e grassi animali 

 

Guanti 
EN 388 

Guanti di protezione meccanica  

Occhiali 
EN 166 

Occhiale interamente trasparente, per non avere interruzioni del campo visivo  

Imbragatura anticaduta. EN 
361, EN 358, EN 1149 CE 

L’imbracatura   

Cordino con dissipatore 
EN 355 

Dissipatore di energia su corda da 2 m con moschettone Standard  

   
   
   
   
   

 
ALLESTIMENTI TEMPORANEI PARTICOLARI  
Indicare nella seguente tabella gli eventuali allestimenti di opere temporanee realizzati per spettacoli ed intrattenimento ai sensi del 
Capo I del Decreto Interministeriale 22 Luglio 2014 e del Titolo IV “Cantieri Temporanei o Mobili” del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 

Allestimenti SI NO 

Montaggio e smontaggio di pedane di altezza superiore ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre 
strutture o supportanti altre strutture 

  

Montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o 
motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano 
stabile, misurata all’estradosso, superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri. 

  

Montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico 
fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui 
altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla 
struttura di appoggio, superi 7 m 

  

NOTA: qualora fosse presente anche solo una risposta affermativa (SI) si ricade nel campo di applicazione del Titolo IV “Cantieri 
Temporanei o Mobili” del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. L’operatore economico dovrà quindi adempiere ai relativi obblighi, e dovrà essere 
compilato l’ALLEGATO 08 – Dichiarazioni strutture 

 
NOTA: l’allegato 08 dovrà essere compilato anche nel caso di installazione strutture, impianti, somministrazione cibi e bevande, 
attività soggette a controllo VVF. 

Data: _______________ψ 

 

Timbro e firma 
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