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i SIAS S.p.A., oltre al costante impegno nell’innovazione e nel 

organizzazione del lavoro, ha avviato del 2018 il nuovo 
progetto “Monza4Safety” per rafforzare la cultura e la 
consapevolezza sulle tematiche della salute e sicurezza da 
parte di tutto il personale dipendente dei contrattisti e dei 
clienti. 
I primi esiti del lavoro svolto sono stati ottenuti nel controllo e 
nella gestione degli eventi in particolare coinvolgendo tutti i 
team ed i clienti. 
La sicurezza infatti è di tutti e non può essere solo di 
competenza del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Per la direzione è prioritario che tutti i lavoratori siano coinvolti 
ed attivi nella gestione della sicurezza. 
L’autodromo di Monza vede la presenza di tanti soggetti 
esterni, pubblico, clienti, è quindi strategico che tutte le parti 
che svolgono attività nell’area di pertinenza dell’autodromo 
siano parte attiva nella prevenzione e della protezione.
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SIAS S.p.A., in qualità di gestore dell’Autodromo Nazionale di 
Monza, in relazione alle attività svolte presso il nostro 
impianto, con la presente ricorda a tutti gli appaltatori ed i 
fornitori che le attività svolte presso il nostro impianto 
dovranno sempre essere effettuate in conformità alla 
normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e 
gestione delle emergenze, fra cui in particolare i:
- D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- Decreto Interministeriale 22 Luglio 2014
- Decreto Ministeriale 10.03.1998
- Decreto Ministeriale 19.08.1996
- Regolamento dell’Autodromo
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Si ricorda inoltre che 
- S.I.A.S. S.p.A. in qualità di «Committente» nei confronti dei 

rispettivi incarichi affidati a terzi, ha in carico la valutazione, 
la gestione ed il coordinamento dei rischi interferenziali 
(Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e/o Titolo IV)

- L’appaltatore/fornitore, relativamente alle proprie attività, 
al proprio personale, ed alle aree presso cui svolge 
l’incarico, ha la responsabilità della gestione della sicurezza 
e dell’emergenze. 

- Tutte le attività lavorative si dovranno svolgere con le 
necessarie misure di prevenzione e protezione previste 
dalla normativa sopra citata e dalla valutazione dei rischi. 

- S.I.A.S. S.p.A. si farà parte attiva nel favorire e promuovere 
la cooperazione ed il coordinamento per quanto di 
competenza
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Controllo Accessi
- Presso l’Autodromo di Monza è attivo un sistema di 

controllo accessi tramite il servizio di security che può 
variare in relazione agli eventi ed alle attività svolte.

- Solo il personale espressamente e preventivamene indicato 
dal fornitore/appaltatore, potrà accedere alle aree previste 
per lo svolgimento dell’attività affidata.

- Il fornitore/appaltatore si dovrà fare parte attiva 
nell’informare tutti i soggetti coinvolti del sistema adottato.
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Verifica di idoneità e modalità di trasmissione dati
La società S.I.A.S. S.p.A. utilizza una piattaforma specifica per la 
verifica di idoneità tecnico professionale (VITP) prevista 
dall’art.26….. (https://monzanet.sicureasy-4.com)

L’appaltatore riceverà un codice utente ed una password di 
accesso al sistema
Dovrà accedere cliccando nella sezione «esterni azienda»
Dovrà procedere con il completamento dell’anagrafica 
aziendale
Caricare i riferimenti dei lavoratori che accederanno completi di 
attestati formativi e idoneità alla mansione
Caricare gli allegati A05, A07, A09 debitamente firmati e 
compilati

In seguito SIAS provvederà all’aggiornamento del DUVRI ove 
necessario
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https://monzanet.sicureasy-4.com/
https://monzanet.sicureasy-2.com/core/common/ext_login.asp?usessl=on


Safety & Security Officer: 
Umberto Andreoletti | safety@monzanet.it

Si ricorda infine che l’ente deputato ai controlli in materia di 
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro è l’Agenzia di Tutela della 
Salute (ATS) Brianza, mediante l’Unità Operativa Complessa 
(UOC) di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
https://www.ats-brianza.it/it/
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