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Oggetto: informazione alle Imprese Appaltatrici sulle attività e i rischi derivanti da esse  

ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n.81-2008 e ss.mm.ii. 

 
Committente (barrare una delle caselle): 

□  Master s.r.l. □  Master Italy s.r.l. □  Master Lab Unipersonale 

Appaltante / fornitore d’opera o servizio:______________________________________________________ 

 

 
 
Questo documento ha carattere informativo e serve a scambiare informazioni circostanziate fra il  

Responsabile dell’impresa appaltatrice / fornitore d’opera o servizio e il Referente interno dell’attività che 
sovrintende alle lavorazioni (Responsabile di Funzione, Capo Reparto, R.S.P.P., ecc.). 

L’impresa appaltatrice / fornitore d’opera o servizio ha L’OBBLIGO di segnalare rischi di qualsiasi natura che 

le sue specifiche attività comportano per il personale delle imprese che operano in cantiere. 

 

In data odierna presso la sede del committente sopra specificato si è tenuta una riunione di coordinamento 

ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 e di informazione tra l’azienda committente e la ditta appaltatrice  / 

fornitore d’opera o servizio a cui sono state assegnate le seguenti attività: 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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N.  ARGOMENTI TRATTATI: 
1  Normativa Vigente in materia (cenni) 
2  Illustrazione e spiegazione progetto esecutivo di realizzazione opera 
3  Illustrazione progetto generale di realizzazione ……………………………………. 
4  Illustrazione e Spiegazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento 
5  Illustrazione e Spiegazione del Piano Operativo di Sicurezza Impresa Affidataria . 

6 

 Caratteristiche del cantiere 

 6.1 Notizie utili circa l’ubicazione e la logistica del cantiere (Depositi; Baraccamenti; Servizi igienici; Viabilità interna ed 
esterna; Impianti elettrici;Idraulici, Servizi Vari, Reperibilità etc...) 

 6.2 Illustrazione e Spiegazione organigramma di cantiere — Responsabili 
 6.3 Orario di Lavoro 
 6.4 Comportamenti da tenersi in Cantiere (Divieto di fumare divieto d’uso di bevande alcoliche; Vestiario etc.) 

 6.5 Divieto di ingresso del personale non autorizzato dal capo cantiere in aree interdette che saranno segnalate per 
mezzo di nastro bicolore (tipo vedo) e da specifica cartellonistica 

 6.6 Specifica sulle operazioni lavorative da eseguire presso il cantiere oggetto della presente riunione 
 6.7 Divieto di svolgere attività lavorative in corrispondenza o in sovrapposizione ad altre 
 6.8 Uso dei D.P.l. 
 6.9 Aree interdette (se esistono) ai sub appaltatori 
 6.10 Percorsi obbligatori per il raggiungimento di aree di lavoro 

7  Funzioni di controllo per la gestione della sicurezza degli operatori e subappaltatori presso il cantiere in oggetto affidate al 
capo cantiere 

8 
 Segnaletica di Cantiere 
 8.1 Spiegazione cartellonistica di cantiere — colorazioni e simboli 
 8.2 Materiali pericolosi — etichette, ecc. 

9 

 Rumore Titolo VIII Capo II D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 
 9.1 Verifica della documentazione relativa alla valutazione del rumore 

 9.2 lnterscambio di informazione delle attività svolte in cantiere con presunte esposizioni generate dalle operazioni 
lavorative preventivate 

10 
 Vibrazioni Titolo VIII Capo III D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 

 10.1 Interscambio di informazione delle attività svolte in cantiere con presunte esposizioni generate dalle operazioni 
lavorative preventivate 

11 

 Rischi Chimico-Fisici Biologici Titolo IX D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 

 11.1 lnterscambio informazioni con particolare riferimento agli inquinanti presenti e/o presunti nell’area di cantiere con 
particolare riferimento agli elementi presenti o presunti presso l’area di cantiere 

 11.2 Verifica del rispetto della sorveglianza sanitaria 
 11.3 Elenco presunto rischio biologico 

12 

 Utilizzo Macchine Operatrici in cantiere 
 12.1 Problemi di interferenza con l’utilizzo contemporaneo delle stesse 
 12.2 Priorità nell’uso e nell’interferenza delle macchine e radiocomandi 
 12.3 Individuazione del personale autorizzato all’utilizzo delle macchine 
 12.4 Rischi derivanti da utilizzo macchine operatrici per il personale direttamente Addetto 
 12.5 Divieto di utilizzo macchine operatrici per il personale non addetto 
 12.6 Segnali di cantiere — presentazione persone e ditte coinvolte con rispettivi ruoli 

13 
 

Consegna da parte dei subappaltatori del Pos relativo alle lavorazioni da eseguire in cantiere, loro valutazione congiunta da 
parte delle impresa affidataria e imprese esecutrici. I POS verranno successivamente inviati al CSE per la loro definitiva 
approvazione. 

14  Dichiarazione di avvenuta formazione e informazione con particolare riferimento a quanto riportato nella presente riunione 
di coordinamento da effettuarsi prima dell’ingresso in cantiere 

15    
16    
17    
18    
19    
20    
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L’appaltatore  / fornitore d’opera o servizio rappresentato dal Datore di Lavoro e/o Responsabile Designato 
dal Datore di Lavoro dell’impresa appaltatrice  / fornitore d’opera o servizio (nel caso di Responsabile 

designato questo si impegna ad informare il proprio datore di lavoro) 

Sig. ____________________________________   in qualità di __________________________ 

della Ditta _______________________________ con sede a ___________________________ 

Via _____________________________________ 

sotto la propria piena responsabilità, 

DICHIARA 
- di essersi recato sul luogo di esecuzione della fornitura, di avere presa conoscenza delle condizioni 

locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione 

dell’opera, e dì aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remuneratori e tali da consentire il 

ribasso offerto; 

 

- di aver eseguito una accurata verifica dei luoghi e ciò specificatamente allo scopo di essere reso edotto, 

ai sensi dell’artt. 26 e 97 del D.Lgs 81/08, dei rischi specifici ivi esistenti nonché di conoscere le 

condizioni ambientali in cui la fornitura dovrà essere effettuata e, infine, di quanto appresso riportato: 
 

1 - di aver appreso, nei corso del sopralluogo medesimo, dell’esistenza di altri potenziali rischi sopra 

dettagliati 

2 - di essere a conoscenza e di rispettare le disposizioni indicate dall’art. 26 del D.Lgs 81/08 che 

norma le procedure per i contratti d’appalto ed i contratti d’opera; 

3 - di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza del lavoro che osserverà 

e farà osservare al proprio personale, ovvero a quello di eventuali imprese subappaltatrici previo 

parere favorevole della committenza, durante l’esecuzione dei lavori, unitamente a tutte le altre 
clausole o misure che si vendessero necessarie per prevenire infortuni o eventi comunque 

dannosi; 

4 - di avere preso visione dell’eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore 

della Progettazione se previsto dal D.Lgs 81/08 ed in ogni caso di redigere il proprio Piano 

Operativo di Sicurezza integrandolo con le informazioni acquisite;  

5 - di impegnarsi a dare ordine di sospensione alle proprie maestranze per ogni tipo di lavorazione 

difforme dalle prescrizioni della vigente normativa in materia di sicurezza dei lavoratori nei cantieri 

e difforme dalle prescrizioni del piano di coordinamento e/o del Piano operativo di sicurezza 
assumendosi ogni più ampia responsabilità per l’esecuzione di opere difformi dai Piani medesimi 

senza la preventiva autorizzazione scritta del Coordinatore dell’Esecuzione dei Lavori e del 

Committente. 
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Rischi segnalati dall’ impresa appaltante /  / fornitore d’opera o servizio derivanti dalla propria attività di 
particolare rilevanza e per i quali sono necessarie misure organizzative in cantiere: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
Misure organizzative o altre attività utili ad eliminare o ridurre i rischi rilevati: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
NOTE INTEGRATIVE: 

 

 

 

PROPOSTE DEI PRESENTI: 

 

 

 

ALLEGATI: 

 

 

 

 
PRESENTI FIRMA PRESENTI FIRMA 

    

    

    

    

    

 
Data_________________________ 


