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REV N° 00 DATA 03/09/2018 

 

        

Autorizzazione all’esecuzione di lavori: n°_______ 

Ditta appaltatrice: 
 
 

Servizio committente: 

 Officina 

 Servizi generali 

 Altro_______________________ 

Periodo: 
(gg/mm/aa) 

Orario: 
(Inizio /  
Termine) 

Ubicazione lavori: 

Impianto 1 Impianto 2 Impianto3 Impianto 4 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Descrizione sommaria del lavoro da svolgere: 

 

 
La validità del presente permesso è subordinata al rispetto delle norme di Sicurezza 
vigenti (D. Lgs. n. 81/08), nonché alle nostre procedure interne ed in particolare 
all'adozione dei seguenti apprestamenti prevenzionali: 
 
1. Notificare alla Direzione__________________ il nominativo del Responsabile dei 

lavori e del suo eventuale sostituto; 
2. InformarVi ed informare i Vs. dipendenti dei rischi specifici esistenti presso gli 

stabilimenti dell’azienda sopraccitata; 
(comprese le modalità e le disposizioni per prevenirli); 
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3. Usare i dispositivi di protezione individuale, così come previsto dalle normative 
vigenti; 

4. Regolarizzazione ai fini assicurativi e previdenziali di tutto il Vs. personale 
dipendente, inviato a svolgere la propria attività presso gli stabilimenti; 

5. Il titolare dell'impresa o il responsabile lavori ed i nostri responsabili di reparto 
devono: coordinare gli interventi di protezione e prevenzione e cooperare 
all'attuazione delle misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 

6. Mantenere esposto il tesserino di riconoscimento di ogni dipendente con le 
insegne della ditta e generalità del lavoratore. 

7. È assolutamente Vietato l'uso: di attrezzature, macchine ed impianti di proprietà 
della sopraccitata azienda senza preventiva autorizzazione scritta; 

8. L'esecuzione dei lavori deve avvenire in conformità alle norme tecniche vigenti 
(CEI,UNI-EN). 

 
 

Legale Rappresentante   
Responsabile dei Lavori (Appaltatore)  

 
__________________________  

 
 
A V V E R T E N Z E 
 
Il presente permesso debitamente compilato e contro firmato, deve essere consegnato 
in portineria, prima di accedere agli stabilimenti dell’azienda sopraccitata. 
 
S I  R I B A D I S C E  C H E : 
 
1. E' obbligo dell'esecutore del lavoro, osservare le norme di Sicurezza vigenti, quelle 

riportate sul presente permesso, nonché quelle richiamate da apposita segnaletica; 
2. E’ vietato il subappalto, anche parziale, dei lavori oggetto del presente permesso, 

salvo espresso consenso scritto dell’azienda. Nel caso in cui per talune attività 
particolari la Vs. Società sia autorizzata ad affidare lavori in appalto ad altre ditte, 
dovrete provvedere sotto la Vs. esclusiva responsabilità affinché le presenti norme 
siano portate a conoscenza anche al subappaltatore e da questi osservate; 

3. Il responsabile dei lavori, dovrà comunicare al servizio committente la cessazione 
dei lavori e provvedere affinché tutte le zone di lavoro siano libere da materiali o 
altri impedimenti che possono intralciare i passaggi o costituire pericolo per il 
nostro personale; 

4. Il Capo Reparto o Servizio può far sospendere in qualsiasi momento il lavoro in 
corso, qualora riscontri atteggiamenti non conformi alle norme di sicurezza vigenti. 
Questo intervento però non limita né elimina la completa responsabilità 
dell'impresa appaltante in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro; 
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5. E' assolutamente VIETATO abbandonare RIFIUTI di qualsiasi genere e natura, 
presso gli stabilimenti dell’azienda committente; 

6. Qualsiasi situazione anomala o di emergenza di natura ambientale deve essere da 
Voi prontamente segnalata al Responsabile dell’area/reparto in cui state operando, 
attivandovi nel contempo a contenerne e/o limitarne le conseguenze. 

 
 
_____________lì___________  
 

Firma di chi autorizza i lavori 
 

___________________________ 
 
 
 
Il Committente al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento per la 
gestione della sicurezza durante le attività oggetto dell’affidamento, ha fornito all’ 
Appaltatore le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato 
ad operare e sulle misure di emergenza adottate in relazione alla propria attività.  
A tal riguardo sono stati forniti all’Appaltatore i seguenti documenti: 

− Planimetrie delle aree ove si effettua il lavoro (solo se necessarie); 

− procedura di intervento in caso di incendio e di emergenza. 
 
Il Responsabile dei Lavori dell’Appaltatore sottoscrive il verbale per piena conformità e 
a sua volta: 

− ha preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori e delle relative 
limitazioni; 

− è stato edotto dell’assetto funzionale delle aree stesse e degli aspetti 
antinfortunistici; 

− è perfettamente a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla 
manomissione delle misure di sicurezza adottate e dell’operare all’esterno delle 
aree di cui sopra. 

 
Per accettazione: 
 

Legale Rappresentante   
Responsabile dei Lavori (Appaltatore) 

 
___________________________ 
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Elenco nominativo del personale autorizzato all’accesso in azienda e allo svolgimento 
dei lavori: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

 
 
Il presente Permesso di Lavoro non annulla né modifica eventuali contratti di appalto o 
capitolati tecnici, ma ne integra i contenuti, per quanto eventualmente in contrasto 
con gli stessi. 
 

Osservazioni del servizio di sicurezza / antincendio: 

 
 
 
 
 
 

Documenti allegati al presente modulo: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

  


