
INFORMATIVA PER PREVENZIONE
INFORTUNI SUL LAVORO 

Il modulo dovrà essere inviato prima della data di inizio degli allestimenti a:
UFFICIO EVENTI FEDERUNACOMA SURL - agrilevante@federunacoma.it

RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA 

INDIRIZZO COMPLETO 

CAP NAZIONE TEL. FAX.

CITTÀ PROV.

EMAIL 

INCARICATO DEI CONTATTI 

CELL.

PADIGLIONE

DITTA AFFIDATARIA TEL.

RESPONSABILE 

NOME

NOME

DATA
LA DITTA ESPOSITRICE

Timbro e firma del legale rappresentante

TEL.

CORSIA STAND

EMAIL.

P.IVA C.F.

Esposizione Internazionale
delle Macchine,

Impianti e Tecnologie
per la Fil iera Agricola.
Bari, 12-15 ottobre 2017

La normativa italiana sulla sicurezza del lavoro (D. Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni) - che recepisce le Direttive Comunitarie in 
materia di sicurezza del lavoro - impone ai committenti di opere edili (tra queste rientrano la costruzione e smantellamento di opere temporanee 
di qualsiasi materiale) di adempiere a quanto sotto indicato.

1) In merito alla verifica dell'idoneità tecnica delle imprese e dei lavoratori autonomi allestitori:

2) In merito alle informazioni sui rischi:

Che i soggetti che interverranno nelle fasi di allestimento e disallestimento sono i seguenti:

della quale dichiara di avere acquisito i documenti previsti dal T.U. 81 del 2008 e ss.mm. (iscrizione CCIAA, DURC, autodichiarazione)

Sottoscrivendo il presente modulo, la Ditta dichiara di avere preso conoscenza dei contenuti riportati nel regolamento tecnico 
di manifestazione e DUVRI del quartiere fieristico.

- di avere fornito ad ogni azienda appaltatrice e al proprio personale che, a qualunque titolo, interverrà durante la manifestazione o nelle attività  
 di preparazione e\o smontaggio, 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;
- di avere fornito copia del Regolamento tecnico di manifestazione.

3) In merito alla redazione del piano operativo di sicurezza:
che nell'ambito dell'attività di allestimento e di smontaggio del proprio stand redigerà, se dovuto, il Piano Operativo di Sicurezza. Tale piano (POS) 
è costituito dall'individuazione, analisi e valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute specifici dell'impresa e dell'opera, rispetto all'utilizzo di 
attrezzature e alle modalità operative ed è completato con l'individuazione dei dispositivi di protezione individuale. Qualora intervengano aziende 
diverse dalla propria, in qualità di committente, dovrà elaborare un unico “DUVRI di stand” che indichi le misure adottate per eliminare/ridurre al 
minimo i rischi interferenziali all’interno del proprio stand e verificare la coerenza dei POS delle imprese affidatarie/sub-appaltatrici con il predetto 
DUVRI di stand. 

Pertanto la ditta sottoscritta:

DICHIARA

Che interverrà solo personale dipendente della ditta espositrice anche per effettuare gli allestimenti e disallestimenti

Eventuali ditte subappaltatrici


