
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.

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 DVR del quartiere fieristico.

- di aver fornito ad ogni azienda appaltatrice e al proprio personale che, a qualsiasi titolo, interverrà durante la manifestazione o nelle attività di 
allestimento e/o disallestimento, copia del Regolamento tecnico di manifestazione e del DVR del quartiere fieristico, nonché informazioni 
dettagliate sui rischi specifici  e misure di prevenzione e emergenza esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare.

3) In merito alla redazione del piano operativo di sicurezza:
in merito alla redazione della opportuna documentazione ai fini del T.U. 81 del 2008 e ss.mm. :
che nell’ambito dell’attività di allestimento e/o disallestimento del proprio stand redigerà:
- il Piano Operativo di Sicurezza (POS) con i contenuti minimi dell’allegato VI del Decreto interministeriale 22 Luglio 2014, qualora realizzi le opere 
di allestimento in forma diretta tramite Personale INTERNO ALL’ AZIENDA; 
- qualora per la realizzazione delle opere di allestimento si avvalga di una o più ditte esecutrici, la/e ditta/e esecutrice/i dovranno elaborare il Piano 
Operativo di Sicurezza (POS); l’ Espositore, invece, in qualità di committente, dovrà elaborare il documento di valutazione dei rischi interferenziali 
interno al proprio stand (DVR di ‘Stand’) nel caso in cui più ditte esecutrici operano contemporaneamente all’interno dello stand oppure nel caso in 
cui la/e ditta/e esecutrice/i interferiscano con il personale interno all’ azienda (incaricato ad esempio a posizionare le macchine ecc).
- Qualora le attività di allestimento/disallestimento o di qualsiasi altro lavoro svolto nel quartiere fieristico ricadano nel campo di applicazione del 
Titolo IV del Decreto 81/08 (Cantieri), l’Espositore dovrà nominare la figura del ‘Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione’ il quale dovrà 
predisporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) dello stand come da allegato VI del Decreto Interministeriale 22 Luglio 2014’.

Pertanto la ditta sottoscritta:

DICHIARA

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

Eventuali ditte subappaltatrici

NUOVA FIERA DEL LEVANTE

Esposizione Internazionale di Macchine,
Impianti e Tecnologie per le Filiere
Agricole - Mostra Zootecnica

Bari, 10-13 ottobre 2019by


