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1.0 PREMESSA 
 

1.1 Generalita’ - Il presente documento costituisce lo strumento principale di attuazione 
dell'obbligo di cooperazione e coordinanento delle misure di prevenzione e protezione dai ri-
schi previsto dall'art. 26 del Decreto Legislativo  n. 81/2008; esso e' parte integrante di ogni 
contratto/ordine rivolto a terzi per l’esecuzione di lavori e/o servizi all’interno degli ambienti di 
pertinenza di AZIMUT S.p.A. e prescrive le norme di Legge ed i requisiti contrattuali per ga-
rantire la protezione e la sicurezza dei lavoratori, la salvaguardia dell’ambiente esterno ed i 
controlli a cui la DITTA FORNITRICE deve necessariamente provvedere.  
 
AZIMUT S.p.A. ha, in ogni momento durante lo svolgimento dei lavori, la facolta’ di verificare 
direttamente il rispetto da parte della DITTA FORNITRICE della vigente normativa di Legge e 
dei requisiti indicati nelle presenti disposizioni, e/o di richiedere ispezioni ed accertamenti rela-
tivi al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro ad Enti Pubblici o consulenti privati 
di propria fiducia. La DITTA FORNITRICE e’ tenuta a consentire cio’, fornendo anche le in-
formazioni e la documentazione del caso; tali verifiche non sollevano la DITTA FORNITRICE 
dei propri obblighi sia contrattuali che di legge. 
Per tutto quello non espressamente esposto nel presente documento, si rimanda alle disposi-
zioni di Legge in materia di contratti d’appalto, di igiene e sicurezza del lavoro e di rispetto 
ambientale e, inoltre, a quanto espressamente indicato nel contratto o nell'ordine conferito da 
AZIMUT S.p.A. 
 

1.2 Contesto organizzativo - La DITTA FORNITRICE e’ posta a conoscenza che l’ Orga-
nizzazione di AZIMUT S.p.A. risponde ai seguenti requisiti: 
 

-il sistema di gestione per la qualita’ e’ condotto in conformita’ con la norma UNI EN ISO 9001 
e che i processi produttivi sono svolti nel rispetto di procedure documentate; 
 

-il sistema per la gestione ambientale e’ condotto con criteri volti al controllo ed al migliora-
mento continuo degli aspetti ambientali determinati dai prodotti, processi, servizi 
dell’Organizzazione stessa, tendendo alla conformita’ con la norma UNI EN ISO 14001; 
 

-il sistema per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro risponde ai requisiti del 
Decreto Legislativo n. 81/2008; tendendo alla conformita’ con la norma BS OHSAS 18001; 
 
-il sistema per la responsabilita’ amministrativa e’ conforme ai requisiti previsti dal Decreto Le-
gislativo n. 231/2001; 
 

-per le problematiche indicate sono stati nominati da AZIMUT S.p.A. responsabili con l'incari-
co di individuare, fra l'altro, eventuali fattori di rischio, di elaborare le misure di prevenzione e 
protezione piu’ edeguate e le procedure di sicurezza per le varie attivita’ aziendali, di assistere 
la Direzione dell’Organizzazione nel valutare la reale applicazione e l’efficacia delle misure 
predisposte. 
 

2.0 RESPONSABILITA’ 
 

I lavori commissionati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che re-
lative allo specifico lavoro appaltato, in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, pro-
tezione e sicurezza dei lavoratori e di protezione dell’ambiente circostante. 
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2.1 RESPONSABILITA’ DEL COMMITENTE 
 

AZIMUT S.p.A., in qualita’ di Committente, ha l’obbligo di: 
 

a) Assicurarsi, prima dell’inizio dei lavori, che la DITTA FORNITRICE abbia la capacita’ tecni-
ca ed organizzativa adeguata all’attivita’ da svolgere; 
 

b) Informare preventivamente la DITTA FORNITRICE dei rischi specifici dell’ambiente di lavo-
ro in cui andra’ ad operare; 
 

c) Vigilare affinche’ tali norme vengano rispettate da parte della DITTA FORNITRICE; 
 

d) Corrispondere alla DITTA FORNITRICE quanto pattuito in sede contrattuale per i lavori 
svolti; 
 

e) Il Committente AZIMUT S.p.A. potra’ fornire alla DITTA FORNITRICE, oltre ai disegni ed ai 
progetti eventualmente necessari all’esecuzione dell’opera, anche documenti, disegni, circolari 
ministeriali, istruzioni redatte da soggetti privati e da associazioni, tutti relativi agli obblighi od 
ai suggerimenti in materia di sicurezza; tale documentazione, cui il Committente AZIMUT 
S.p.A. non e’ contrattualmente tenuto, viene in ogni caso fornita a titolo di mera collaborazio-
ne e AZIMUT S.p.A. non ne garantisce la completezza ed il carattere esauriente; il relativo 
giudizio e la decisione circa l’idoneita’ degli apprestamenti di sicurezza e delle procedure di la-
voro competono in via esclusiva alla DITTA FORNITRICE. 
 

2.2 RESPONSABILITA’ DELLA DITTA FORNITRICE 
 

La DITTA FORNITRICE e’ responsabile civilmente e penalmente degli incidenti e/o infortuni 
che dovessero accadere ai propri dipendenti, a Terzi od alle cose direttamente od indiretta-
mente legate ai lavori da svolgere ed ha i seguenti obblighi: 
 

a) Informarsi, prendere conoscenza e rispettare tutte le norme vigenti all’interno degli edifici 
del Committente AZIMUT S.p.A. sia derivanti dall’applicazione delle Leggi che contrattuali; 
 

b) Incaricare un proprio addetto quale preposto al coordinamento, verifica e controllo del-
la applicazione delle misure di prevenzione e protezione per tutelare la salute e la sicu-
rezza del personale adibito ai lavori commissionati ed il rispetto delle norme ambientali appli-
cabili. Il nominativo del personale preposto dovra' essere comunicato all'Ufficio Contratti del 
Committente AZIMUT S.p.A.; 
 

c) Prendere conoscenza dei rischi specifici dell'ambiente di lavoro nel quale andra' ad opera-
re, anche mediante sopralluogo, acquisendo tutte le informazioni necessarie; 
 

d) Fornire all'Ufficio Contratti del Committente i documenti previsti dal documento “AZQG15J 
Domanda unica di ammissione” e ogni altra documentazione prevista dal capitolato, dal con-
tratto o dall'ordine; 
 
e) La DITTA FORNITRICE dichiara sotto la propria responsabilita’ di impiegare 
nell’esecuzione dei lavori personale in regola con le visite mediche previste dalla Legge. 
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3.0 NORME GENERALI DI SICUREZZA 
 

La DITTA FORNITRICE che deve operare all’interno degli edifici di proprieta’ del Committente 
AZIMUT S.p.A. per lavori brevi, a medio termine o a lunga scadenza deve attenersi scrupolo-
samente alle disposizioni qui di seguito riportate. 
 

3.1 ACCESSO DI PERSONALE E MEZZI AI LUOGHI DI LAVORO 
 

L’entrata e l’uscita dagli edifici  e dalle aree di lavoro di persone, mezzi e materiali deve avve-
nire solo ed esclusivamente attraverso gli ingressi definiti dal Committente AZIMUT S.p.A.. 
 

3.1.1 PERSONALE 
 

a) Per ottenere il consenso all’ingresso per i propri dipendenti, la DITTA FORNITRICE deve 
preventivamente presentare all'Ufficio Contratti del Committente AZIMUT S.p.A. i documenti 
elencati nel documento “AZQG15M Documento per la fase di sottoscrizione del contratto”; 
 

b) La DITTA FORNITRICE deve a segnalare nel documento “AZQG15O” gli orari di ingresso e 
di uscita e ad avvisare il Committente per ogni variazione che dovesse insorgere nel rapporto 
con propri dipendenti (risoluzione del rapporto di lavoro, trasferimenti in altri cantieri, ecc.); 
 

c) Ogni dipendente della DITTA FORNITRICE, all’inizio di ogni giornata di lavoro, deve comu-
nicare, all’ingresso degli edifici o delle aree di lavoro di proprieta’ del Committente, al ruolo in-
dicato dal Committente AZIMUT S.p.A., il proprio cognome e nome; tale comunicazione auto-
rizza l’accesso agli edifici e alle aree di lavoro degli incaricati della DITTA FORNITRICE per il 
giorno specifico e limitatamente all’esecuzione dei lavori previsti dal contratto o dall'ordine; 
ogni dipendente della DITTA FORNITRICE deve essere in possesso del cartellino di identifi-
cazione previsto dalle norme in vigore; 
 

d) Va comunicata al medesimo ruolo incaricato dal Committente ogni uscita del personale dal-
le aree di proprieta' del Committente; 
 

e) E’ vietato l’ingresso e/o la circolazione all’interno degli edifici e delle aree di lavoro di pro-
prieta’ del Committente di persone non in stretto rapporto con i lavori e/o servizi appaltati. Non 
e’ consentito l’accesso di personale nelle aree di lavoro se non espressamente comunicato e 
autorizzato dal ruolo indicato dal Committente; 
 

f) Il Committente si riserva il diritto di vietare l’ingresso al personale della DITTA FORNITRICE 
che, a suo insindacabile giudizio, non tenga un comportamento compatibile con le norme vi-
genti o con gli impegni contrattuali. 
 
3.1.2 AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE 
 
a) L’ingresso di autoveicoli, mezzi industriali ed attrezzature della DITTA FORNITRICE 
all’interno degli edifici e delle aree di lavoro di proprieta’ del Committente e’ counicato in via 
generale con il documento “AZQG15N Elenco attrezzature”; ad ogni inizio giornata di lavoro, 
va comunicato al ruolo indicato dal Committente AZIMUT S.p.A. l’accesso degli autoveicoli, 
mezzi industriali ed attrezzature effettivamente utilizzati; 
  

b) Non e’ consentito l’ingresso e/o la circolazione di autoveicoli od altri mezzi se non  autoriz-
zati e notificati al ruolo indicato dal Committente; 
 

c) I conducenti dei mezzi devono essere in possesso di patente e/o formazione adeguata e 
delle attestazioni relative ai controlli di idoneita’ previsti dalle norme in vigore; 
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d) E’ obbligatorio rispettare le norme del codice della strada e le prescrizioni indicate dalla se-
gnaletica, compresi i limiti di velocita’, eventualmente presente all’interno delle aree e degli 
edifici di proprieta’ del Committente; 
 

e) Il Committente si riserva il diritto di accertare in qualsiasi momento le condizioni di regolari-
ta' dei veicoli della DITTA FORNITRICE tramite la verifica dello stato delle revisioni periodiche,  
della regolarita’ assicurativa e della regolarita’ di particolari dotazioni previste nel contratto o 
nell'ordine; 
       

f) Il mancato rispetto delle norme riportate comporta la revoca dell’autorizzazione all’ingresso 
e l’allontanamento del mezzo. 
 
3.1.3 MATERIALI 
 

a) La DITTA FORNITRICE che deve introdurre all’interno degli edifici di proprieta’ del Commit-
tente i materiali indispensabili per l’esecuzione dei lavori previsti dal contratto o dall'ordine, 
deve consegnare al ruolo incaricato dal Committente il documento di trasporto (DDT) indican-
te, in modo dettagliato, il materiale consegnato; ogni uscita di materiale dovra' essere autoriz-
zata dal ruolo incaricato dal Committente e accompagnata dal documento di trasporto (DDT); 
 

b) Al termine dei lavori, la DITTA FORNITRICE dovra' comunicare tempestivamente, al ruolo 
incaricato, la data di uscita e l’elenco del materiale di dotazione del cantiere da prelevare, on-
de permetterne il controllo. 
 

3.2 AREA DI LAVORO 
 

Il Committente, nell’ambito delle proprie responsabilita’ e delle esigenze operative reali, asse-
gna alla DITTA FORNITRICE un’area, provvista delle utenze necessarie, da utilizzare per 
l’esecuzione dei lavori commissionati. 
 

La localizzazione dei posti di lavoro ( posizione delle attrezzature e dei banchi di lavoro, aree 
di stoccaggio materiale, ecc.) dovra’ essere concordata prima dell’installazione delle attrezza-
tura e non deve pregiudicare in alcun modo l’esercizio delle attivita' del Committente e la cir-
colazione dei mezzi e delle persone. 
 

3.2.1 FORZA MOTRICE E LUCE 
 

Forza motrice di potenza - Il Committente mette a disposizione della DITTA FORNITRICE 
un quadro elettrico con interruttore di potenza per F.M. completo di messa a terra e relais dif-
ferenziale. Sara’ fornita tensione elettrica alternata 220 V monofase+ terra o 220/380 V trifase 
+ neutro, alla frequenza nominale di rete; 
 

La DITTA FORNITRICE, partendo da tale punto di utenza, dovra’ eseguire a sue spese i ne-
cessari allacciamenti per alimentare il proprio quadro di alimentazione delle attrezzature elet-
triche di dotazione; dovra’ inoltre installare un contatore adeguato per il controllo della quanti-
ta’ di energia consumata. 
 

Altre utenze di energia elettrica - Eventuali necessita' di fornitura di energia elettrica per 
utenze aventi caratteristiche particolari saranno preventivamente concordate fra L'Ufficio Con-
tratti del Committente e la DITTA FORNITRICE . 
 

3.2.2 ACQUE INDUSTRIALI 
 

a) La fornitura di acqua fino al punto di presa nonche’ i consumi stessi, purche’ non ne venga 
fatto un uso indiscriminato, saranno forniti dal Committente a titolo gratuito. La mancata forni-
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tura e/o interruzione della distribuzione parziale e/o totale non dara’ nessun diritto alla DITTA 
FORNITRICE di avanzare pretese nei confronti del Committente. 
 

b) La DITTA FORNITRICE dovra’ a sue spese provvedere alla distribuzione dell’acqua ai punti 
di utilizzo. 
 

c) Non e’ consentito l’uso dell’acqua per il lavaggio degli automezzi. 
 

3.2.3 ACQUA POTABILE 
 

a) La DITTA FORNITRICE , qualora non vi fossero idonee fonti di approvvigionamento negli 
ambienti di lavoro, dovra’ a sue spese provvedere all’acquisto, stoccaggio e distribuzione 
dell’acqua potabile per i propri addetti; non e’ consentito l’uso di contenitori di vetro. 
 
3.2.4 ALLONTANAMENTO DAL POSTO DI LAVORO 
 

a) La DITTA FORNITRICE deve assicurarsi che il personale sotto la propria responsabilita’ si 
allontani dal posto di lavoro in maniera ordinata e nel rispetto dell’orario di lavoro concordato 
con il Committente. 
 

b) Qualsiasi allontanamento dal posto di lavoro, anche durante l’intervallo mensa, e’ condizio-
nato alla messa in sicurezza delle attrezzature (aperture interruttori, distacco saldatrici, chiu-
sura bombole, appoggio di carichi sospesi, ecc) ed alla raccolta dei materiali sparsi (cavi pin-
za, cavi elettrici, funi tubi manichette, utensili da lavoro, ecc) che possono creare intralcio 
all’abbandono ed al raggiungimento del posto di lavoro. 
 

3.2.5 PAUSA MENSA 
 

Se la ditta Committente potra' mettere a disposizione locali idonei, il personale della DITTA 
FORNITRICE potra' usufruire della pausa mensa esclusivamente nei locali eventualmente 
messi a disposizione per lo scopo; in caso contrario la DITTA FORNITRICE dovra’ provvedere 
in modo autonomo al di fuori delle aree di lavoro del Committente. 
 
3.2.6 COMPORTAMENTO SUL POSTO DI LAVORO 
 

a) Il personale della DITTA FORNITRICE deve mantenere all’interno degli edifici e delle aree 
di proprieta’ del Committente un comportamento corretto. E’ assolutamente proibito abbando-
narsi a giochi, lotte, scherzi mentre si e’ sul posto di lavoro. 
 

b) E’ assolutamente proibito l’uso, il possesso, il trasporto e lo smercio di ogni tipo di bevanda 
alcoolica, liquorosa od inebriante e di qualsiasi tipo di sostanza illegale all’interno degli edifici 
e delle aree di proprieta’ del Committente. 
 

c) E’ assolutamente vietato fumare in quei posti dove sia affisso il cartello " Vietato fumare ”. 
In tutte le zone in cui il fumo e’ permesso bisogna spegnere con cura sigarette, sigari e pipe al 
fine di evitare la possibilita’ di incendio e/o esplosione. 
 

d) E’ assolutamente proibito l’introduzione all’interno degli edifici di proprieta’ del Committente 
di armi, esplosivi, sostanze radioattive, materiale infiammabile, combustibile, tossico, acido, 
corrosivo e velenoso, tranne che su specifica autorizzazione del Committente ( rilasciata pre-
via verifica di regolari permessi, autorizzazioni, concessioni, licenze rilasciate dalle Autorita' o 
dagli Enti competenti ) previa verifica della necessita’ di utilizzo per le opere da effettuare. 
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3.3 PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI 
 

a) La DITTA FORNITRICE e’ tenuta a rispettare le norme di tutela della salute previste dal 
D.Lgs. n. 81/2008 e dalle altre Leggi applicabili in materia, e dalle Norme a tutela dell'ambien-
te, a mantenere pulito ed in perfetto ordine le proprie aree di lavoro durante ed al termine del 
turno lavorativo, curando in particolare che: 
 

- i pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio di persone e mezzi, 
le scale e le uscite di sicurezza siano sgombre da ostacoli; 

 

- l’eventuale spandimento di sostanze sdrucciolevoli (olio, grasso, ecc.) sui pavimenti sia 
eliminato nel piu’ breve tempo possibile mediante lavaggio e asciugatura o spargimento di 
segatura di legno o altre sostanze idonee; 

 

- gli attrezzi, gli utensili ed i materiali in genere non siano lasciati in posizioni pericolose. 
 

b) La DITTA FORNITRICE e’ tenuta, se non diversamente previsto dal contratto o dall'ordine, 
a raccogliere a proprie spese e provvedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti, in conformita’ a 
quanto previsto dalle Norme di Legge relative alla gestione dei rifiuti. Nel caso di inadempien-
ze, il Committente si riserva il diritto di prendere gli opportuni provvedimenti fino alla rescissio-
ne del contratto. 
 
3.4 MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE 
 

Il personale della DITTA FORNITRICE ha l’obbligo di utilizzare i mezzi di protezione personale 
previsti dalle norme di legge per l’esecuzione dei lavori in appalto in funzione dei rischi specifi-
ci dell’attivita’ lavorativa da svolgere, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, con particolare rife-
rimento a: 
 

- elmetto, occhiali o visiera; 
- guanti protettivi, scarpe di sicurezza, abbigliamento di protezione; 
- protezione dell’udito, protezione delle vie respiratorie; 
- cinture di sicurezza. 

 

e di ogni altro  D.P.I. necessario per operare in regime di sicurezza. 
 
3.5 SICUREZZA NELLE OPERAZIONI DI SALDATURA 
 

L’Appaltatore e’ tenuto a rispettare le norme di sicurezza indicate dal D.Lgs. n. 81/2008 duran-
te l’uso di impianti e l’esecuzione di operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica, ossidrica, 
elettrica e simili. 
 

3.6 INQUINAMENTO AEREO 
 

Tutte le lavorazioni che danno luogo alla produzione di gas o vapori irrespirabili, tossici o in-
fiammabili, fumi e polveri di qualsiasi specie, odori sgradevoli di qualunque specie devono es-
sere effettuate in presenza di un idoneo impianto di aspirazione localizzata e di abbattimento, 
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia. 
 

3.7 SICUREZZA DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI 
 

La DITTA FORNITRICE e’ tenuta a rispettare le norme di sicurezza riportate nel D.Lgs. n. 
81/2008 nell’impiego di mezzi e apparecchi di sollevamento, trasporto ed immagazzinamento. 
 

3.8 IMPIANTI, MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI 
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La DITTA FORNITRICE e’ tenuta a rispettare le norme UE e CEI e le norme di sicurezza ri-
portate nel D.Lgs. n. 81/2008 durante la posa dei cavi di distribuzione dell’alimentazione elet-
trica e nell’uso di impianti, macchine, apparecchi, utensili portatili e mobili elettrici. 
 

Dovra’ inoltre posizionare, ove necessario, opportuna segnaletica di sicurezza per indicare il 
livello di tensione e il percorso dei cavi in tensione. 
 

3.9 LAVORI AD ALTEZZE ELEVATE 
 

a. La DITTA FORNITRICE deve provvedere a proprie spese e con proprio materiale, al mon-
taggio e allo smontaggio di ponteggi o altre opere provvisionali per l’esecuzione di lavori in al-
tezza; 
 

b. I ponteggi e le impalcature in legname, i ponteggi metallici fissi, i ponteggi movibili devono 
essere costruiti ed utilizzati nel rispetto delle norme di sicurezza indicate nel D.Lgs. n. 
81/2008; 
 

c. Le scale devono essere utilizzate rispettando le norme di sicurezza riportate nel D.Lgs. n. 
81/2008; 
 

3.10 LAVORI DI SCAVO 
 

La DITTA FORNITRICE e’ tenuta, nell’esecuzione dei lavori di scavo e fondazione, a rispetta-
re le norme di sicurezza riportate nel D.Lgs. n. 81/2008. 
 
3.11 SOSTANZE PERICOLOSE 
 

La DITTA FORNITRICE e’ tenuta a: 
 

a) Rispettare le norme di sicurezza riportate nel D.Lgs. n. 81/2008 nel maneggiamento ed uso 
di sostanze, materie o prodotti pericolosi, nocivi, infiammabili, esplodenti, corrosivi, asfissianti, 
irritanti, tossici, infettanti, taglienti o pungenti. 
 
b) Rendersi edotta sui rischi specifici del lavoro che va ad assumere e sulle cautele che, in 
aggiunta alle suddette norme, si rendano in proposito necessarie o che ritenga prudente as-
sumere. 
 

c) Informare ed addestrare i propri dipendenti su tutte le suddette norme e sulle decisioni che 
avra’ assunto in adempimento di quanto sopra. 
 

d) Vigilare affiche’ i propri dipendenti, ed eventuali subfornitori ed i terzi presenti in cantiere, 
applichino scrupolosamente l’addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di 
legge, di contratto e quelle specifiche che ha stabilito. 
 

 
3.12 IN GENERALE 
 

La DITTA FORNITRICE e’ tenuta a: 
 

a) Disporre ed esigere che i propri dipendenti, ed anche eventuali subappaltatori ed i terzi pre-
senti in cantiere: 
 

- siano dotati ed utilizzino tutti i mezzi di protezione individuale prescritti dalle norme antin-
fortunistiche vigenti e dagli obblighi contrattuali; 
 

- non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di propria competenza e che pos-
sano mettere in pericolo la sicurezza propria e dei propri compagni di lavoro; 
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- non interferiscano nell’autonomia operativa di lavoratori appartenenti ad altre imprese 
presenti nell’area. 

 

b) Impiegare solo personale di provata idoneita’ fisica e morale adeguatamente addestrato per 
l’attivita’ che deve essere svolta; evidenza dell’addestramento e/o qualifica del personale im-
piegato deve essere sempre disponibile e fornito al Committente su richiesta. 
 

c) Verificare prima dell’uso che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, di sollevamento e di 
trasporto siano efficienti e siano stati sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente se-
condo le norme di buona tecnica, ai collaudi, revisioni, manutenzioni o controlli del caso. 
L’eventuale impiego ed uso di utensili, attrezzature, macchine, autoveicoli, opere provvisionali 
e mezzi di protezione di proprieta’ del Committente deve essere giustificato dall’insorgere di 
esigenze particolari e deve comunque essere autorizzato dallo stesso e non deve protrarsi ol-
tre il tempo strettamente necessario per la specifica attivita’ prevista; detto uso ed impiego av-
viene sempre sotto l’esclusiva responsabilita’ della DITTA FORNITRICE 
 

d) Avvisare il Committente di quelle misure di carattere eccezionale che abbia ritenuto di as-
sumere per salvaguardare l’incolumita’ delle persone, le quali possano avere influenza 
sull’andamento dei lavori. 
 

e) Assumere a proprie totali cura, spese e responsabilita’ l’obbligo di attuare quanto previsto 
dalla normativa vigente e dalle norme che entrino in vigore nel corso del periodo contrattuale 
in materia di assicurazioni obbligatorie, previdenza, assistenza, collocamento obbligatorio. 
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4.0 RISCHI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E RISCHI PER INTERFERENZA 
 
La DITTA FORNITRICE dichiara di aver preso visione di tutta la documentazione che costitui-
sce  il Documento di valutazione dei Rischi di interferenza (c.d. DUVRI). 
 

 
5.0 PROCEDURE PER LE EMERGENZE 
 

La DITTA FORNITRICE dichiara di aver preso visione dei seguenti documenti e di averne re-
so edotto il proprio personale sulla documentazione relativa alola gestione delle emergenze. 
 
 

6.0 POLITICHE E CODICE DI COMPORTAMENTO 
 

La DITTA FORNITRICE dichiara di aver scaricato dal sito web di AZIMUT S.p.A. i seguenti 
documenti: 
 
AZGG10 Missione, valori, politiche 
AZRG01   Codice di comportamento 
 

 
di averne preso visione e di aver reso edotto il proprio personale. 
 
 
Ravenna, li 
 
per accettazione, il legale rappresentante della DITTA FORNITRICE 
 
per conferma,  per AZIMUT S.p.A. 


