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REV 
N° 

DATA 
DESCRIZIONE 

REVISIONE 
PREPARATO VERIFICATO APPROVATO 

      

      

      

 

        

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 

Impianto
3 

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; 
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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); 
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 
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norme siano portate a conoscenza anche al subappaltatore e da 
questi osservate; 

____________________  


