Allegato 3
AMSA S.p.A.

PIANO DELLA SICUREZZA
Il Piano della Sicurezza dovrà riportare i seguenti contenuti minimi di seguito riassunti:
1. DATI AZIENDALI
ragione sociale
sede legale
telefono e fax
nominativo del Datore di Lavoro e del Medico Competente
nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
nominativo degli Addetti alla Gestione delle Emergenze
nominativo del Responsabile Tecnico e del Preposto (Caposquadra o Capocantiere) che
seguiranno le attività.
2. DATI RELATIVI AI LAVORATORI
nominativo dei lavoratori da impiegare nelle attività con indicazione della qualifica, del livello
d’inquadramento e del CCNL applicato
copia del libro unico del lavoro relativo all’ultimo mese disponibile e riferito ai soli lavoratori
coinvolti nelle attività, contenente le sezioni: logo Inail con n. autorizzazione, nominativo
lavoratore, mese di riferimento, data di assunzione, qualifica ed inquadramento
copia del permesso di soggiorno valido per i lavoratori extra comunitari o della carta d’identità
per i lavoratori stranieri comunitari
elenco dei DPI forniti ai lavoratori
copia degli attestati di formazione, informazione ed addestramento all’uso dei DPI di 3a
categoria (imbracature, maschere respiratorie, autorespiratori, mezzi di protezione dell’udito),
qualora se ne preveda l’utilizzo
attestazione/dichiarazione dell’avvenuta formazione e informazione dei lavoratori circa i rischi
connessi all’attività da svolgere
ultima pagina delle “Disposizioni riguardanti la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori e Norme
Ambientali cui devono attenersi le imprese appaltatrici/lavoratori autonomi cui vengono
affidati i lavori da Amsa S.p.A.” pubblicate sul sito www.amsa.it (Azienda – Governance,
Sostenibilità e Ambiente – Corporate Governance), debitamente compilata e sottoscritta.
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
descrizione dell’attività di pertinenza
orario di lavoro ed eventuali turni
modalità organizzative e cronoprogramma delle attività
estratto del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. contenente i rischi specifici legati all’attività oggetto dell’appalto e
l’individuazione delle misure preventive e protettive adottate.
4. DATI OPERE PROVVISIONALI E IMPIANTI
elenco di eventuali opere provvisionali di rilevante importanza (es. ponteggi, ponti su ruote a
torre, gru, ecc.), delle macchine e degli impianti da utilizzare.
5. AUTOMEZZI E MACCHINARI IMPIEGATI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
elenco degli automezzi da impiegare per lo svolgimento delle attività (modello e targa)
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copia dell’esito della verifica periodica effettuata dagli organi competenti, del libretto di
circolazione e del certificato di assicurazione per i mezzi adibiti al sollevamento di persone
per attività da eseguirsi in quota, qualora se ne preveda l’utilizzo
copia dell’attestato della formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori che
dovranno utilizzare mezzi adibiti al sollevamento di persone per attività da eseguirsi in quota,
qualora se ne preveda l’utilizzo
dichiarazione della società che i macchinari, le attrezzature e le opere provvisionali da
utilizzare per l’attività sono completi e conformi alle normative vigenti, che effettuerà la
manutenzione e le verifiche periodiche secondo i manuali di uso e manutenzione e metterà a
disposizione tutta la relativa documentazione, libretti tecnici, verifiche e collaudi.
6. DATI SU EVENTUALI SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI
elenco di eventuali sostanze pericolose da utilizzare con allegate le relative schede di
sicurezza o, nel caso non se ne preveda l’utilizzo, dichiarazione liberatoria.
7. PIANO DI EMERGENZA AMBIENTALE
indicazione di possibili inquinamenti ambientali che possano essere originati dalle attività da
eseguire, con descrizione degli accorgimenti che verranno adottati per prevenire o rimediare
a detti rischi o, nel caso le attività non comportino problematiche di tipo ambientale,
dichiarazione liberatoria.
8. ASSICURAZIONE
copia della polizza assicurativa RCT-RCO con evidenziati i massimali assicurati e relativa
quietanza di pagamento della rata.
La stessa documentazione sopra riportata dovrà essere chiesta dall’Appaltatore alle eventuali
imprese esecutrici o lavoratori autonomi dei quali intenda avvalersi per l’esecuzione di parte delle
attività, unitamente alla documentazione integrativa di seguito elencata:
autocertificazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., resa dal Legale Rappresentante dell’Impresa o dal
lavoratore autonomo offerente ai sensi del D.P.R. 445/2000, accompagnata dalla copia
fotostatica di un documento di identità valido del dichiarante
“Modulo Informativo” allegato al DUVRI compilato e sottoscritto secondo le indicazioni fornite
nel presente articolo
dichiarazione di aver ricevuto dall’Appaltatore copia del/i “Piano di emergenza integrato con
emergenze di tipo ambientale” relativo/i al/i sito/i Amsa interessato/i dalle attività, di averne
recepito i contenuti e di impegnarsi a divulgarli al personale impegnato nelle attività.
Il lavoratore autonomo dovrà ottemperare solo ai punti specificatamente contrassegnati (casella
barrata).
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