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TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE INERENTE LA SALUTE E 

LA SICUREZZA SUL LAVORO 

Il sottoscritto ___________________ nato a ___________________ il _______ codice fiscale 

___________________ residente a ___________________ in via ___________________ munito di 

documento di identità valido (che si allega in copia) n. ___________________ rilasciato da 

___________________ in qualità di legale rappresentante della Ditta ___________________ con 

sede legale in ___________________ via ___________________ Partita IVA 

___________________ tel. ___________________ indirizzo e-mail ___________________  

TRASMETTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE1  

 Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o 

autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 (oppure un estratto nel 

quale sia riportata almeno la valutazione dei rischi associati alle attività che saranno 

effettuate presso il committente) 

 Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art. 91 D.Lgs. 81/08, ove necessario 

 organigramma di sicurezza, con indicazione dei nominativi del Datore di Lavoro, dei 

Preposti, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico 

Competente, degli addetti antincendio e primo soccorso e i recapiti telefonici dei 

referenti/responsabili in merito alle questioni di sicurezza 

 attestazione della conformità di macchine, attrezzature ed opere provvisionali 

 ricevute di consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale adottati (lavoratori che 

saranno impiegati nello svolgimento delle attività) 

 giudizi di idoneità alla mansione specifica rilasciati dal Medico Competente dell’impresa 

appaltatrice (lavoratori che saranno impiegati nello svolgimento delle attività) 

1 Barrare le caselle riguardanti i documenti consegnati 
                                                 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm%23017
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm%23029
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 attestati e lettere d’incarico sottoscritte dagli interessati inerenti la 

formazione/addestramento dei lavoratori che saranno impiegati nello svolgimento delle 

attività 

 dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui 

all’art. 14 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. 

 elenco delle sostanze e preparati pericolosi e relative schede di sicurezza se previste nel 

corso dell’attività svolta in EDISU 

 numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi 3 anni 

Altro: 

 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

L’aggiudicatario si impegna a comunicare immediatamente ogni variazione/integrazione alle 

documentazioni suddette.   

Luogo e Data _____________ 

Timbro e Firma  ____________________________________ 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm%23014

