VERBALE DI CONSEGNA DOCUMENTO DI SICUREZZA
In data …………………………………………………………………………………………………………………………
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................
in qualità di Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 2, comma b, D.Lgs 81/08 e s.m.i.
della ditta ...........................................................................................................................................................
con sede legale in ......................................................................................... Prov ............................................
via .......................................................................................................................................... C.A.P. .................
con codice fiscale/ partita IVA n. ........................................................................................................................
N. iscrizione C.C.I.A.A. ……………………………………………………………………………………………………..
RICEVE
Il DOCUMENTO di VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RIFERIMENTO ALLO SPECIFICO LUOGO DI SVOLGIMENTO
DELL’APPALTO ai sensi dell'art. 26 comma 3ter del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e inoltre
DICHIARA, nel rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo ai commi 1 lett. b) e 2 lett. a) e b).,


Che sono state fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui i propri
lavoratori sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attività, ovvero a chiunque a vario titolo abbia accesso, per proprio conto, al quartiere fieristico;



Che con tale documento, come ciascun Datore di Lavoro individuato dal suddetto articolo, si impegna:
- alla cooperazione e all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente con gli altri Datori di Lavoro anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva, anche
trasmettendo il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ai propri eventuali
subappaltatori;



In particolare, gli espositori che utilizzeranno uno stand a progettazione libera, visto il proprio
Documento di Valutazione dei Rischi relativo alle lavorazioni legate all'allestimento del proprio stand e al
luogo della sua installazione, dichiarano che NON è prevista l'introduzione di ulteriori rischi
interferenziali rispetto a quelli già evidenziati nel DUVRI ricevuto dal Committente.
In alternativa, laddove si ravvisassero lavorazioni non previste nel suddetto documento, invieranno
immediatamente al Committente il proprio estratto della Valutazione dei Rischi contestualizzato alle
lavorazioni e alle attività che verranno effettuate per l'evento in oggetto, con l'indicazione e i dati delle
eventuali ditte in subappalto presenti e la descrizione delle lavorazioni che andranno ad effettuare, in modo
da permettere al Committente medesimo il pronto aggiornamento del DUVRI.

Si sottolinea infine che con la stipula del contratto di vendita ed in seguito alla cessione dello spazio
espositivo, per quanto riguarda le attività che si svolgeranno all'interno di ciascun spazio espositivo,
l'Espositore assume la titolarità di Committente; ciò premesso, sarà esclusivo compito dell'Espositore
organizzare, coordinare e vigilare sulle attività lavorative facendo riferimento alle disposizioni contenute nel
D.Lgs. 81/08 e smi, in particolare agli artt. 17, 18, 26 e 90.

Si ricorda, inoltre, il pieno rispetto di quanto previsto dal D.I. 22/07/14 pubblicato in G.U. l’
08/08/14 c.d. “Decreto Palchi”, in particolare relativamente al campo di applicazione (art. 6).

Il presente verbale, debitamente compilato, timbrato e firmato, dovrà TASSATIVAMENTE essere consegnato
alla Segreteria Organizzativa.
In mancanza, non verrà consentito l’accesso ai padiglioni.
Timbro e firma
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