FAC-SIMILE DI VERBALE
VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
(ai sensi dell’art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 )

In riferimento all’incarico che l’impresa appaltatrice .....………………………….…. ha ricevuto
dalla committente EDISON GIOCATTOLI S.p.A. di effettuare presso la sede di Via Meucci, 1 50031 Barberino di Mugello (FI), i lavori che prevedono l’effettuazione delle seguenti attività
………………………………… sono convenuti i referenti delle seguenti imprese:

Cognome e Nome

Società /Ditta

Ruolo ricoperto in azienda

i quali dichiarano:
 di avere eseguito assieme un sopralluogo sui luoghi ove si svolgeranno i lavori stessi,
 di essersi riuniti allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi
all’attività di cui all’appalto e di quelli derivanti dalle attività lavorative svolte nello
stabilimento, nonché allo scopo di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori valutando le possibili interferenze.
L’impresa appaltatrice inoltre

DICHIARA

□

di aver preso visione degli ambienti di lavoro e di giudicarli idonei allo svolgimento delle
attività sopraindicate;

□

di aver ricevuto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti EDISON
GIOCATTOLI S.p.A. (art. 26, c. 3. D.Lgs.81/2008) nel quale sono altresì riportate le
lavorazioni ed i rischi conseguenti possibili all’interno dell’unità produttiva;

□

di dotare i propri lavoratori di idonei Dispositivi di Protezione Individuale tenendo conto
oltre alla valutazione dei rischi specifici della propria attività anche di quanto indicato e
previsto nel Documento di valutazione dei rischi EDISON GIOCATTOLI S.p.A. per gli
ambienti frequentati dai lavoratori;

□
□

di non utilizzare attrezzature di proprietà di EDISON GIOCATTOLI S.p.A.;

□
□

di non utilizzare sostanze pericolose per lo svolgimento delle proprie mansioni;

di utilizzare le attrezzature di proprietà EDISON GIOCATTOLI S.p.A. così come
specificato nel verbale di concessione in uso;
di utilizzare le seguenti sostanze pericolose

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

□

di aver preso visione della viabilità aziendale e di essere stato edotto circa le modalità
di circolazione dei veicoli e dei pedoni all’interno dello stabilimento EDISON
GIOCATTOLI S.p.A.;

□

di essere a conoscenza che nei luoghi di lavoro possono essere presenti altre imprese
appaltatrici;

□

di aver preso visione del piano di emergenza di EDISON GIOCATTOLI S.p.A.

Si impegna inoltre ad aggiornare il proprio documento di valutazione dei rischi e a redigere un
piano della sicurezza coerente con i rischi comunicati da EDISON GIOCATTOLI S.p.A.
Nel corso del sopralluogo e della riunione sono state inoltre concordate le seguenti misure
riportate in allegato.
Allegati al presente verbale

………………………………………
………………………………………

data ………………………………

L’impresa appaltatrice

EDISON GIOCATTOLI S.p.A.

……………………………

………………………………..

