SCHEDA DATI E ATTIVITA' IMPRESE FORNITRICI
Denominazione Impresa Allestitrice

Codice fiscale

Partita iva

N° REA

Posizione INPS

Posizione INAIL

MAIL

PEC

VIA

CAP e CITTA'

PROV.

STATO

nome

cognome

Codice fiscale

FIRME

nome

cognome

Codice fiscale

n° matr. INAIL

NOME DITTA

Sede Legale

Responsabile Legale/datore di lavoro
Delegato del datore di Lavoro
RSPP - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Preposto incaricato per Fishing Adventure 2016
LAVORATORI IMPEGNATI NELL'ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO
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ATTIVITA' E LAVORAZIONI EFFETTUATE DALL'IMPRESA
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DESCRIZIONE N° 1
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DESCRIZIONE N°3
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L'impresa è coordinata da preposto specificamente formato lo svolgimento in sicurezza delle attività. L'impresa svolgerà le lavorazioni a seguito di contratto a forfait. l'Impresa è dotata di capacità ed autonomia organizzativa.
Provvederà a gestire in piena autonomia il piano di suddivisione dei materiali da porre a pie' d'opera in fase di premontaggio, in base alle tipologie e quantità degli stessi materiali . Tutte le attrezzature necessarie per le attività
A dovranno essere fornite dall'impresa stessa, come biadesivi, attrezzi da lavoro, dispositivi di protezione individuale, mezzi di spostamento, scale e trabatelli.

B

Tutto il personale è assicurato presso INPS e INAIL. I mezzi d'opera sono conformi alle vigenti normative sulla sicurezza del lavoro. Il datore di Lavoro ed i preposti si impegnano a far indossare a tutto il personale impegnato nelle
lavorazioni i DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari per le lavorazioni da compiere.

L'Impresa ha effettuato le riunioni di coordinamento previste dal DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) che è stato redatto dall'Organizzatore CONSORZIO EXE', ai fini della organizzazione delle attività
lavorative che precedono (allestimento) e che seguono (disallestimento) temporalmente lo svolgimento della manifestazione espositiva Fishing Adventure 2016, in attuazione a quanto prescritto nell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e
C s.m.i. e nel Decreto Interministeriale del 22/07/2014 “Decreto palchi e Fiere”.
FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

