Verbale'di'Sopralluogo'e'Comunicazione'Rischi'interferenze'
!

'(D.Lgs.'81/2008'art.26,''ex'D.Lgs.'626/94,"art.7"("“Contratto"d’appalto"e"contratto"d’opera”)"
"

In! relazione! allo! spettacolo! “_________________________________________________”! ! ! ! ! ! ! ! ! da! svolgersi! presso! il!
TEATRO!
DUE!
ROMA!
dal!
_________________!
al!
___________________!
io!
sottoscritto!
____________________________________!!in!qualità!di!Rappresentante!della!Compagnia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!con!sede!in!
___________________________________________!
cap!
__________!
città!
______________________!
Tel!
__________________________________!fax!!__________________________________!e!.!mail!__________________________________!
!
DICHIARO!
!
di!aver!eseguito!in!data!___/___/!2014.!accompagnato!dal:!
E!! Sig.!Marco!Lucchesi!
Direttore!del!Teatro!
E!! ………..!……………!
……………………………!
E!! ………..!……………!
……………………………!
rappresentanti!il!TEATRO! DUE! ROMA,!un!sopralluogo!preventivo!sui!luoghi!che!saranno!oggetto!dei!
lavori! sopra! citati.! Durante! tale! sopralluogo,! sono! stato! informato! sui! rischi! specifici! che! saranno!
presenti! durante! lo! svolgimento! delle! operazioni! di! lavoro,! e! sono,! pertanto,! in! grado! di! rendere!
opportunamente! edotti,! ai! sensi! dell'! art.7! del! D.Lgs.! 626/94! sx! art.7! del! D.Lgs.! 626/94,! i! dipendenti!
della!!!Compagnia!………………………..!
Da! tale! informativa! e! dall'espletamento! di! tale! sopralluogo! sono! venuto! a! conoscenza! dei! seguenti!
rischi!specifici:!
 Rischio!legato!all’organizzazione!del!set!!
 Rischio!elettrico!(elettrocuzione)!per!uso!di!apparecchiature!elettriche!e!cavi!elettrici!
 Rischio!elettrico!per!possibile!contatto!accidentale!con!cavi!elettrici!in!tensione!!
 Rischio!masse!in!tensione!
 Rischio!incendio!!
 Rischio!offese!al!capo,!alle!mani!ed!ai!piedi!(arti!in!genere)!per!urti!con!attrezzi,!impianti!e/o!urti!
alle!strutture!metalliche,!colpi,!impatti,!compressioni!
 Rischio!per!caduta!oggetti!dall’alto!(per!lavori!in!quota!o!in!depositi!temporanei)!
 Rischio! caduta,! inciampo! o! scivolamento! per! distrazione! o! per! presenza! di! superfici! bagnate,!
ghiacciate,!sdrucciolevoli.!
 Rischio!punture,!tagli,!abrasioni!!
 Rischio!attività!in!quota!e!possibilità!di!caduta!dall’alto!!
 Rischio! Movimentazione! di! materiale! (a! mano! o! con! ausili! meccanici),! anche! pesante! –! Rischio!
infortunistico!dorso!lombare!o!alle!mani!!
 Rischio!Ambiente!esterno!(igiene!e!confort!del!luogo!di!lavoro,!esposizione!alle!intemperie)!
 Rischio!Interferenza!per!presenza!personale!di!altre!ditte!
 Rischio!atti!di!vandalismo,!attentati,!aggressioni..…)!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...!
!

Individuazione!lavoratori!presenti!in!Teatro:!!
1..________________________....'

2.."________________________....'

3..________________________.....'

4.."._______________________....'

5...________________________....'

6..________________________....'

7..________________________....'

8...________________________....'

9..________________________....'

10. .________________________..'

11. .________________________..'

12. .________________________..'

Individuazione!lavoratori!presenti!in!cantiere:!!
!
Sono!stato!informato!inoltre!delle!Procedure!di!Emergenza!elaborate!dal!responsabile!dell’!Ass.!Cult.!
TEATRO!DUE!ROMA…………………....,!di!cui!ne!ricevo!copia!dal!Rappresentante!del!Teatro.!
Il!sopralluogo!ha!evidenziato!che:!
 i!lavori!non!saranno!effettuati!in!vicinanza!di!apparecchiature!e!linee!di!distribuzione!elettriche,!
tubazioni!aria!/!acqua!/!gas,!rete!telefonica,!dati!di!segnali!radiofonici!e!televisivi;!
 le!aree!sono!tenute!in!buono!stato!per!il!transito!degli!addetti!ai!lavori;!
 per!le!esigenze!igieniche!si!utilizzano!i!servizi!del!!Teatro.!
Ritengo,! pertanto,! adeguate! e! sufficienti! le! informazioni! fornite! sia! sui! rischi! specifici! esistenti! ed!
evidenziati!
negli!
ambienti!
in!
cui!
si!
troverà!
ad!
operare!
la!
Compagnia!
__________________________________________! da! me! qui! rappresentata,! sia! sulle! misure! di! prevenzione! ed!
emergenza!adottate!dal!TEATRO!DUE!ROMA.!
Dichiaro!altresì!che!le!procedure!di!lavoro!e!le!misure!di!prevenzione!che!adotterò!per!l'esecuzione!dei!
lavori! e! tutti! gli! interventi! di! protezione! dai! rischi! cui! sono! esposti! i! lavoratori! saranno! effettuate! in!
coordinamento! con! il! TEATRO! DUE! ROMA! cui! spetta! di! promuovere! tale! coordinamento! ai! sensi!
dell'Art.3!DLgs!81/2008.!
In! particolare! prendo! espressamente! atto! che,! ai! sensi! dell’Art.! 26! comma! 3! del! DLgs! 81/2008,! il!
TEATRO!DUE!ROMA!non!è!tenuta!a!promuovere!la!cooperazione!ed!il!coordinamento!di!cui!al!comma!
2! del! citato! articolo,! relativamente! ai! rischi! specifici! propri! dell’attività! sopra! descritta! e! di! tutte! le!
eventuali!imprese!subappaltatrici.!
Resta!comunque!inteso!che!io!responsabile!della!COMPAGNIA!_______________________!dovrò!rivolgermi!al!
TEATRO! DUE! ROMA! per! verificare! eventuali! situazioni! di! potenziale! rischio! e! della! susseguente!
adozione,!da!parte!sua,!di!ogni!opportuna!cautela!e!misura!di!prevenzione.!
!
Il!Rappresentante!della!Compagnia!!
_________________________________________!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Il!Rappresentante!del!TEATRO!!

Nome!e!Cognome!_________________________________!

Marco!Lucchesi!

firma……………………………..!

firma………………………..………..!!

…………………………….."
Data,!…..……………….!2014

"

