VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO
In
data
___/___/___
presso
la
sede
del
Comune
di
________________________________________________, è stata svolta
coordinamento ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Narni,
sita
una riunione

in
di

Il coordinamento si rende necessario per il completamento delle attività relative al servizio da svolgere
per cui il Comune di Narni ha prodotto apposita informativa dei rischi ai sensi dell’art. 26 comma 3 del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non essendo presenti rischi da interferenza.
Il gruppo di lavoro sarà costituito dalle seguenti persone:

Nome Cognome

Azienda di
appartenenza

Ruolo ricoperto

In occasione della riunione vengono condivise con i partecipanti le misure di prevenzione del contagio
da COVID-19 previste dall’amministrazione per il personale esterno all’organizzazione. Tali misure sono
contenute nel dettaglio nell’informativa specifica trasmessa all’Appaltatore nonché riportate sulla
cartellonistica presente all’interno dei luoghi di lavoro del Comune di Narni.
Note:

Per il Committente

Per l’Appaltatore

INTEGRAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI
Data aggiornamento: __________________________________________________________________________________

ATTIVITA’ DELL’APPALTATORE:
Tutte quelle indicate nel contratto d’appalto

Soggetto interferente

Aree

Per il Committente

Rischi Interferenti

Misure poste (o da porre) in
atto da parte del Committente

Misure da porre in atto da parte
dell’Appaltatore

Per l’Appaltatore

DPI e/o
attrezzature
necessari per i
rischi interferenti
valutati

Narni, lì ___/___/___

A tutto il personale delle ditte
Appaltatrici e Subappaltatrici/ai
lavoratori autonomi

Oggetto: Obbligo di esibizione del tesserino di riconoscimento (Art. 18 c. 1 lett. u) e art. 26 c.8
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Con la presente si comunica che, in virtù dei disposti degli art. 18 c. 1 lett. u) e art. 26 c.8 del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il personale della impresa appaltatrice, che esercita la propria attività
all’interno delle aree di lavoro oggetto del presente appalto, devono essere dotati di apposito
tesserino di riconoscimento corredato di foto, generalità del lavoratore e indicazione del
Datore di Lavoro.
In caso di mancata esposizione di tale tesserino non sarà consentito l’accesso e/o si provvederà
alla sospensione delle attività e all’allontanamento del contravventore dalle aree.
Si rammenta, inoltre, che la violazione di tale obbligo, in caso di accertamento da parte degli
Organi di Vigilanza e Controllo, comporta per il Datore di Lavoro una sanzione amministrativa da
€ 109,60 a € 548,00 (per ogni lavoratore sprovvisto di tessera).

Per il Committente

