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ALLEGATO A3  

 
MISURE DI PREVENZIONE E EMERGENZA ADOTTATE   

 
 
 
 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
1. Prescrizioni e limitazioni dell’allegato A4  
2. Prescrizioni particolari aggiuntive:  

- in caso di accesso in aree a pericolosità specifica, astenersi dall’effettuare qualsiasi tipo di operazione 
senza preventivo consenso da parte del referente dell’ Azienda; 

- Altre misure 
(indicare………………………………………………………………………………………………..) 
3. ............................................................. 
 
MISURE DI EMERGENZA 
 
In caso di riscontro di evidenze o di indizi che fanno presumere la presenza di situazioni di emergenza in atto 
in aree a pericolosità specifica, prima di accedere ai locali e prima di attivare qualsiasi intervento, contattare 
l’ Ufficio Tecnico Aziendale.  
Le eventuali azioni e/o contromisure da adottare andranno preventivamente concordate con il suddetto 
personale di reperibilità. Nell’impossibilità di rintracciare il personale di reperibilità, il personale di vigilanza si 
astiene dall’attuare qualsiasi intervento attivo, fatto salvo l’allertamento diretto degli Enti di soccorso (VVF, 
118), in caso di manifesta criticità della situazione riscontrata. 
 
IMPEGNI DI COORDINAMENTO 
 
1. In caso di impedimento del rispetto delle limitazioni e prescrizioni dell’Allegato A4,  l’Impresa/Affidatario 

si impegna a concordare con il referente dell’Azienda Committente, preventivamente all’avvio dei lavori, 
le misure di prevenzione e protezione compensative. 

2. In caso di presenza di più imprese sul luogo di lavoro l’Impresa/Affidatario si impegna ad attivarsi per 
dare e ricevere esaustive informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate o da 
adottare, ai fini di ridurre i rischi di interferenza tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione 
dell'opera, nonché per coordinare la gestione delle situazioni di emergenza.  

3. L’Impresa/Affidatario si impegna a contattare il referente dell’Azienda Committente per qualsiasi 
incertezza o chiarimento relativo alla scelta delle procedure più idonee a tutelare il personale, e per 
definire il necessario coordinamento, nel caso di impreviste interferenze dei lavori con le attività 
dell’Azienda Committente. 

4. In caso di infortunio sul lavoro, l’Impresa/Affidatario darà tempestiva comunicazione del fatto al referente 
dell’Azienda Committente, con il quale dovrà verbalizzare l’accaduto. 

 


