AUTOCERTIFICAZIONE
(ai sensi della Legge 46/1990, del D.M. 37/09 e del D.Lgs. 81/08)

Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a __________________________ il __________________________________________
residente a ___________________ in via ______________________ n°_________________
vista la legge 5/03/1990 n. 46
visto il decreto ministeriale 22/01/2008 n.37;
visto il decreto legislativo 09/04/2008 n.81;
in applicazione dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445;
consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione
mendace, ai sensi degli articoli 48 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445;
in qualità di :

LEGALE RAPPRESENTANTE

DELEGATO

della società/associazione/compagnia : _____________________________________

DICHIARA

che le scenografie, l’attrezzeria di scena e tutto il materiale dell’impianto audio e luci
da utilizzarsi durante lo spettacolo________________________________________
rappresentato presso __________________________________________________
in data______________________________________________________________
sono conformi alle norme citate.

FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA Onlus in qualsiasi momento può richiedere
all’arrivo della compagnia in Teatro, l’esibizione della documentazione originale
attestante la conformità del materiale alle norme sopra citate.

Il sottoscritto inoltre dichiara, sempre sotto sua propria responsabilità, che l’impresa può
regolarmente svolgere l’attività tutta di cui all’incarico conferitogli in conformità a tutte le
disposizioni di legge e/o regolamenti vigenti, dichiarando di adeguarsi immediatamente ad
eventuali nuove disposizioni di legge e/o regolamenti vigenti, dichiarando di adeguarsi
immediatamente ad eventuali nuove disposizioni che dovessero essere emanate, ivi comprese
quelle di igiene e sicurezza sul lavoro e per quest’ ultimo punto dichiara:
o

di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;

o

di effettuare ogni intervento nel rispetto delle normative di legge vigenti comprese
quelle relative alla sicurezza sul lavoro, secondo il vigente ordinamento;

o

di dare attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, a tutti i provvedimenti
idonei ad evitare infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dalle disposizioni di
legge, decreti, regolamenti, ecc. e che i propri dipendenti sono dotati dei dispositivi di
protezione individuale e di impegnarsi a vigilare a che detti dispositivi vengano
utilizzati;

o

di avere effettuato l’informazione e la formazione dei propri dipendenti sui rischi
connessi alle attività lavorative da svolgere secondo quanto previsto dagli artt. 36 e 37
del D.Lgs. 81/08.

Misure di sicurezza di carattere generale
Il personale dell’impresa esecutrice in ogni caso dovrà:
tenere i corridoi e le vie di fuga in generale costantemente in condizioni tale da
garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza, sgombri da
materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di
qualsiasi genere, anche se temporanei;
garantire che i mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso
percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi;
prendere visione della posizione dei presidi di emergenza e degli interruttori atti a
disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas;
non creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi;
collocare attrezzature e materiali necessari allo svolgimento dell’attività in modo tale da
non poter costituire inciampo: il deposito di materiali non dovrà avvenire presso
accessi, passaggi, vie di fuga; se indispensabile dovrà essere autorizzato disponendo
l’immediata raccolta ed allontanamento alla cessazione della necessità;
procedere nell’impiego di prodotti chimici, secondo le specifiche modalità operative
indicate sulla scheda tecnica e nella scheda di sicurezza;
non lasciare i prodotti chimici ed i loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I
contenitori, esaurite le quantità contenute, devono essere smaltiti secondo le norme
vigenti;
in alcun modo dovranno essere abbandonati rifiuti provenienti dallo svolgimento
dell’attività effettuata al termine del lavoro/servizio;
il personale che deve raggiungere particolari punti sopraelevati deve avvalersi di
attrezzature dotate manico estendibile e scaletta a tre pioli, evitando l’utilizzo di scale
portatili dotate di più di tre pedate;
tutte le attività che prevedono lavorazioni in quota o in altezza devono essere effettuate
con l’utilizzo congiunto di appositi DPI anticaduta e sistemi di ritenuta delle attrezzature
e dei materiali utilizzati per evitare cadute incidentali di persone o cose nelle zone
sottostanti all’area di lavoro.

Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:
è vietato fumare;
è vietato portare sul luogo
di lavoro ed utilizzare attrezzature e sostanze non
espressamente autorizzate dal Referente;
le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze
devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate.

Prevenzione incendi ed evacuazione
E’ necessario coordinare le attività svolte all’interno del teatro con il personale di riferimento di
FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA Onlus in merito al comportamento in caso di
emergenza ed evacuazione.
In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente il personale presente
di FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA Onlus.
Il personale di FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA, in possesso di idoneo addestramento
e formazione, eseguirà gli interventi di lotta attiva da lui valutati necessari.
Durante lo spettacolo è attivo il servizio antincendio costituito dal personale di FONDAZIONE
SIPARIO TOSCANA Onlus congiuntamente al personale esterno adeguatamente formato.

Nell’ ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e
di emergenza:
sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie e da segnaletica di sicurezza
esposte nei luoghi di lavoro;
gli estintori, i naspi e gli idranti sono segnalati da idonea segnaletica e installati in numero e
posizione adeguati;
il personale di FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA Onlus deve essere formato per la
gestione dell’emergenza e lotta all’incendio, alle cui indicazioni il personale delle ditte
subappaltatrici e il personale esterno eventualmente presente dovrà conformarsi, integrando le
proprie procedure con quelle del teatro ed adoperandosi per il coordinamento;
le maschere dovranno essere messe a conoscenza delle procedure di emergenza e, in caso di
incidente, dovranno coordinarsi con il personale di FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA
Onlus per le operazioni di propria competenza nelle zone adibite al pubblico;
l’utilizzo di fiamme libere sul palcoscenico è subordinato all’autorizzazione di FONDAZIONE
SIPARIO TOSCANA Onlus;
l’utilizzo e l’allacciamento di impianti elettrici e di illuminazione all’impianto elettrico del teatro
è subordinato alla consegna a FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA Onlus delle
certificazioni di conformità e marcatura CE di tutte le attrezzature e impianti elettrici utilizzati;
il referente tecnico per FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA Onlus potrà effettuare in
qualsiasi momento controlli di tutta la documentazione relativa alle suddette attrezzature.

Primo soccorso
E’ necessario coordinare la propria attività con il personale responsabile di FONDAZIONE
SIPARIO TOSCANA Onlus in merito al comportamento in caso di emergenza legata al
primo soccorso.
In caso di incidente/infortunio nel luogo di lavoro, avvisare immediatamente il personale di
FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA Onlus. Il personale di riferimento si adopererà per
prestare i dovuti interventi di primo soccorso e per dare l’allarme. Nel frattempo continuare a
prestare la dovuta assistenza e attendere l’arrivo dei soccorsi esterni.

Il personale di FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA Onlus in possesso di idoneo
addestramento e formazione, presterà tutta l’assistenza necessaria all’infortunato da lui
valutata necessaria.

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione
viene allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità del
sottoscrittore.

Totale pagine 4.

Luogo, data
Il Dichiarante
_________________
_________________

Ai sensi e per effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli
fini degli adempimento di legge

