
Norme Generali di sicurezza per gli 
Appaltatori 

 
���� Il personale esterno deve essere 

munito di apposita tessera di 
riconoscimento corredata di 
fotografia, generalità del lavoratore e 
ragione sociale dell’impresa.  

���� Le aree di lavoro potranno 
comportare i seguenti rischi: 
o Rischio biologico: reparti di 

degenza, ambulatori, 
laboratori analisi cliniche; 

o Rischio chimico: laboratori analisi 
chimico-cliniche, reparti di 
terapia oncologica (impiego di 
farmaci antiblastici); 

o Rischio radiazioni: radiologie; 
o Rischio elettrico: tutti gli ambienti. 

���� Tutte le attività degli Appaltatori in 
Azienda sono soggette alle 
precauzioni di sicurezza definite nel 
Contratto di Appalto o, in caso di 
affidamento diretto, all’interno del 
Permesso di Lavoro. 

���� Le macchine, gli attrezzi e le 
apparecchiature in genere, devono 
essere corredati della dovuta 
documentazione inerente la loro 
conformità alle norme di sicurezza 
(es. libretti ponteggio, omologazione 
degli apparecchi di sollevamento, 
marchio CE, ecc.) così come ogni 
indumento di protezione deve essere 
accompagnato da una nota 
informativa di rispondenza agli 
specifici rischi di esposizione. 

 
���� All’interno delle aree aziendali si deve 

rispettare i limiti di velocità indicati 
dall’apposita segnaletica, evitando 
eventuali interferenze con i percorsi 
pedonali e/o quelli dedicati alle 
emergenze sanitarie.  

���� Spegnere il motore in caso di sosta. 
���� Seguire correttamente le norme di 

sicurezza e gli avvisi della segnaletica 
di sicurezza, anche per quanto 
concerne l'uso eventuale di Dispositivi 
di Protezione Personale. 

���� Non spostare o toccare attrezzature o 
sostanze di cui non si conoscono le 
caratteristiche e senza l'autorizzazione 
del personale addetto presente. 

���� Non rimuovere, modificare o 
manomettere in alcun modo i 
dispositivi di sicurezza e/o le 
protezioni installate su 
impianti/macchine o compiere, di 
propria iniziativa, manovre ed 
operazioni che non siano di propria 
competenza. 

���� Segnalare immediatamente eventuali 
deficienze dei dispositivi di sicurezza 
o l'esistenza di condizioni di pericolo, 
adoperandosi direttamente, in caso di 
urgenza e nell'ambito delle proprie 
competenze e possibilità. 

���� Non usare assolutamente attrezzature 
e/o materiali di proprietà 
dell'Azienda, 

���� senza preventiva autorizzazione e in 
ogni caso attenersi scrupolosamente ai 
contratti, regolamenti, autorizzazioni e 
norme d'uso relative. 

 
���� Non lasciare attrezzi e/o materiali che 

possano costituire fonte potenziale di 
pericolo in luoghi di transito o di 
lavoro o frequentati da operatori 
dell'Azienda e/o utenti o pazienti. 

���� Non abbandonare attrezzature e/o 
materiali in posizioni di equilibrio 
instabile.  

���� Lasciare la zona di lavoro 
adeguatamente pulita e ordinata ogni 
giorno. Tutti i materiali di risulta 
devono essere portati negli appositi 
luoghi di raccolta. 

���� L’Azienda Ospedaliera procederà con 
controlli periodici che potranno 
prevedere la sospensione dei lavori 
qualora la Ditta non rispetti le 
normative di Sicurezza previste.  

���� E’ fatto DIVIETO DI FUMARE 
all’interno dell’Azienda, se non 
all’esterno o nelle aree all’uopo 
predisposte (NB: il mozzicone deve 
essere accuratamente spento, prima di 
essere gettato via). 

���� E’ fatto divieto a qualsiasi lavoratore 
presente all’interno dell’Azienda 
assumere alcool o sostanze 
stupefacenti. 

���� Per ogni chiarimento e segnalazione 
inerente la sicurezza, contattare l’U.O. 
Servizio Prevenzione e Protezione di 
questa Azienda (numero telefonico 
0523/302931).
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�  In SITUAZIONI DI EMERGENZA 
(es. incendio, sisma, ecc.) utilizzare le vie 
e le uscite di emergenza indicate dalla 
segnaletica e seguirne le indicazioni del 
personale presente. 
 
�  Nell’U.O. Servizio Prevenzione e 
Protezione è disponibile il “Piano di 
emergenza / evacuazione” dell’Azienda. 
 
�  E’ assolutamente vietato ingombrare 
le USCITE DI EMERGENZA E I 
RELATIVI PERCORSI.  
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