
- 

Soltanto la manutenzione ordinaria è esclusa dall’applicazione delle disposizioni 

di manutenzione straordinaria. Pose) - sospensione del Dure bappaltie di fomikme di Posa in 

- 
DifattolapresenzadelDurcèdi- opera intervenuti successiva- 

tro onere dell’awinistratore 
verificarncl’esistenzaelaregola- dei lavoratori) - sospensione del odorganizzativo (vedasilacirco- 

na dell’amininistratore, infatti, 
non può sottrarsi aiia definizio- condo, del Dks 626‘94 (sicurez- 
ne di datore di lavoro-comit- za dei lavoratori) - sospensione ia implicita attestazione oltre 
tente (siveda il Sole-24 Ore del io 

ventataindispensabile ed & und- zo lette- mente, owero in caso di 
curezza che di carattere tecnico 1 

rit&. 11 condonlinio, nella perso- ur! per la durata di 12 mesi; lare del lavoro n 24/2007). 
articolo 89, comma primo e se- Dati sensibili 

rilascio del Dure, contenendo 

e1Durcper1aduratadi12mesk che della regolarità contributi- 

di most rare l‘insussistenza 
delle cause ostative: 
se mentescatta 
una sanzione penale 

eguato 
a cambi di situazione 



Idoveridel«datoredilavoro» m Promuovelacooperazioneeil odalsubappaltatore, 
rn Verifica l'idoneità tecnico- coordinamentodicui alcomma non risulti indennizzato 
professionale delle imprese elaborandoun unico documento a opera deli'lstituto nazionale 
appaltatrici dei lavoratori per l'assicurazione contro 
autonomiin relazioneai lavori indichi lemisureadottate per gli infortuni. 
da affidarein appalto o contratto !a Ferme restando le disposizioni 
d'opera Taledocumento èallegato inmateriadisicurezzaesalute 
ia Fornisceagli stessi soggetti alcontrattodi appaltod'opera . previstedalla disciplinavigente 
dettagliate informazioni sui degli appalti pubblici, nei 
rischi specifici esistenti comma non si applicanoai rischi contrattidisomministrazione, 
neli'ambienteincui sono specifici propri dell'attività diappaltoedisubappalto,dicui 
destinati a operareesulle delle imprese appaltatrici o dei agli articoli 1559,1655 e 1656 
misure di prevenzione e di singoli lavoratori autonomi. del Codice civile, devono essere 
emergenza ;coopera rn L'imprenditorecommittente specificamenteindicati i costi 
all'attuazione delle misure rispondein solido con relativi alla sicurezza del lavoro. 
di prevenzione e protezione I'appaltatore, nonché con A tali dati possono accedere, 
dai rischi sul lavoro e coordina ciascuno degli eventuali ulteriori su richiesta il rappresentante 
gli interventi di protezione subappaltatori , per tutti i danni dei lavoratori di cui all'articolo 
e prevenzione dai rischi a cui per i quali il lavoratore, 18 e delorganizzazioni sindacali 
sono esposti i lavoratori dipendente dell'appaltatore dei lavoratori. 

di valutazione dei rischi che 

eliminare leinterferenze. 

Le disposizioni del presente 


