
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati j Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. 53 AVENTE AD OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza

del Laboratorio di Necroscopia e Microbiologia: esame e provvedimenti.

L anno Duemi ladiciassette acidi

del mese cli presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell Istituto, Pro E. Mauro Mattioli,

VISTI i verbali di sopralluogo ispettivo del 03.10.2016 e del 06.10.2016 (allegati al presente

atto) effettuato dal “Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro Dipartimento cli

prevenzione — ASL Teramo” i locali di Nccroscopia e Microbiologia della Sede Centrale

dell’Istituto;

ACQUISITA la trasmissione cli notizia di reato (agli atti) cx arI. 20 D.Lgs. nr. 758/94, nr.

prot. 1963 del 14.11.2016;

ViSTO il certificato di ultimazione dei làvori di messa in sicurezza (cx D.Lgs. 81/2008) del

Laboratorio di Necroscopia e Microbiologia nr. prot. 11741 del 12.07.2017, allegato al presente atto

e trasmesso al “Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro Dipartimento cli

prevenzione ASL Teramo” con Raccomandata AR. nr. prot. 12098 del 18.07.2017;

VISTO il verbale di sopralluogo di verifica dei lavori realizzati, effettuato da parte degli

organi competenti in data 06.09.2017 (allegato alla presente Deliberazione);

VISTO il D. Lgs. nr. 81/2008 recante norme sulla salute e sicurezz.a sul lavoro ed in

particolare l’art. 274 e. 3;



ACQUISiTA l’inforniativa del “Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di

Lavoro — Dipartimento di Prevenzione— ASL Teramo” nr. prot. 14680 deI 11.09.2017 (allegata alla

presente Deliberazione) con cui viene comunicata l’eliminazione delle violazioni specificate nel

relativo verbale di prescrizione e la contestuale ammissione al pagamento, entro 30 giQrni dal

ricevimento dell’atto, della “somma pari al quarto del massimo della pena stabilita per le

contravvenzioni commesse”, per un totale di euro 1.753,50;

EVIDENZIATA la necessità di procedere al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento

dell’informativa suddetta, dunque entro I’ 11.10,2017;

RITENUTO di dotare il presente atto di immediata esecutività in ragione della necessità di

procedere al pagamento in tempi brevi;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa e che si intende integralmente riportato nel presente

dispositivo:

I) Liquidare e pagare la somma di euro 1.753,50 sul C/C nr. I 3259643 inteitato ad “Azienda

U.S.L. — Teramo — Dipartimento di Prevenzione, C.da Casalena —64100 Teramo”;

2) Dare atto che gli oneri derivanti dal pagamento andranno a gravare sulla voce di conto

51100;

3) Dare mandato agli uffici competenti di procedere al recupero della suddetta somma dagli

oneri stipendiali del Direttore Generale relativi alle mensilità di Settembre, Ottobre e

Novembre 2017, in tre rate da euro 584,50 ciascuna (R. 35010);

4) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per le motivazioni

espresse in narrativa.



SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA S.S.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA’ E BILANCIO

(F,to G.CECCI-IINI) (F.to P.DE ELAVIIS)

—--i

PARERE PARERE Favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[ IL DIRETTORE SANITARIO Fto Giancarlo Cecchini
Nicola DAIterio

IL DIRETTORE GENERALE

F.F FAo NICOLA D’ALTERIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta clic la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data Jlflì2flhl_

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrdtivo.

Teramo. 12.09.2017

IL DiRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

La presente delibera è immediatamente eseguibile
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO Al contravventore
Spirrenta!edeflAbruzz3adeIMoIis’Terarn3fzte

118ffE2017

N ‘4u’’ diprat
della ditta

S informa la SV. che, a seguito dei sopralluogo ispettivo deiQ3.1c(
all’oggetto, a seguito della presa Niofle della documentazione esibira dalla ditta il .—‘ .51 è
verificato che le violazioni specificate nei punti 4 . del
relativo verbale di prescrizione, sono state eliminate secondo le modalità e nel termine indicato nella prescrizione,
pertanr,c,. si annnette la SV a paure, entto 30 (rieniai giorni dai ficevirrierrio uei1,a presente, la somma pr a1.
uuarto del massimo della pena stabilirEi per le contrari enzton, cornaiesse

SOMMA DA RGARE: FEUROa’r53 Sa,)
Lasommadi cuisopradovràessere pagataesclusivamentemediantehollettino postale sai dc a° i 3259643,

intestato a Azienda USL. Teranio - Dipartimento di Prevenzione. C.da dos alena - 64100 TERAMO.
L’atte-stazione del ersamentu erfetruato, dovrà pervenire allo scrivente utncio, entro E set[ei storni

da’.adi pagamento.

ì:attuazjone,nei modi e nei termini, di quanto sopra indicato, estingue iacontravvenzione (ari. 24 comnra
T del D.Lgs, 758/94): decorso inutilmente ii suddetto tenr,iae, nei Suoi confronti, proseguirà l’azione penale.

J Mentre. proseruiri l’azione penale per i punti
. tn quanto noi: i è

adempimento.
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REGIONE ABRUZZO - AZIENDA UNITÀ’ SANITARiA LOCALE 4 TERAMO

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Responsabile: Dott. Viro Liberati -

/ RiCHIESTA DOCUMENTI relativo a.0,j2T1P Lz.

A seguito di soprailuogo ispettivo/attività eseguito da personale dello S.P.S AL.

un ‘: in data L alle ore presso il

SuolO \ia J’0 _0r adllaDirtc

via .:rS’ ‘o

nato a

• Cetrificato dì iscrizione C.C.l.A.A.
41 Libro unico del lavoro O
O Registro unfortuni
41 Descrizione dal ciclo orodottts con p rito O

— plazumetnca

Z
i o ,

k x2/3tSiPz:s Prrrs°7— c - 5” 6
JD—ug’enro valutazione dei rischi ‘ar’ 2:3)
O DU.VRI eccrsrratti di ar-uaita.-ubacp:Iiz’

zeiL /

RLS t,4.:,-k’4; JJ
.2 NominativoResp.SeniztoR E. /ori 3!.
_2 Nominativo R.L 5. tnrL 47,
O Norainativo dei Medtco Competente
i Nominativi gestione emergenze ‘cr3

.2 Verbalirlurdc:nip-erindlche annuali inrt.55.

i Protocollo a.iarmo erelaziurie annuale
(ori 40-41)

O Deleghe di funzìonc (nt-!. 16i
i Modelli di Organizzazione e di Gestione

(cr3. 30)
4) Certificato Prevenzione Incendi NOP
O Piano emergenza antìncendio

O Conformità impianto elettrico
•Régidro dei controlli p-eriodìci e straordinari
(dn: 71 co.8).
Libretto dei neezzo

iorznità macchina CE

O S’critiche r.u:c::d cm; nttc’ezznurs uno
col]

prouot:r-nrer’.ararm
CANTIERI EDILI ,

O Nottflca prcmirnmaure ny{99
4) Norma dei art.

O respansa)if± dei lavo-ri
O cnnrd.y tare per la
O ceo,dinatore per Pesecurmone

O Piano dj,/curezza coordinamento (oro /00’
O Fasg6iodell’opera (ori, 91 co, lletr. i’)
O Pma, operenvo cm sicurezza (ari, 96,
O t3’ocun,ento unico di regolarità contributiva
O Verifica idoneità tecnico professionale

Terazno, Contrada Casalena TeL 0861 420543

O Pi,M,U,S.(oru. 136) -
O Autorizzazione/librn6ponteggi (arI. 131)
.4) Prooetto/disegnjp6nteggi fan. 133)
O Dichiaraziofli conformità impianto

elettrico -,gfariche atmosferiche (ari. 86)
O Verifica gru/apparecchi di sollevamento

(orI. 71 co li)

O Programma lavori diftctnaiiciorc-s
‘ori. 15]) /

O \‘enfiehe !r’:oei;iPCm3 ooaa:e
i’n9’r 7:

O Verifiche di’ean:mcre efleitaute dal CSià
i

ari. 92/o.]
43 Seenaianì efteuuate da! CSE al Connnìaero:

e/a’esrontabiie dei Las ari (crI. 9. ro i
O 5/pensioni dei lavori effettuate dai CSE

tArr. 92 co
0-

O
z

alle ore
. /.. .

. presso gli uffici siti in:

O iuLiova (TE) Via Gramsci e/o Ospedale Civile 7 piano - Tel, 085 8020597/479/472 Fax 085 8020329

41 Nereto (TE) Vìa Inchini. 21 - Tel. 0861 888252/256

[Lo mancata prodacìona dei/o 0ac .‘menuszione entro i reurnm/mmi indicati Sarà considera in eqm.00ienre 0/ ptco possesso’ del/a Stessa)

in esito all’odierno sopralluogo/attività:
i si comunica che sono state accertate’ i.-Oaz,,-:--: ìn ra;,teric e siearezzaed, irene del lasaro per le quali sarà ìrnpariita al ec.ntrasentorv una

prescrizione ai sensi dell’ari. 20 dei D,Les 75894 ovvero provsedimento ò iiiecitc- amminlstrarmvo ai sensi dell’ari. 301 - bis del D Lgs. 8108:
O considerato che sono state rileca’,e situazioni cii lasoro che n:emmono in pericolo la sìcurezza e-o ia salute dei Invoratorì, ai sensi dell’ari. 27m cormu-a

32cl D Lgs 75S’94. si ‘Jspone con effetto immediato e sino al ripristino delle coadmzion, ± sicurezza’

con sede legale in

Datore di la\Foro i. -

)‘_--;; )

residente a ,JuJL( ;“; i -o - n richiede la seguente documentazione inerente gli articoli dei D.Lgs. 8it08:

- Tel.

Manuale eso manutenzione macchina CE

La documentazione dovrà essere consegnata in copia li giorno /
Fax 0861 420542

Fax 0861 888207

Qsee-’*}s M-3
li so railuo o è stato eseguito alla presenza dei S€,Lu-°’ -

j4’’r--

che ri impegna a rrxr,seer,ero FI presente :erha/e ne/più hr.ne tempo por.rihile al proprio

in qualità di / - 5°

IL ‘1 4ERB4LIZZANTEJI

boema0— ‘Iteramo i

i’nt@a’ teramno ml
O sa
O gai



Teramo, lii 8 LUC. 2017
Raccomandata AR

j IZSAM G.CAPORALE
i. TERAMO4

GESTIONE PATRIMONIO
SETTORE Spettie ASL TERAMO

Servizio dl prevenzione e sicurezza
PflQTO(OtLQ ej q fl negli ambienti di lavoro

Dipartimento dl prevenzione
C.da Casolena
64100TERAMO

OGGETTO: TIt. G CI. 4: Verbale prot. 1963 del 14.11.2016: certificato ultimazione lavori.

Con riferimento al verbale dl cui in oggetto e allo proroga concessa fino al 13 luglio 2017,
con nota ASL Teramo n, 1027 del 08/06/2017, sI trasmette In allegato Certificato di
Ulfirriazione dei Lavori, attestante l’avvenuta ultimazlone degli stessi alla data dei 11luglio
2017.

y

Distinti salutI.

IL DIRETT,JRE GEN,RALE

Profjiauro tvØtioli
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Regione ABRUZZO Provincia di TERAMO Comune di TERAMO

Stazione appaltante: istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse

LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA EX D.LGS 81/2 008 LABORATORIO DI NECROSCOPIA E

MICROBIOLOGIA CIG Z660877F5

Impresa: ALBAS1STEM sri con sede in Corropoli (TE)— Ordine 04824 deI 16/03/2017

CERTIFICATO Di ULTIMAZIONE DEI LAVORI CON LE RISERVE DI LEGGE

con le riserve dl cui aIl’art. 199 comma 2° deI D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207

L’anno duemiladiciassette (201 7), Il giorno dodici (12) del mese di luglio (7) presso il cantiere sito in TERAMO

in Via Campo Boario snc sono intervenuti il sottoscritto Direttore dei lavori, lng. Giuseppe Di Giannandrea

previo avviso all’impresa precitata, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l’intervento del Sig.

Stefano Di Emidio, in qualità di rappresentante dell’impresa appaltatilce ed ha proceduto ai necessari

accertamenti e riscontri eseguiti in contraddittorlo con i’Appaltatore a norma delle prescrizioni dell’art. 199

comma 2° del D.P.R, 5Ottobre2010 n.207.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scada del progetto, ha constatato che i lavori appaltati

possono ritenersi sostanzialmente ultimati in quanto le lavorazIoni mancanti e quelle non ancora

concretamente completate. Che i lavori mancanti sono:

- Rifiniture sul lamierino di finitura dei canali di ventilazione posti sulla copertura del fabbricato e

completamento di alcune porzioni dello stesso.

Constatato che i suddetti lavori risultano essere di piccola entità e del tuttà marginali, che essi non incidono

sulla funzionalità dell’opera, che i macchinari sono funzionanti e che i locali interessati sono pienamente agibili

e possono essere rimessi nella disponibilità del committente e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità

dell’opera. A tal uopo si assegna un termine perentorio di giorni 7 mcx 60 (sette) a decorrere da oggi per il

completamento dei lavori non ancora ultimati.

Il mancato rispetto del predetto termine di sanatoria comporterà l’inefficacia del presente certificato di

ultimazione. Con le riserve di legge, che si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all’atto dei

completamento delle lavorazioni mancanti entra il termine di cui sopra, li sottoscritta Direttore dei lavori, per

ogni effetto di legge

CERTIFICA

che l’ultimazione del lavori in oggetto è avvenuta il giorno undici (11) luglio (7) duemiladlciassette (2017).

Resta altresì inteso che il Conto Finale dei lavori non potrà essere redatto se non siano stati regolarmente

completati tutti I lavori contrattuali entro l’ulteriore termine concesso e, pertanto, il tempo previsto dall’art. 1.5.3

dei Contratto di Appalto per la compilazione del Conto Finale decorrerà

dalla scadenza dei predetti 7 gIorni (19 luglio 2017).

J ?hdS, oiasc.64Q13CaFFO SlTUTO ZOOPROF1LATTI(
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REGIONE ABRUZZO AZlENDA UNITA’ SANIThRIA LOCALE 4- TEItAPIO

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZANEGU1 AMBIENTI Di lAVORO

Respon tubi/e; Dvii. Viro Lilieruti

relativo a

A seguite d.i sopralluogo ispettivo/attività eseguito da personale dello S,RS,AL. g .CUftfjTt iE fl.fl5J

‘N.o CcCiilO{in data a1Ie ore Q%c .4 presso il cantiettdìklopifteio4

Via

- ,. della Ditta
con sede legale in C’’vk O .r3ct 4zL. .

t-
. b

. . Tel.
Da’ore di la o fc!Oct patea ,t\J-0 u (ozjj
residente a «aLhal YeitdhtTmbnztone inerente gli. rticoIi del ULga. 8i;0

O Cenifiento di iscrizione C.C.l.A.A.
O Libro unico del lavoro
O Registro unfortuni
O Descrizione del cielo produttivo con pianta

plaainactrice
O Valutazione dei rischi (arti, /728)

O Confunnità impianto elettrico
O Registro dei controlli periodici e straordinari

(ori. 71 coS)
O Libretto del mezzo

O Manuale uso messìurenzione macchina C’E

O PLM.U.S. (erri, 136)
O Autorizzazione/libretto pottieggi (ori. .131 i

O Progetto/disegni ponieggì (or. 133)
O Dichiarazione di conformità impianto

elettrìco - scariche atmosferiche (or:. 86)
O Verifica gnilopparecchi di sollevamento

‘or;. 7/co 11)

O

Pro grammo la\ on di densat ricca
O Dichiarazione di confoimir rnaeclsioa CE (cx;: 15])

O \udflh idoneità P05 effettuate dci C81
(cr1.26)

. , (arr,P2rc.ih)
O lrsfnmiozione/Formzzione dei Lnvomioti O Verifiche periodiche attrezzature (or:. 71 \‘cri6ch di cantiere effeimonto dal 0513:.

Preposti, Didgenti,RLS (Art,36-37) coi]) fan. 92 co, lo)
O Nominativo Resp. Servizio 13. P. (un, 3]) O Schcde di sicurezza prodotti/preparati o Segnalazioni effettuate dal C5E al Conimittente
O Noininativo REE. (ori. 47) CANTIERI EDILI e/o Responsabile dei Lavori (orr 92 cc. i e)
O Noininadvo dl Medico Competente O Notifica preliminare lan. ) o Sospensioni dei lovoti effettuate dal CSE
O Nominativi cestione co,ereenze (ari. 43) O Nomina deL (cc. 90) (ari 92 cc I /2
2 ‘ nOi nur” ranci ,jilanri “Vr rL p( od l..s’ i ScWFt’ E(E&C 4S-otd
O PrnI, p1 Cs ‘PI O e iO zim”o zapuaL ) r’ ri,C- ar p. 1 p g o

(o- 4() 4; O or hn .re’-c csci’Z CL 3 iN Cr.2ar
O DJlifl frcneirn ti 3 Pi a’tiici tzLLca2IIa-L az /1, e Sct tCtc CO’
3 icJht a 0rrz I t O,. t’mo trntss’ol o” i(ar v,r i ‘CP_3

(un -i(,i O Piana r iso dis La ozio r,,n 5r,
?rC&Ì*.6 3”tJ— ‘P4;

O Ccrii{io,,to Pre sazio’-,. Ìn,.sndi NOI’ O Dmun’s”to unico di 155, ,laota coutnl. ti

O Piano emcrgcazn antincendIo O Verifica idoneità tecnico professionale rt-evo s

La documentazione dovrà essere consegnata in copia il giorno c9( ERe ore presso gli uffici siti in:

O Teramo, Contrada CasiO uno -Tel.086i 420543 Fax 0861 420542
3 Giuiiariuvu t’lEi Via Oran,eei e/o. O;i’e’Jaie Ctvue

3 Ncreio fTEjVioiachni.2i

(La ‘nuncuria prodncionc delle decu,nonra:i,me carro t termini ;cirItrriti .vurr’ortrer,tw eqt!is’aienh€’ al nloIic’a:c pivsesro lei/a z(eszc.:

in esito all’odierno sopralluogo/attività;
si comunica che sono siate accertate violazioni in materia di sicurezza e di igiene dci inviare per le quali 5-in impartita al ermtravvenrore unii
prescrizione ai sensi dell’ari. 20 del D. Lgs. 758/94 ovvero provvedimenid di illecito amministrativo ai sensi dell’ari. 301 - bis dai D.Lgs. 81/00;

O considerato che tono state rilevate situazioni di lavoro che. mettono in pericolo la sicurezza e/o la salute dei lavoratori, ai sensi delh’art, 20 coimita
3 del f).Lgs, 758/94, si dispone con effetto immediato e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza:

il soprailuogo 6 stato eseguito alla presenza dei Ste. Vt nO

dxc ai o: - - -‘—‘‘ ‘u,no: li v;-caenrc ierhu!e tiri più breve tempo passibile al proprio 3

‘3ALlZqANTE’i

iii non! ti/i nt ttP

sito in

O Documcntc-vaiuteziune dei rischi (or; 20;
3 D ti VR i e contatti di appai 0:3 ubappulto

- Tel 0-i5 88t20537:.t’$’472, ì-,. 085 8025329

- Tel 0861 888252/256 Fax 086l 98820’

O it:.)r

J alei
ernmn a
amo a
‘amo’t

O piaci
iJ giov

“__•_-‘_‘4fl_ -‘‘-J
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4 TEPAMO

REGIONE ABRUZZO - AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE 4- IiJ4aaiO
DIPARTIMENTO Dl PREVENZIONE

SEInIZIO PREVENZIONE E SICEREZZA NEGLI AMBIENTI Di LAVORO
- Responzubile: Duri. 131o Libenari

fl/’tfltal ativo a z__--

A seauito di soprailuogo ispettivo/artività eseguito da personale dello S.P.S.A.L. IOt7— \tlb3& Lii--

e xrt ccccutca $&“H dat4ìr alle ore 4 —b presso il e ìc-od4Wopi0cio! \ 2

sitoinT’?aVia. C:E.eo €zWO -dellaDittatSt1t oReQ44c
con sede legale in .TiLfl4Oo Vìa CWrc, 2CxkTel.,
Datore di lavoro qQz.. ‘-i..a. to L?tRP.X.O EttLMv il 3 j £3
residente a 3a,ÀWtat- &iiu&(tw) si richiede la seaucnieUocumentanone inerente gli articoli dei D Lgs. 81:08:

Ci Certificato di iscrizione C.CJ.AA
Ci Libro unico del lavoro
• Registro onformai

Descrizione dcl ciclo produttivo con piante
planimerrica .

Ci Valutazione dei rischt (ari! 17-2/lì

Jacumemo va 28)
O D.U.VJUI. c contratti di appaltolsuhappalto

turi. 26;
lnl’nrrnazione/Formazlona dal Lavoraton
Preposrs.Dirsocriti. RLS Ari 36-37
Nonainativo Resp. Servizio E E (-eri. 31)
Norainativo RLS. (ere. 47)
Nominativo del Medico Competente
Nominativi gestione emergenze (ori, 43)
Verbali riutuoni p-enn-diclm annuali tora 33;
Protocollo sanitario e relazione annuale
(erL 40-41;

.Deleghe dì funzione (erI. 16;
O Modelli di Organizzazione cdi Gestione

(arr. 30)
O Cenificato Prevenziona !ncendi - NOP
O Piano emergenza antincendio

O Cenano, Contrada Casdcna

O Nereto (TE) Via lachini, 21

O Conformità impianto elettrico
O Registro dei controlli periodici e straordinari

(arI. 71 et*8)
O Libretto del mezzo

Ci Manuale uso morturc-nzione ma: duna CE

‘i Vchfche penodtcha attrezzature ar; 71

O Schede di sicurezza prodotivprcpaeatt
CANTIERI EDILI

O Notifica preliminare (ari. 99)
O Nomina dei Jan, 90)

Ci responsabile dat lavori
-) coordianrorc per in proocriazione
Ci coordinnure per l’esecuz,onc

Ci Piano (li sicurezza coordinamento ar;. 100)
O Fascicolo dell’opera (arI. 91 co, 1 1cm 6)
O Piano operativo di sicurezza (un. 96)
O Documento unico di reealarità contrìhotiva
O Vonfica idonettfj tecnico profes’ììonaie

TeL 086i 420543

4) PLM,US.(aru. 136)
O Autorizzazione/libretto ponteggi (ari ..131ì
O Progeno/disegni ponteegi far;. 133)
Ci Dichiarazione di conformità impianto

- s—ariclte atmosferiche (ari.
i \!c_f,c., grua-pparccchi

(ore 71cl/i

2mnc%,upr,,d’i.rnLaiIr.u,:fln,,JcL;,:1);rr, r’t;;tidar,’rsire 5-’: ‘le ..ai’’’’.a 1!i_.’ .ji’- -a-s’.c4’:ai sa
5 esIto D’o lierno oprafluogo/attivitat

i_ot.an.’-,-rcat: _—e.’’’ ,azvn’ , ..e’:-’.i’’ - :V—.t’’t.,r pu.’sa’ ‘. - ‘‘ a
pr nt i ‘d’i’- det O ar ad’ dOl m o-a ss’’ tE.
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CLta Lf S’Kl4,ktttkCi4 -S ‘,,À,t-’6fr-t tS flsi scQ’ crWt (C4\Zo -cì’kJ’ t.,..c b
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sopraiinoeo c sturo °seguho alla piesen.a Sig. CtCCi4ta GttWLtit.LO ‘ O et .4 FtUUNa
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ste’m

va5 alzi’

O Dichiarazione di conformità macchina CE

O
-Ci
ai

O Programma lavori dì demolizione
(erI, /51)

Ci

Verifiche idoneità P05 effettuate dai CRE
ai”! 92eo i/a

Ci Veriflelte dì c,attierc effetroana dal C’SE
(-ar,92 cui ci

4) Sagnaiazioni effettuare dai CSE al Conunittente
e/o Responsabile dei Lavori (ori. 92 ce. i e)

O Sospensioni dei lavori effettuate dal 0513
(ari. 9/co, i))
.S?au&!” 2mm

jt’4 ‘iSltfi fl
a RQecYuJLE ,

fl &t’%ì °t&ttLC -

La documentazione dovrà essere consegnata ifl copia ii giorno -

Ci Giulìanova (Th) Via Grarttsci e/o Ospedale Civile 7’ piano

a

tJ5q3 reti0 ‘7)tWsS R7W,$LAS
sr f’sL

Cile ore prc)3t’ cIi otiìei sit:

Fàx 0861 420542

- Tel, 085 8020597/479/472 Fax 085 8020329
-Tel, 0861 888252/256 Rea 0861 888207


