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REGOLAMENTAZIONE ACCESSO PER VISITA AL
CANTIERE

La seguente procedura si applica a tutte le tipologie di accesso al cantiere di restauro, non inerenti
ad attività lavorative, richieste da privati o enti esterni o organizzate dalla Direzione Lavori,
dall’Impresa o dal Committente.
In particolare non sono distinte le richieste di accesso al cantiere di gruppi organizzati e da singoli
studiosi. Poiché le maestranze lavorano in quota e per motivi di sicurezza l’ingresso deve essere
chiuso dall’interno, per ogni tipologia di accesso è richiesta la preventiva autorizzazione e il
concordamento del giorno e dell’orario di visita.
• ACCESSO AL CANTIERE (GRUPPI MAX 10 PERSONE)
Al fine di non interrompere l’attività lavorativa nè di interferire con alcune fasi lavorative
particolarmente pericolose per la salute (trattamenti del legno, etc.) l’accesso al cantiere può
avvenire soltanto previa presentazione di apposita richiesta, inoltrata anche a mezzo mail,
all’impresa e alla DD.LL. con la seguente procedura:
1. Presentazione e richiesta di autorizzazione
Per poter accedere in visita alle aree di cantiere l’interessato deve inviare apposito elenco dei
nominativi che dovranno accedere ai siti, con un congruo anticipo rispetto alla data ipotizzata per la
visita.
2. Comunicazioni
L'elenco dei visitatori autorizzati è comunicato al Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione
(CSE) prima della visita. Rimane a discrezione dell’Impresa e del CSE l’inibizione dell’accesso ad
alcune aree in funzione delle attività in corso.
3. Dichiarazione di manleva da parte del visitatore
Preventivamente ad ogni richiesta di visita, i visitatori dovranno firmare la dichiarazione di manleva
verso i Direttori dei Lavori, il CSE, il Direttore di Cantiere, la proprietà, il Committente come da
modello allegato. Le dichiarazioni saranno archiviate a cura dell’ufficio di cantiere.
4. Modalità di accesso
Il punto di accesso al cantiere è il medesimo utilizzato dalle maestranze .
I visitatori saranno oggetto della misurazione della temperatura prima dell’ingresso nelle aree di
cantiere e ogni altra misura resa necessaria in ottemperanza al protocollo di contenimento del
contagio da COVID-19
I visitatori non potranno circolare liberamente nelle aree di cantiere, ma dovranno essere
obbligatoriamente accompagnati dal preposto o da personale incaricato. A discrezione del CSE può
essere ridotto il numero di accessi simultanei in alcune aree in funzione delle attività e dei luoghi.
5. Dispositivi di Protezione Individuale
Il visitatore per accedere ai siti dovrà indossare abbigliamento e calzature adeguate nonché i
dispositivi di protezione individuale previsti anche per il rispetto del protocollo di contenimento del
contagio da COVID-19 (elmetto di protezione, mascherina chirurgica, guanti monouso, etc.)
Le procedure di cui sopra si possono applicare in maniera semplificata per singoli visitatori,
risultando sufficiente il rispetto dei punti da 3 al 5, fatto salvo la necessità inderogabile di
concordare giornata e orario della visita con l’impresa, la DD.LL. e il CSE

Dichiarazione di manleva
VISITA AL CANTIERE
Data Visita: ___________________
Richiedente: ___________________
Elenco visitatori:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1. I sottoscritti dichiarano che si atterranno alle regole di sicurezza del cantiere e indosseranno tutte le
protezioni necessarie, per la frequentazione delle aree di cantiere;
2. I sottoscritti dichiarano che la Proprietà, la Committente, l’impresa ATI CRICCHI SRL –
IMPRENDO ITALIA SRL, il Coordinatore delle Sicurezza M. Alessandra Petretto, i Direttori dei
Lavori M. Francesca Porcella e Paolo Margaritella, i Direttori di Cantiere Giovanni Tessitore e
Paola Avitabile sono tutti, ciascuno per le proprie competenze, esonerati da ogni responsabilità
comprese quelle riguardanti il rischio infortuni/malori durante la visita;
3. I sottoscritti sono a conoscenza dei rischi connessi alla frequentazione delle aree di cantiere e sono
pienamente consapevoli che nel cantiere per raggiungere i lavori in quota è necessario accedere e
percorrere i ponteggi ivi installati. Riconoscono che sono state prese da parte dei responsabili
adeguate e sufficienti misure per la sicurezza e incolumità dei visitatori.
4. I sottoscritti si impegnano: a non intraprendere nei confronti della committente e dei succitati
qualsiasi azione (civile e penale) a tutela dei propri diritti ed interessi e/o per danni (diretti, indiretti,
patrimoniali, non patrimoniali, morali, ecc.) patiti in conseguenza od occasione dell’accesso al
cantiere; a manlevare e tenere indenne la committente e i succitati, senza diritto a rimborsi, rivalse o
regressi, da ogni pretesa e richiesta relativa a danni di qualsiasi natura e specie arrecati a terzi e/o
occorsi a qualsiasi oggetto o bene, nonché a rimborsarla – a semplice richiesta e senza diritto ad
opporre eccezioni – di qualsiasi somma che questi fossero chiamati a corrispondere a terzi in
dipendenza dei fatti, delle situazioni o dell’esercizio dei diritti e delle pretese di cui è detto sopra.
5. Le firme apposte su questo accordo comportano la piena e consapevole lettura e comprensione di
quanto vi è contenuto e la conferma di volersi attenere a quanto riportato e al regolamento
costituente parte integrante la presente;
6. Il presente accordo disciplina l’accesso solamente per la data su indicata;
Visto firmato e sottoscritto
Nome e Cognome

Firma

