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Il presente documento costituisce parte integrante del contratto d’appalto fra la M&M S.r.l. e la impresa 

Appaltatrice. 

Prima dell’inizio dell’attività la M&M S.r.l. concorda insieme all’impresa appaltatrice le modalità operative 

dell’attività appaltata ed entrambe riportano le informazioni relative all’appalto e le persone di riferimento 

della M&M S.r.l. e dell’impresa appaltatrice 

 

Premessa 

La M&M S.r.l. adotta per la gestione dei rapporti interni ed esterni, il Codice Etico e di Condotta approvato 

dal Consiglio di Amministrazione della società. 

Pertanto, la M&M S.r.l. considera tale “Codice Etico e di Condotta” parte integrate di questo documento, 

visionabile sul sito web www.mmsrl-medicina.com. La Ditta Appaltatrice deve prendere visione di tale 

“Codice Etico e di Condotta” ed impegnarsi a rispettare quanto in esso indicato. 

Inoltre, la M&M Srl è una struttura ambulatoriale, e pertanto per l’accesso è richiesto il rispetto delle 

norme di Sicurezza (D.lgs. 81 del 09/04/08 e relativi aggiornamenti) e parimenti il rispetto di tutte le 

normative cogenti relative agli aspetti igienico sanitari. 

 

La M&M S.r.l. opera in condizioni di stretta osservanza delle norme vigenti in materia di tutela 

ambientale, seguendo, promuovendo e impegnandosi a mantenere attive tutte le attività prescritte dal D. 

Lgs 152/04 e smi  

 

In allegato 1 sono riportati i principi ambientali e il comportamento a cui l’impresa appaltatrice deve 

attenersi. 

 

In ambulatorio sono reperibili le informative privacy ai sensi del regolamento UE 679/2016 per il 

trattamento dei dati dell’appaltatore e dei suoi dipendenti. 

 

 

Si riportano di seguito i principali punti del regolamento interno che le imprese appaltatrice hanno 

l’obbligo di rispettare.  

 

I Rischi specifici derivanti dai locali e dalle attività svolte all’interno dello Studio Medico sono dettagliati 

all’interno dell’Allegato 2 “Scheda 3 – Scheda di valutazione del rischio”. 
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Documentazione da fornire alla M&M S.r.l. prima dell’inizio dell’attività. 

A) la seguente documentazione: 
1. Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale 

inerente alla tipologia dell’appalto 

2. Documento Unico Di Regolarità Contributiva (DURC) 

3. Documento di valutazione dei rischi di cui all’art 17, comma 1, lettera a del D.lgs 81/08 e successivi 

aggiornamenti 

4. Attestati inerenti la formazione di RSPP ed RLS 

5. Autocertificazione imprese  

6. Nominativi dei dipendenti che presteranno lavoro presso la M&M S.r.l. con relativa posizione 

INAIL e INPS  

7. UNILAV dipendenti di cui è prevista la presenza 

8. Idoneità alla mansione dei dipendenti di cui è prevista la presenza 

9. Attestati inerenti la formazione dei lavoratori e dei preposti (Art.37, D.lgs 81/08 in Conformità ad 

Accordo Stato Regioni del 21.12.2011)  

10. Attestati inerenti formazione ed addestramento degli operatori (Art.71, D.lgs 81/08 in Conformità ad 

Accordo Stato Regioni del 22.2.2012) adibiti all’utilizzo di attrezzature di lavoro per le quali è 

richiesta specifica abilitazione  

11. Attestati inerenti la formazione degli addetti al primo soccorso (DM. 388/03) ed alla lotta agli incendi 

(DM 64/98) 

12. Indicazione dei costi complessivi previsti per l’attuazione delle misure adottate per eliminare o, ove 

ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti 

dalle interferenze delle lavorazioni.  

 

B) Documentazione per i lavoratori autonomi  
1. Certificato  di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale 

inerente alla tipologia dell’appalto 

2. Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione 

3. Documento Unico Di Regolarità Contributiva (DURC) 

4. Autocertificazione lavoratori autonomi  

5. Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal 

D.lgs 81/08 e successivi aggiornamenti  

6. Indicazione dei costi complessivi previsti per l’attuazione delle misure adottate per eliminare o, ove 

ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti 

dalle interferenze delle lavorazioni 

 
 

A seguito della consegna di informativa dei rischi per le attività dell’appaltatore presso M&M S.r.l. , questa 

ultima elaborerà un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare 

o, ove ciò è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI), come previsto dalla normativa 

vigente. 
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Modalità di subappalto  

Eventuali subappalti dovranno essere concordati preventivamente tra le parti. 

 

Disposizioni generali per i lavoratori dell’impresa esterna 

Si richiede il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della Sicurezza e Salute dei lavoratori (tra 

cui il D.lgs 81/08 e aggiornamenti) ed in particolare il rispetto dell’art. 26 e del Titolo IV del decreto 

precedentemente citato. 

Il lavoratore esterno chiamato a prestare un'opera o un servizio all'interno della M&M S.r.l. sarà tenuto a 

rispettare le seguenti prescrizioni, che sostituiscono parte integrante dell'accordo preso.       

E' facoltà della nostra Società richiamare in qualsiasi momento il rispetto di tali prescrizioni di disporre 

l'allontanamento del personale che non si attenga meticolosamente alle stesse. 

 

 

Di seguito si riportano le principali disposizioni:                 

• Delimitare le zone di lavoro e posizionare l’apposita segnaletica di avviso di lavori in corso /  

impianto fermo per manutenzione  

• Informare la persona di riferimento della M&M S.r.l., nel caso di interventi che possono essere 

fonte di pericolo per gli addetti al reparto e disposizione di tutte le precauzioni a tutela del 

personale stesso;          

• Valutare con il personale di riferimento della M&M S.r.l. la verifica di compatibilità delle 

lavorazioni da effettuare con le attività svolte nella struttura, in particolar modo le attività che 

possono produrre rumore, vibrazioni, polvere, odori sgradevoli, altri rischi per i pazienti presenti 

nella struttura; 

• Stabilire con il Responsabile di M&M Srl le aree da adibire a stoccaggio dei prodotti, materiali, 

attrezzature, ecc dell’appaltatore ed eventuali protezioni da predisporre;  

• Comunicare preventivamente alla M&M S.r.l. gli interventi da eseguire fuori orario; 

• Divieto d'accesso al personale esterno, nelle aree non coinvolte per i lavori assegnati, salvo speciali 

esigenze e previa autorizzazione della M&M S.r.l.;          

• Divieto di fumare all'interno dello studio, anche in prossimità dell’ingresso;          

• Adozione di idoneo abbigliamento di lavoro, nonché uso di dispositivi di protezione individuali 

necessari;          

• all'ingresso che all'uscita dei locali del committente con le stesse procedure previste per il controllo 

del personale dipendente. 

 

Divieti all’interno dello ambulatorio 

E’ divieto assoluto fumare in tutto la struttura ed è vietato l’accesso alle stanze adibite ad ambulatorio 

durante l’esecuzione di visite o accertamenti diagnostici o comunque se non preventivamente autorizzati. 

 

Aree Videosorvegliate 

Si comunica che nell’immobile sono presenti aree sottoposte a controllo con telecamere e 

videoregistrazione. 

 

 



 

 

Norme contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 

Revisione n° 00 

Data                                                 
30 Aprile 2021 

 

Pagina 5 di 12  

 

Procedure in caso di incendio  

La M&M S.r.l. è un’azienda classificata a rischio di incendio basso, secondo i criteri di classificazione del 

DM 10/03/98. La società non è soggetta al Certificato di Prevenzione Incendi, secondo quanto previsto dal 

DPR 151/11. 

 

I dispositivi antincendio a disposizione vengono indicati sulle planimetrie esposte in ingresso alle aree.  

E’ fatto obbligo all’Appaltatore assicurare la costante ed agevole accessibilità alle attrezzature antincendio 

nelle aree oggetto dei lavori, evitando di stoccare materiali davanti alle stesse o di spostarle in posizioni 

differenti da quelle debitamente segnalate. 

La M&M S.r.l. è dotata di un piano di emergenza, di seguito vengono riportati i punti principali della 

procedura di emergenza ed evacuazione, disponibile per consultazione presso l’ufficio del RSPP.  

“Chiunque avvisti una situazione di pericolo avvisare immediatamente il Responsabile di M&M 

 
Tutto il personale non coinvolto nelle procedure di emergenza ed evacuazione  

1. Mettere, se possibile, in sicurezza gli impianti 

a. Fermando gli impianti / le attrezzature 

b. Interrompendo il flusso dei liquidi e/o gas infiammabili 

c. Mettendo fuori servizio impianti elettrici 

2. Abbandonare l’area in maniera ordinata seguendo i percorsi di sicurezza indicati sulle apposite mappe appese 

in ogni area 

3. Non intralciare eventuali azioni di intervento ed attenersi alle disposizioni ricevute 

4. Aiutare propri colleghi o altre persone in difficoltà o con ridotta capacità motoria 

5. Rientrare nei locali solo se esplicitamente richiesto ed una volta superata la condizione di pericolo 

6. Raggiungere l’area di raduno seguendo le vie di emergenza indicate dagli appositi cartelli appesi e nelle 

planimetrie appese all’ingresso delle aree. Non allontanarsi dal luogo di raduno 

7. Effettuare il controllo presenze da parte dell’addetto al controllo presenze 

8. Provvedere a segnalare al Responsabile di area eventuali anomalie, o ulteriore presenza di personale 
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PLANIMETRIA DI EMERGENZA          Piano Terra 
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PLANIMETRIA DI EMERGENZA          Piano Interrato 
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LUOGO DI RADUNO – PUNTO DI RACCOLTA 

 

Il luogo di raduno è situato all’esterno dello Studio, in via Abbadesse . 

Una volta raggiunta l’area di raduno non ci si deve allontanare se non su specifica autorizzazione del proprio 
superiore e comunque dopo che questi abbia provveduto alla verifica delle presenze.”             

 

Rischio elettrico 

Per l’alimentazione delle attrezzature di lavoro dovranno essere utilizzati i punti per l’allacciamento già 
predisposti dalla M&M S.r.l. 
Non è consentito apportare alcuna modifica agli impianti di distribuzione della corrente elettrica. Per 
eventuali necessità, relative all’impianto di distribuzione della corrente elettrica, è necessario contattare il 
personale abilitato agli interventi su impianti in tensione della M&M S.r.l. 
Eventuali guasti sulla parte elettrica delle attrezzature dovranno essere riparati a cura dell’Appaltatore da 
personale abilitato e qualificato. 
 

Utilizzo attrezzature M&M 

E’ vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura, impianti e macchine di proprietà della M&M Srl senza 
preventiva autorizzazione della stessa. 
 

Servizi igienici 

 I servizi igienici  per le imprese esterne sono situati al piano terra, adiacenti alla reception . 
 

Sala di Primo Soccorso 

In base alle norme contrattuali stipulate l’impresa Appaltatrice è tenuta ad organizzarsi in maniera del tutto 
autonoma un servizio di primo soccorso in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 388/03 e s.m.i. e 
aggiornamenti, con particolare riferimento alla costante presenza di almeno 1 persona addestrata al primo 
soccorso e della cassetta di medicazione costantemente aggiornata nei contenuti. 
In caso di infortuni al personale dell’impresa appaltatrice è necessario avvisare il RSPP della M&M S.r.l. o 
un suo sostituto. 
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Allegato 1 
 

Aspetti Ambientali 
 

Si precisa di seguito il comportamento da adottare in relazione alle più significative potenziali cause di 
perturbazione al normale andamento delle attività aziendali: 
 

 
 

GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLE LAVORAZIONI. 
E’ vietato riversare qualsiasi fluido inquinante (oli, rifiuti liquidi, etc.) nella rete fognaria e in tutta l’area di 
proprietà della M&M S.r.l.  e di lasciare sul suolo depositi incontrollati di qualsiasi rifiuto. 
Rifiuti solidi di qualsiasi tipologia (rottami, carpenterie, macerie, rifiuti pericolosi e non pericolosi, contenitori 
o imballaggi vuoti contaminati, altri prodotti inquinanti ecc.) derivanti dalle attività dell’impresa appaltatrice 
devono essere rimossi e smaltiti a cura della ditta stessa in corso d’opera o, al più tardi, alla fine dei lavori. 
La Ditta deve rivolgersi a smaltitore autorizzato per i rifiuti che lo richiedono. 
La Ditta inoltre deve gestire i rifiuti e la raccolta differenziata secondo quanto organizzato dalla società. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO Scheda 3                                    
Rev. 01 del 19.05.2021 

Ambiente di Lavoro Ambulatorio  SCHEDA N. 3.0 

Mansione Valutazione dei Rischi per il Personale esterno  Data  19.05.2021 

DESCRIZIONE ATTIVITA' Nella sede della società scrivente viene svolta l'attività medica ambulatoriale, l'attività ambulatoriale da remoto, detta anche 
"Telemedicina" e la gestione di un centralino multilingue per la gestione delle emergenze e l'assistenza alle prestazioni mediche 

RISCHIO Individuazione Rischio Iniziale Interventi di prevenzione e protezione                          Rischio Residuo 
P D R P D R 

MOVIMENTAZIONE MANUALE   1 1 1 In caso di necessità di trasportare carichi al piano interrato è 
possibile utilizzare l'ascensore interno allo Studio medico 1 1 1 

RUMORE Presente un rumore molto basso 1 1 1   1 1 1 

VIBRAZIONI       0       0 

CHIMICO  Possono essere utilizzati prodotti 
disinfettanti, sanificanti, o altri  1 1 1 Attenersi alle indicazioni del personale della società 1 1 1 

BIOLOGICO 

Possibilità di contrarre patologie infettive 
per contatto con i pazienti 1 1 1 Se le persone che accedono ai locali  1 1 1 

Rischio di contrarre il virus COVID-19 3 4 12 

Per quanto concerne il rischio Biologico derivante da possibile 
contagio da COVID-19 o virus similari, si rimanda al protocollo 
aziendale stilato per far fronte a questo rischio allegato alla 
presente valutazione 
I medici sono stati vaccinati 
I pazienti che accedono allo Studio medico, vista l'età media 
dei pazienti, dovrebbero essere tutti vaccinati, o comunque la 
maggior parte di loro 

1 2 2 

CANCEROGENI/AMIANTO       0       0 
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RISCHIO Individuazione 
Rischio Iniziale Interventi di prevenzione e protezione 

Rischio Residuo 
P D R P D R 

VIDEOTERMINALI       0       0 

MICROCLIMA/ILLUMINAZIONE       0       0 

ELETTRICO Disposizione dei cavi elettrici 2 2 4 
Gli impianti sono a norma e dotati di Dichiarazione di 
conformità. 
Vengono mantenuti periodicamente e tali interventi sono 
registrati. Presenti schermaura e protezione dei cavi elettrici 
nei pressi delle attrezzature. 

2 1 2 

MECCANICO-ATTREZZATURE       0       0 

INCENDIO-ESPLOSIONE Possibilità di innesco incendio 1 3 3 Presente personale formato in materia antincendio e presenti 
dispositivi per prevenire e per contrastare gli incendi 1 2 2 

SCHIACCIATURE/TAGLI Presenti attrezzature e dispositivi che 
comportano rischio di taglio/schiacciatura 1 1 1 Attenersi alle indicazioni del personale della società. 

Non toccare attrezzature o utensili presenti nei locali 1 1 1 

LAVORI IN ALTEZZA       0       0 

CAMPI ELETTROMAGNETICI       0       0 

ESPOSIZIONI RADIAZIONI       0       0 
STRESS DA LAVORO 
CORRELATO Tempi di lavoro 1 1 1   1 1 1 

RISCHIO ERGONOMICO   1 1 1   1 1 1 
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FATTORE DI RISCHIO RESIDUO CAUSE DANNI POSSIBILI MIGLIORAMENTO 

Rischio Biologico Contatto con pazienti e contatto 
ravvicinato con medici in ambienti chiusi Rischio potenziale di contrarre il Covid-19 Mantenere scrupolosamente le misure 

previste nel protocollo aziendale Covid-19 

Rischio Elettrico 
Possibile utilizzo non corretto delle 
prese elettriche o delle attrezzature 

elettriche 
Gravi ustioni, Folgorazione 

L'impianto elettrico è dotato di collegamento 
all'impianto di messa a terra e tutti i dispositivi 

presenti all'interno della struttura 
sonoconnessi all'impianto di messa a terra 

Rischio Incendio 
Possibili inneschi dovuti agli impianti 
elettrici o alla presenza di disinfettanti 

infiammabili 
Gravi ustioni, intossicazioni, morte 

Prevenzione tramite controlli periodici 
all'impianto elettrico. Formazione al corretto 

uso delle attrezzature elettriche del personale 
della società. Formazione antincendio e 

presenza di Addetti Antincendio nella sede. 
Presenza di dispositivi antincendio nella sede 

           

PROGRAMMA INFORMAZIONE E FORMAZIONE LAVORATORI 
ARGOMENTO LAVORATORI INTERESSATI DATA RELATORE O ALTRO MEZZO D'INFORMAZIONE DURATA (ore) 

Rischi presenti all'interno della sede, 
planimetrie di emergenza e Protocollo 
Aziendale Covid-19 

Tutto il personale esterno ad ogni accesso Informative esposte all'interno della sede e in 
scorrimento sui monitor aziendali   

           

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ASSEGNATI 
DPI RICHIESTI Rischi dai quali proteggono Informazione a cura di 

MASCHERINA CHIRURGICA (O MASCHERINA FFP2) Rischio di contagio da Covid-19   

 


