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San Martino Buon Albergo, _____________ 
 

 Spett.  

 
 

 
 

 
 

OGGETTO: D. Lgs. 81/08 - Art.26 - Ns. Documentazione per il committente. 

 
Al fine di adempiere agli obblighi derivanti dall’Art. 26 del D.Lgs. 81/08, inviamo al committente, i 

documenti e i dati di seguito riportati. 

 

1. IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLA NS. DITTA: 
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto PAGANELLO SILVIO, in qualità di Datore di Lavoro della ditta CARMA SRL, 

con sede legale in SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR), Via CA’ NOVE n°01 con Codice 

Fiscale e Partita IVA: 01676180233, consapevole delle sanzioni penali richiamate dal DPR 

n°445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazioni mendaci, sottola propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale per lo svolgimento 

delle attività di cui al contratto stipulato; 

 di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del 

D.Lgs. 81/08; 

 

 

ALLEGATI:  

Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di VR. 

Documento Unico di Regolarità Contributiva   
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2. DATI DELLA NS. DITTA PER LA REDAZIONE DEL DUVRI: 
Ragione Sociale: CARMA Srl 

Sede Legale - Uffici e magazzini: Via Cà Nove, 1 – 37036 San Martino Buon Albergo (VR) 

Tel e Fax: 045 994848 – 045 8780727 

E-mail: carma@carma-vr.it 

Attività svolta: Codice ATECO 47.99.20 

Vendita di alimenti tramite distributori automatici; in particolare: fornitura ed 
installazione presso la clientela dei distributori, rifornimento periodico di vivande, 
assistenza tecnica, manutenzioni, pulizia e riparazione presso il cliente e presso 
la sede operativa aziendale 

Codice Fiscale e Partita IVA.: 01676180233 

Posizione INAIL:  004194885/38 

Posizione INPS:  9003869766 

C.C.N.L.: COMMERCIO E SERVIZI 

Datore di lavoro: PAGANELLO SILVIO 

RLS aziendale: FERRARI MIRCO 

Medico Competente: COLONNA GIUSEPPE 

RSPP DE SILVESTRI DISMA 

Ns. Referente per lavori presso Vs. sede:  

 

2.1 Ns. Personale Aziendale 
Il Ns. personale aziendale è dotato di cartellino identificatore personale conforme a normativa vigente. 

Si dichiara inoltre che la Ns. azienda assolve regolarmente agli obblighi assicurativi e previdenziali per tutto il 

personale aziendale, che il personale dipendente è in possesso di idoneità sanitaria e soggetto alla sorveglianza 

periodica e che per lo stesso si è provveduto ad adempiere agli obblighi di formazione, con riferimento a quanto 

previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 

2.2 Valutazione dei rischi derivanti dalle attività 

Premessa 
I distributori automatici dovranno essere installati in luogo idoneo ad essi dedicato, lontano da lavorazioni o attività che 
possono compromettere la sicurezza delle persone che li utilizzano o che effettuano interventi sugli stessi. 

 

2.2.1 Attività di installazione, manutenzione, riparazione e disinstallazione 
L’attività di installazione manutenzione, riparazione e disinstallazione prevedono: 
a) operazioni di movimentazione dei distributori, di tipo manuale e/o con l’ausilio di carrelli, trans-pallet, saliscale, ecc. 
b) l’impiego di piccoli utensili manuali ed elettrici (pinza, cacciavite, avvitatore). 
 

I rischi derivanti da tali attività sono: 
a) lo schiacciamento e il ribaltamento del carico, 
b) abrasioni e tagli e rischio elettrico. 
 

Le contromisure da adottare sono: 
a) l’allontanamento delle persone presenti prima di effettuare le operazioni di movimentazione e l’utilizzo dei DPI da parte 

dell’operatore (scarpe antinfortunistiche e guanti), 
b) l’impiego dei DPI da parte dell’operatore (guanti) e l’impiego di attrezzature elettriche a norma (comprese le prolunghe). 

 

 

2.2.2 Attività di rifornimento dei distributori automatici. 
L’attività di rifornimento dei distributori automatici, non evidenzia rischi particolari da segnalare, fatto salvo la condizione 
definita in premessa. 
 

Al fine di evitare l’interferenza con le Vs. lavorazioni e il Vs. personale necessita interdire la zona di lavoro dei Ns. 

operatori durante le attività. 

 
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti o per accogliere Vs. segnalazioni in merito a rischi specifici presenti presso 
la Vs. sede che possono coinvolgere i Ns. operatori. 

 

3. QUANTIFICAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA: 
Con riferimento alla quantificazione dei costi per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 Art. 26 comma 5 si dichiara che la Ns. 

azienda ha valutato tutti i costi diretti e indiretti sostenuti su base annuale e li ha potuti valutare in 5,00 € al giorno per ogni 
addetto. 
 

 CARMA SRL 


