
Sicurezza

Contratti di appalto 
D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 e 
successive integrazioni
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Scopri tutte le potenzialità e i benefici
del nostro servizio
Contatta il tuo abituale referente 
commerciale per avere maggiori informazioni

L’art. 26 cita testualmente: il datore di lavoro, in caso di 
affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice 
o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una
singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero 
ciclo produttivo dell'azienda medesima è tenuto a:

Le aziende si sono strutturate da anni per l’adempimento richiesto con la costituzione 
delle figure previste dal decreto, in primis gli RSPP (figura chiave nell’attività di gestione 
e controllo del tema sicurezza), delegando loro anche l’onere del monitoraggio dei 
fornitori e non solo dei dipendenti.

La tipicità del controllo da effettuare sui fornitori (rispetto alla popolazione alle dipen-
denze) tuttavia ha evidenziato alcune criticità:

mettendo in seria difficoltà le strutture che affidandosi ad un solo RSPP non riescono a 
gestire in modo efficace e funzionale il Business Aziendale.

Coinvolgimento di soggetti terzi per la raccolta della documentazione;
Necessità straordinarie che devono essere gestite in tempi brevissimi;
Impossibilità di pianificare sostituzioni (es.: malattie del personale terzo); 

Verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori auto-
nomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto 
d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al 
periodo che precede.

Fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati 
ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Per aiutare le aziende, F2A ha predisposto un servizio veloce e pratico che sgrava 
completamente i propri Clienti dall’operatività di raccolta e controllo della docu-
mentazione necessaria e al tempo stesso li tutela dal punto di vista legale in riferi-
mento all’obbligo di «Sorveglianza e controllo» indicato dal D.lgs 81/08. 
Questo servizio si basa su una piattaforma 
tecnologica che permette l’acquisizione dei 
documenti in sicurezza e dispone di meccani-
smi di controllo formale che velocizzano il 
controllo e la comunicazione con i fornitori.
Il servizio di F2A può essere adeguato alle 
esigenze del cliente (sedi, calendari, etc...) allo 
scopo di garantire Sicurezza e svolgimento 
regolare del Business.
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