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ALLEGATO 5 
 

VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI  
 

 

In data       dalle       alle       si e’ tenuta presso AOUC nel padiglione       la riunione di coordinamento della sicurezza ai 
sensi dell’ex art.26 del D.Lgs. 81/08. 
 
Oggetto della riunione: coordinamento delle attivita’ di       

(contratto di appalto/servizio nr. Prot.      ) 
  
Sono presenti: 

- Per AOUC il/la/le/i Sig       in qualita’ di Responsabile di Gestione Contratto di Appalto / Responsabile dei Lavori 

- Per la Ditta       .il/la Sig/ra.       in qualita’ di Responsabile di Commessa 
 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

 
Premessa: 
- Il DUVRI e Documento Unico di Cooperazione e Coordinamento e’ stato consegnato alla Ditta   
- Il DUVRI Dinamico e’ stato consegnato alla Ditta  
 
Sono stati effettuati i seguenti adempimenti: 

 Riconoscimento del personale della Ditta tramite il cartellino identificativo; 

 Verifica della consegna dei D.P.I. previsti dal D.U.C.C. da parte della Ditta al personale inviato in AOUC; 

 Identificazione dell’area di lavoro e del lavoro da effettuare; 

 Definizione delle modalita’ operative e dei provvedimenti da adottare per controllare le interferenze sulla base di quanto stabilito dal 
D.U.C.C.; 
 

Il Sig.       (Responsabile di Commessa) si impegna a portare a conoscenza di tutti i lavoratori della propria azienda coinvolti i rischi 
presenti negli ambienti AOUC di interesse 
 
Il Sig.       nello svolgimento del lavoro di cui in oggetto, potrà inoltre coordinarsi operativamente con il collaboratore incaricato del 
Responsabile dei Lavori Sig.       

 
EVENTUALI ALTRE DITTE PRESENTI NELL’AREA DI LAVORO 
 

Ditta Lavorazione svolta Nominativo  Responsabile di Commessa 

      
            

      
            

 
Eventuali rischi particolari individuati in sede della presente riunione (non previsti dalla documentazione elaborata) e relative misure di 
sicurezza: 
      
 
 
Copia del presente verbale viene contestualmente consegnata da AOUC  al Sig/Sig.ra       (che ha la funzione di .      ) 
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Ditta Rappresentata da In qualita’ di Firma 

 
 

 

 

 

 

Per  AOUC ha presenziato alla riunione In qualita’ di Firma 

  

 

 

 
 
 
  


