INFORMATIVA DI SICUREZZA PER I VISITATORI E
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
Documento di riconoscimento __________________________________ n. __________________________________

con riguardo alla visita al cantiere M4 di stazione Linate del 25 maggio 2019,
PRENDE ATTO DELLA SEGUENTE INFORMATIVA DI SICUREZZA:
I VISITATORI AUTORIZZATI AD ACCEDERE NEL CANTIERE M4 DI STAZIONE FORLANINI QUARTIERE HANNO L’OBBLIGO
DI ATTENERSI ALLE SEGUENTI REGOLE DI SICUREZZA:
•

•
•
•
•
•
•
•

l’accesso sarà possibile ai soli visitatori autorizzati
Mantenersi compatti nel gruppo di visita che viene accompagnato dal personale responsabile dello
staff CSE/DL di MM Spa con il supporto di personale di Metro Blu Scarl.
Utilizzare esclusivamente percorsi indicati dall’accompagnatore – si segnala che il percorso è sterrato, si
raccomanda l’uso di scarpe adeguate. Non vi è la dotazione di Dispositivi di Protezione Individuale.
Non allontanarsi dall’accompagnatore e dai percorsi guidati.
Seguire tutte le disposizioni operative impartite dall’accompagnatore.
Non fumare durante la visita, non gettare oggetti, non buttare carta o altri oggetti per terra.
Non sporgersi dalle recinzioni; non appoggiarsi su strutture di cantiere.
L’ingresso è consentito unicamente ai bambini di età pari o superiore ai 5 anni, e i bambini dai 5 ai 14 anni
devono essere accompagnati da un genitore. MM Spa declina ogni responsabilità in caso di danno anche a
minori e per i danni causati dal minore dovrà risponderne il genitore o avente causa.

DICHIARA
1. che la visita a questo cantiere avviene a proprio esclusivo rischio e sotto la propria esclusiva
responsabilità;
2. che nessun obbligo di vigilanza e/o di sorveglianza incombe in capo a MM S.p.A. e/o alle altre Società in
cantiere e/o al personale (dipendenti, collaboratori, consulenti) delle stesse;
3. che durante la visita dell’impianto si atterrà alle disposizioni impartite dal personale (dipendenti,
collaboratori, consulenti) di MM S.p.A. e non assumerà comportamenti contrari alle prescrizioni in
materia di salute e di sicurezza o che comunque possano mettere in pericolo l’incolumità propria o
l’altrui;
4. di sollevare MM S.p.A. e il personale (dipendenti, collaboratori, consulenti) della stessa da qualsiasi
responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni e/o lesioni che dovesse subire in occasione dello
svolgimento della visita nonché da ogni responsabilità derivante da furti e/o danneggiamenti di qualsiasi
oggetto personale;
5. di assumersi ogni responsabilità in ordine a eventuali danni a terzi e/o al cantiere e/o agli impianti che
dovesse cagionare durante lo svolgimento della visita;

6. di avere attentamente letto e valutato il contenuto della presente dichiarazione e dell’informativa sulla
sicurezza e di averne compreso chiaramente il significato prima di sottoscriverla per integrale
accettazione;
7. di seguire scrupolosamente le istruzioni operative del personale di cantiere e/o dello staff del CSE per
l’evacuazione, nel caso si verificassero situazioni di emergenza;
8. di non fumare durante la visita;
9. di mantenere, in generale, un comportamento conforme all’ordinaria diligenza, evitando di
intraprendere autonome iniziative durante la visita, quali a titolo esemplificativo: uscire dai percorsi
delimitati, appoggiarsi su ponteggi/strutture posti a servizio del cantiere, che potrebbero aumentare il
rischio di infortuni
10. Di autorizzare – a titolo gratuito – la diffusione, la pubblicazione e la conservazione, in qualsiasi forma e
mezzo, di immagini fotografiche, riprese audio e video effettuate prima durante o dopo la visita.
Letto, approvato, sottoscritto.

Firma (leggibile) _________________________________________________________________

