
 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RISCHIO E DI MANLEVA 

La presente liberatoria ha lo scopo di regolamentare l'accesso al sito da parte di visitatori 

OGGETTO: Visita in cantiere “Corridoio Plurimodale Tirreno - Brennero", Raccordo Autostradale Autostrada della 
Cisa A15 - Autostrada del Brennero A22 Fontevivo (PR) - Nogarole Rocca (VR) sito ubicato nei comuni di Fontevivo 
Parma. 

Data della visita  .....................  - Ora di inizio visita ........................ – Ora di fine visita presunta 

Documento composto da numero due pagine. 

Io sottoscritto/a  ........................................................................................... , nato/a a  ........................................... , 

il  ........................ , residente in  .......................................................................................................... , 

via        Città Provincia .................  

C.F. 

DICHIARO 

di essere a conoscenza del fatto che l’attività in oggetto è un’attività pericolosa (anche ai sensi dell’art. 2050 
c.c.) ed in particolare di essere pienamente consapevole della potenziale pericolosità, per me e per gli altri, insita 
nelle attività in oggetto, e di tutti i rischi cui sono esposto in esecuzione della stessa. 

RICONOSCO 

che i responsabili di cantiere/azienda accompagnatori, hanno adottato tutti i presidi di sicurezza idonei e previsti 
dalla normativa attualmente vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009), ed 
hanno altresì provveduto a rendermi edotto ed informato in merito alle procedure di emergenza ed a tutti i 
dispositivi di sicurezza che disciplinano l’accesso al sito come visitatore, dal momento dell'ingresso fino all'uscita 
dall'area delimitata e segnalata da cartellonistica, ed al rispetto delle seguenti informazioni e prescrizioni indicate: 

 utilizzare esclusivamente i percorsi protetti di cantiere segnalati ed indicati dal responsabile/personale di 
cantiere accompagnatore; 

 è assolutamente vietato l’accesso a zone potenzialmente pericolose (ciglio scavi, opere provvisionali, gru, 
impianti elettrici, etc.) o ubicate in prossimità di macchine/attrezzature in funzione; 

 fare attenzione all’eventuale transito dei mezzi all’interno dell’area. Durante gli spostamenti assicurarsi la 
completa visibilità ed utilizzare i percorsi pedonali indicati dal responsabile/personale 
accompagnatore; 

 indossare scarpe antinfortunistiche, elmetto, pettorina ad alta visibilità;  

 fare attenzione alla segnaletica di pericolo e di informazione presente, rispettare i divieti e gli obblighi 
indicati; 

 vietato sporgersi da parapetti di qualsiasi genere, fissi o mobili;  

 vietato sostare sotto i carichi sospesi ed in prossimità di eventuali mezzi di manovra;  

 vietato utilizzare qualsiasi attrezzatura e/o sostanza presente nell'area; 

 vietata qualsiasi manovra sull’impianto elettrico;  

 in caso di riscontrato pericolo fermarsi all'istante (eventualmente allontanarsi dalla zona di rischio e 
proteggersi in luogo sicuro), interrompere il proseguimento della visita e dare immediato allarme “a viva 
voce” al responsabile/personale accompagnatore; 

 in caso di emergenza, attenersi a quanto indicato dal responsabile/personale accompagnatore.  
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MI IMPEGNO 

a rispettare tutto quanto sopra indicato. 

ASSUMO ED ACCETTO 

che qualsiasi violazione al presente regolamento comporterà l’allontanamento dal sito e sarà inoltre da 
considerarsi arbitraria, volontaria e contraria a quanto stabilito dalla vigente legge in materia di sicurezza e quindi 
tale da esonerare il responsabile/personale accompagnatore da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o 
cose. 

MI IMPEGNO 

a) a non intraprendere nei confronti dei responsabili/personale accompagnatore e della Impresa Pizzarotti & 
C. S.p.a qualsiasi azione (civile e penale) a tutela dei miei diritti ed interessi e/o per danni (diretti, 
indiretti, patrimoniali, non patrimoniali, morali, ecc.) patiti in conseguenza od occasione dell’accesso al 
cantiere; 

b) a manlevare e tenere indenne i responsabili/personale accompagnatore e della Impresa Pizzarotti & C. 
S.p.a., senza diritto a rimborsi, rivalse o regressi, da ogni pretesa e richiesta relativa a danni di qualsiasi 
natura e specie arrecati a terzi e/o occorsi a qualsiasi oggetto o bene, nonché a rimborsarli – a semplice 
richiesta e senza diritto ad opporre eccezioni – di qualsiasi somma che questi fossero chiamati a 
corrispondere a terzi in dipendenza dei fatti, delle situazioni o dell’esercizio dei diritti e delle pretese di 
cui è detto sopra. 

AUTORIZZO 

espressamente l’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. conservare e trattare in forma cartacea i miei dati personali ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e a divulgare eventuale materiale fotografico ai soli fini di comunicazione 
interna. 

Luogo e data 

Firma 

______________ 
 

 


