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NORMATIVE DI SICUREZZA CEE E CERTIFICAZIONI 

 
La fornitura l’installazione e la manutenzione di impianti telefonici sono regolate da diverse leggi, norme e certificazioni. 

PROGETTO- NORME DI SICUREZZA - In sede di sopraluogo deve essere applicato un piano 
di sicurezza ( D.L. 494 del 14 agosto 1996 art. 2 comma 1 lettera f – ter ) valido nei cantieri 
ove non siano previsti rischi speciali e non esista un piano di sicurezza emesso dal cliente per il 
quale verranno eseguiti i lavori. 

SICUREZZA: Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 

CERTIFICAZIONI : 

• Valutazione dei rischi ex art. 4  D. Lgs 626/94 
• Verbale di cooperazione e coordinamento ex art. 7 D. Lgs. 626/94 
• Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
• Nomina degli addetti alle emergenze 
• Nomina del medico competente 
• Piano operativo di sicurezza ex D. Lgs. 494/96 (P.O.S.) 
• Svolgimento attività di formazione ed informazione degli addetti (art. 21, 22) 
• Dispositivo di protezione individuale (DPI) 
• Posizioni assicurative – tecnici preposti su vostro impianto telefonico 

DOCUMENTI : 

• Camera di commercio con antimafia (validità 6 mesi) 
• Durc (validità 3 mesi) 
• Idoneità tecnico professionale (art.26 dl 9 aprile 2008 n. 81) 

FORNITURA - La fornitura dei materiali deve essere sempre accompagnata dalla certificazione 
della casa madre 
del prodotto (direttive CEE 89/336 73/23). 
 
 
PRIVACY (RISERVATEZZA DEI DATI ) - Il fornitore si deve impegnare ad utilizzare solo per 
scopi strettamente connessi con l’esecuzione dei lavori le informazioni e/o i dati inerenti 
contenuti nelle documentazioni ricevute direttamente o che siano state apprese in loco, e 
impegnarsi a custodire con la massima cura e riservatezza e a non rivelarle a terzi se non dopo 
l’espressa autorizzazione del cliente (art. 12 del d.lgs.30 giugno 2003 n. 196) . 


