COMUNE DI CAMPONOGARA
Provincia di Venezia
Piazza Mazzini , 1 - Tel 041/5139911 - Fax 041/5139938
30010 CAMPONOGARA (Venezia)
Tel
041/5139930

Oggetto:

Orario ricevimento: martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 15.11 alle 15.00
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30

DICHIARAZIONE DELL’INSTALLATORE di corretta messa in opera dei componenti di
sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o delle norme di buona tecnica
DGRV 97/2012 – Allegato B “istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per
l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”

Il sottoscritto ………………………………………………… c.f……………………………………
, domiciliato in …………………….. via……………………….…..……….. in merito alla posa ed
installazione dei dispositivi di ancoraggio relativi all'intervento di ………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………..,
presso l’immobile a Camponogara , realizzato in Via ………………………………………...…..
…………………………………………………………………………………………………………
Foglio …………….. mapp…………….……………………. Sub ………………………………….
di Proprietà:…………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA
Che nella fase di installazione e montaggio dei componenti di sicurezza ha rispettato le norme di buona tecnica in
conformità alla norma UNI EN 795 nonché le indicazioni del produttore ed i contenuti di cui all’elaborato tecnico della
copertura già in atti presso il Comune Camponogara.
In particolare:
-sono state installate n. ……….. linee di vita ….:
-l’installazione dei punti di estremità ed intermedi è stata eseguita seguendo le indicazioni del progetto;
-nei punti di accesso sono stati installati i cartelli indicatori con le indicazioni previste dalla norma UNI EN 795 Classe C.
Allegati:
-manuale di istruzioni del fabbricante della linea vita e dei componenti;
-istruzioni d’uso;
-dichiarazione di conformità dei prodotti/certificazioni;
-foto delle linee ed elaborati grafici
- programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da
tetto installati.
N.B.: Come indicato dai fabbricanti i sistemi anticaduta vanno verificati una volta all’anno per garantire la sicurezza
dell’utente.
Il fascicolo tecnico della realizzazione, costituito dagli allegati e dalla dichiarazione di corretta installazione, devono
rimanere a disposizione dell’organismo di controllo e della ditta incaricata della verifica annuale.
Una copia delle istruzioni d’uso con le foto o l’elaborato grafico dovranno essere date alle ditte che utilizzeranno il
sistema per lavori di manutenzione.

Data
__________________

Firma e timbro dell’installatore

_____________________________________

Allega: fotocopia carta di identità.

