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1. INTRODUZIONE 

Vengono di seguito descritte le disposizioni e 
le misure di sicurezza generali e alle quali 
devono attenersi le Imprese appaltatrici che 
svolgono la propria attività all’interno di 
stabilimenti o nell’ambito di cantieri Linde. 
 

2. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

L’Impresa appaltatrice garantisce che le 
attività oggetto dell’appalto si svolgano in 
stretta osservanza delle leggi e dei 
regolamenti vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e di ambiente, oltre che delle 
eventuali prescrizioni aggiuntive in essere 
presso gli stabilimenti Linde. 
 
Qualora si rilevino mancanze nel rispetto 
delle norme di cui sopra, Linde può esercitare 
il diritto di rescindere il contratto, senza farsi 
carico di alcuna penalità o oneri aggiuntivi 
che ne potranno derivare. 
 
2.1. Autorizzazione ai lavori e 

documentazione di sicurezza 

 

Ogni lavoro deve essere preventivamente 
autorizzato da Linde. 
 
L’autorizzazione al lavoro prevede, oltre alla 
qualifica preliminare dell’appaltatore in 
accordo alle procedure Linde, l’effettuazione 
di una valutazione dei rischi congiunta tra 
Linde ed appaltatore, che, a seconda della 
tipologia di lavoro svolta, verrà formalizzata 
come: 
 permesso di lavoro; 
 documento unico di valutazione dei 

rischi da interferenza (DUVRI); 
 piano di sicurezza e coordinamento / 

piano operativo di sicurezza. 
 
In assenza di tale documentazione i lavori 
non potranno essere avviati. 
 
2.2. Ditte Subappaltatrici 

Qualora, previo consenso di Linde, siano 
utilizzate Ditte subappaltatrici, esse saranno 
soggette alle stesse regole dell’Impresa 
appaltatrice, la quale avrà comunque la 
responsabilità di controllare e garantire che 
esse operino nel pieno rispetto delle regole 
stabilite. 
 
2.3. Segnalazioni incidenti e infortuni 

In caso di incidenti ed infortuni accaduti nei 
siti Linde o nel corso dell’esecuzione dei 
lavori appaltati presso cantieri Linde, le 
Imprese appaltatrici devono 
tempestivamente informare il proprio 
referente Linde, anche con comunicazione 
scritta.  

 
2.4. Orario di lavoro 

L’orario di lavoro normale sarà quello in 
vigore nello stabilimento o nel cantiere Linde. 
 
Fuori dal normale orario di lavoro, le Imprese 
appaltatrici potranno ottenere il permesso di 
lavorare solo se preventivamente autorizzate 
dal referente Linde. 
 
In ogni caso, l’orario di lavoro sarà specificato 
sui documenti di sicurezza relativi al lavoro 
appaltato (DUVRI, Permesso di lavoro o PSC a 
seconda della tipologia di lavoro svolto). 
 
2.5. Installazioni provvisorie di cantiere 

Le Imprese appaltatrici che intendono 
installare eventuali costruzioni provvisorie in 
uno stabilimento/cantiere Linde dovranno 
farne preventiva richiesta. Eventuali impianti 
elettrici dovranno essere realizzati in 
conformità alle normative vigenti. 
 
2.6. Aree di lavoro 

Per ogni stabilimento Linde sono identificate 
e segnalate le aree di lavoro e di stoccaggio, 
suddivise per tipo di gas. 
Le prescrizioni da adottare in tali aree sono 
segnalate dalla cartellonistica esposta. 
Eventuali restrizioni aggiuntive e le 
condizioni da adottare nelle diverse aree, ove 
applicabile, e devono essere indicate sui 
documenti di sicurezza relativi al lavoro 
appaltato. 
 
2.7. Uso di attrezzi, equipaggiamenti e 

servizi di proprietà Linde  

Le Imprese appaltatrici devono provvedere in 
proprio al necessario equipaggiamento. 
Esse non possono fare uso di attrezzature ed 
equipaggiamenti di proprietà Linde senza 
preventiva autorizzazione scritta (cessione in 
comodato d’uso). 
 
2.8. Veicoli 

I veicoli delle Imprese appaltatrici possono 
essere parcheggiati soltanto nelle apposite 
aree indicate da Linde, previa autorizzazione. 
Linde non si assume responsabilità circa 
eventuali danni a tali mezzi. 
 
2.9. Sicurezza e controlli 

Linde si riserva il diritto di effettuare, a 
propria discrezione, controlli di sicurezza sul 
personale, sulle attrezzature, sui veicoli 
(compresi eventuali carichi) e macchinari 
dell’Impresa appaltatrice. 
 
2.10. Smaltimento rifiuti 

Tutti i rifiuti prodotti dall’impresa appaltatrice 
devono essere raccolti e gestiti in accordo 
alla normava vigente. 

Non è consentito, per nessun motivo, 
abbandonare rifiuti nelle aree di lavoro o nei 
depositi temporanei Linde. 
 
2.11. Sgombro cantiere al termine dei lavori 

Al termine dei lavori, l’area deve essere 
lasciata pulita e in ordine. 
 
Salvo differenti disposizioni contrattuali, i 
materiali rimasti al completamento dei lavori 
devono essere rimossi al più presto dalle 
Imprese appaltatrici a propria cura e spese; se 
necessario Linde si riserva il diritto di 
rimuovere tali materiali e di addebitarne il 
costo alle Imprese appaltatrici. 
 
Linde non accetta responsabilità per tali 
materiali. 
 

3. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA 

3.1. Numeri telefonici di emergenza 

I numeri telefonici di emergenza sono esposti 
in vari punti dello stabilimento. 
 
3.2. Rischio incendio 

Sarà onere e cura delle Imprese appaltatrici 
adottare tutte le precauzioni per evitare ogni 
rischio di incendio. 
Linde si riserva il diritto di ispezionare, anche 
senza preavviso, le aree di lavoro e le 
attrezzature ivi collocate; le Imprese 
appaltatrici accetteranno ed applicheranno 
tutte le disposizioni che saranno impartite da 
Linde in merito alla sicurezza antincendio. 
 
3.3. Piano di emergenza e evacuazione 

Le Imprese appaltatrici devono conoscere la 
dislocazione degli estintori posti vicino 
all’area del cantiere, le vie di fuga e le 
disposizioni per l’evacuazione del proprio 
personale e i punti di raccolta in caso di 
allarme; queste informazioni saranno fornite 
da Linde in occasione della predisposizione 
dei documenti per la sicurezza (di cui al punto 
2.1) e/o durante riunioni specifiche. 
 
In caso di allarme incendio, il responsabile 
dell’Impresa appaltatrice deve assicurarsi che 
tutto il proprio personale sia avvertito e deve 
notificare a Linde eventuali assenze. Nel caso 
in cui si renda necessaria l’evacuazione dello 
stabilimento, il personale delle Imprese 
appaltatrici dovrà recarsi al punto di raccolta 
prefissato. 
 
Potranno essere tenute delle esercitazioni 
pratiche, a discrezione di Linde. 
 
3.4. Primo soccorso 

L’Impresa appaltatrice deve essere dotata di 
proprio materiale necessario per interventi di 
primo soccorso. 
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3.5. Dispositivi di protezione individuali 

È compito del capo cantiere dell’Impresa 
appaltatrice individuare i corretti DPI e 
controllare che siano correttamente utilizzati 
da tutto il personale dell’Impresa. 
 
Non è consentito usare abiti incompatibili con 
i luoghi di lavoro o facilmente infiammabili. È 
compito delle Imprese dotare i propri 
lavoratori di vestiario idoneo. 
 
3.6. Sicurezza dei cantieri 

Al termine di ogni giornata di lavoro, il 
cantiere deve essere lasciato in condizioni di 
sicurezza, ossia: 
 Vie di transito libere 
 Attrezzatura riposta in luogo sicuro 
 Macchinari disalimentati 
 Eventuali scavi / aree a rischio 

segnalati ed adeguatamente protetti 
 Etc. 
 
3.7. Scavi 

Nessuno scavo può essere iniziato senza 
preventiva autorizzazione di Linde. Al 
permesso per il lavoro deve essere allegata la 
planimetria del luogo di lavoro con il tracciato 
di tubazioni e cavi interrati. 
 
Le zone interessate dagli scavi devono essere 
opportunamente segnalate e protette contro 
la caduta accidentale. 
 
3.8. Divieto di fumare e di accendere fuochi 

Negli stabilimenti o nelle aree di lavoro è 
vietato fumare; il referente Linde potrà 
eventualmente indicare un locale dove sia 
consentito fumare. 
 
I permessi per l’uso di fiamme libere fanno 
parte integrante del permesso di lavoro. 
 
3.9. Bevande alcoliche e droghe 

Il consumo di alcool e droghe è vietato. 
 
Il personale delle Imprese appaltatrici, sotto 
l’effetto di tali sostanze, potrà essere 
allontanato dal cantiere. 
 
3.10. Uso di attrezzatura elettrica 

Tutte le attrezzature di cantiere alimentate 
elettricamente saranno opportunamente 
collegate al sistema di messa a terra. 
 
Le strutture metalliche non possono essere 
usate come conduttori per la messa a terra. 
 
Le attrezzature elettriche portatili, in 
particolare quelle usate in luoghi umidi a 
contatto o entro strutture metalliche, saranno 
alimentate da CA monofase a 24V. 
 

Tutti i cavi temporanei devono essere di tipo 
schermato, conformi alle norme CEI. 
 
Le Imprese appaltatrici non potranno 
collegarsi a quadri di distribuzione esistenti 
senza aver preventivamente ottenuto 
autorizzazione dal referente Linde. 
 
Le Imprese appaltatrici forniranno ogni posto 
di lavoro di adeguata illuminazione. 
 
Le lampade portatili saranno alimentate da 
CA monofase a 24V. 
 
3.11. Lavori su linee elettriche 
Nessun lavoro può essere eseguito in 
vicinanza di cavi in tensione o su linee 
elettriche non isolate.  
 
3.12. Lavori in quota 

Per i lavori a quote superiori a 2 metri devono 
essere rispettate tutte le prescrizioni previste 
dalla normativa vigente. 
 
Le zone sottostanti i lavori dovranno essere 
segnalate a cura delle Imprese appaltatrici. 
 
Eventuali ponteggi devono essere resi 
inaccessibili agli estranei e i carichi sospesi 
devono essere rimossi ogniqualvolta il 
cantiere è lasciato incustodito. 
 
È vietato gettare dall’alto qualsiasi oggetto. 
 
3.13. Mezzi di trasporto e macchine 

semoventi 

Le macchine semoventi ed i mezzi di 
trasporto utilizzati nelle aree di lavoro devono 
essere guidati da personale idoneo e 
autorizzato. Tali macchine non devono 
sostare in zone di passaggio o ostruire 
l’accesso ad impianti e sistemi antincendio. 
 
3.14. Mezzi di sollevamento 

Tutti i paranchi, le gru o gli altri macchinari e 
attrezzature di sollevamento di proprietà 
delle Imprese appaltatrici, devono essere 
conformi alla normativa vigente ed azionati 
soltanto da personale autorizzato. 
Le Imprese appaltatrici sono responsabili 
dell’effettuazione e del mantenimento delle 
relative omologazioni e verifiche. 
 
3.15. Limiti di velocità  

Nell’area dello stabilimento o del cantiere la 
velocità massima consentita ai mezzi 
motorizzati è di 20 km/h. 
 
3.16. Stoccaggio GPL 
Le Imprese appaltatrici non possono stoccare 
GPL all’interno degli stabilimenti/cantieri 
Linde. 
 

3.17. Stoccaggio gasolio 

È ammessa la presenza di gasolio soltanto nei 
serbatoi dei veicoli e dei macchinari, salvo 
autorizzazione specifica da parte del 
referente Linde. 
 
3.18. Stoccaggio di vernici, sostanze volatili, 

sostanze infiammabili 

Vernici, acquaragia o altre sostanze volatili, 
che potrebbero dar luogo ad incendi o 
generazione di gas tossici, possono essere 
conservate solo entro i loro contenitori 
metallici sigillati, in luogo appartato 
assegnato da Linde. 
 
Devono essere in quantità comunque 
definite, limitate, e poste in locali ben aerati. 
 
Particolare attenzione dovrà essere riservata 
allo stato di integrità dei contenitori e del loro 
sistema di chiusura. 

  


