
   SSSTTTUUUDDDIIIOOO   EEECCCOOO   TTTEEECCCHHH   SSS...RRR...LLL...   
   uuunnniiipppeeerrrsssooonnnaaallleee   

STUDIO ECO TECH S.R.L. unipersonale 
Ambiente-Sicurezza-Igiene degli Alimenti-Privacy 

Sede Legale: via Yuri Gagarin, 205 – 61122 Pesaro (PU) 
Unità produttiva: via Yuri Gagarin, 205 – 61122 Pesaro (PU) 
linea 1: Tel. e Fax 0721/371109 - linea 2: tel. 0721/34995 

E-mail info@studioecotech.com - www.studioecotech.com
cap. soc. euro 10.000,00 int. versato - R.E.A. n. 172120

C.F. e P.IVA 02317060412 CCIAA di Pesaro Urbino

Contratto quadro di prestazione di servizi in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

D. lgs 81/08 – Testo Unico in materia si salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Con la presente, 

la Studio Eco Tech S.r.l. unipersonale, P. IVA 02317060412,  <omissis>

e 

FEDEROTTICA, P. IVA 00925701005  <omissis>

premesso che: 

- <omissis>

stipulano un contratto quadro di prestazione di servizi in materia di Sicurezza. 

In particolare, la Studio Eco Tech S.r.l. unipersonale in conformità alle vigenti leggi in materia di Salute e 
Sicurezza nei luoghi di lavoro, si impegna nei confronti di FEDEROTTICA, a prestare i seguenti servizi 
per gli associati FEDEROTTICA:  

1) Redazione dei documenti di valutazione dei rischi aziendali ai sensi del D.L.vo n° 81/08:

a) Centri ottici con la parte commerciale e la parte professionale (sala refrazione)

1° anno 
• Documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 28 del D.L.vo n° 81/08
• Documento di valutazione rapida Movimentazione Manuale dei Carichi e Posture Lavorative

(Technical report ) ai sensi degli artt 28 e 168 d.lgs. 9 Aprile 2008, n.81
• Documento di valutazione rischio biologico ai sensi dell’art. 271 del d.lgs. 9 Aprile 2008, n.81
• Rapporto di esposizione radiazioni ottiche artificiali art. 216 del d.lgs.  9 Aprile 2008, n.81
• Documento di valutazione rischio stress lavoro correlato ai sensi del D.Lgs. n° 81/08
• Documento di valutazione rischio rumore ai sensi dell’ art. 190 del d.lgs.  9 Aprile 2008, n.81

(rapporto di valutazione del rumore senza addetti esposti a LEX > 80 dB(A)
• Documento di valutazione dei rischi per garantire la sicurezza e la salute delle lavoratrici durante

il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio ai sensi del d.lgs.  9 Aprile 2008, n.81
• Verbali di nomina RSPP, SPP, NGE, RLS, MC
• Predisposizione dei programmi di informazione e formazione
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• Verbali di dichiarazione di avvenuta informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori
sui rischi connessi alla propria attività lavorativa.

• Misure organizzative e gestionali da adottare in caso di incendio ai sensi del D.M. 10/03/98
• Verbali di dichiarazione e comunicazione di fornitura dei dispositivi di protezione individuale

(D.P.I.).
• Consulenza e assistenza telematica per 12 mesi

dal 2° anno in poi
• Documento di valutazione rischio elettrico ai sensi dell’ art. 80 del d.lgs.  9 Aprile 2008, n.81
• Valutazione campi elettromagnetici art. 209 del d.lgs.  9 Aprile 2008, n.81 (escluse eventuali

misurazioni strumentali)
• Documento di valutazione rischio chimico ai sensi dell’art. 223 del d.lgs.  9 Aprile 2008, n.81
• Eventuale documento di valutazione rischio Movimentazione Manuale dei Carichi ai sensi degli

artt 28 e 168 d.lgs.  9 Aprile 2008, n.81 con metodo RULA (posturale) ai sensi del D.Lgs. 81/08
• Eventuali verbali di nomina RSPP, SPP, NGE, RLS, MC
• Eventuale aggiornamento dei programmi di informazione e formazione
• Eventuali verbali di dichiarazione di avvenuta informazione, formazione ed addestramento dei

lavoratori sui rischi connessi alla propria attività lavorativa.
• Eventuali verbali di dichiarazione e comunicazione di fornitura dei dispositivi di protezione

individuale (D.P.I.).Aggiornamenti periodici della valutazione ed approntamento di relativa
documentazione, necessari ai sensi del D.L.vo n° 81/08

• Aggiornamenti periodici della valutazione ed approntamento di relativa documentazione,
necessari ai sensi del D.L.vo n° 81/08

• Consulenza e assistenza telematica per 12 mesi

L’importo complessivo annuo è pari ad
- 1° anno € 400,00 + IVA.
- 2°anno e successivi € 300,00 + IVA.

Importo riservato Associato FEDEROTTICA  € 250,00 + IVA/anno 

Sono esclusi sopralluoghi presso la sede dell’associato. 
La raccolta dati verrà effettuata in via telematica (mail/telefono), qualora l’associato ritenesse 
opportuno una visita in loco, questa sarà computata a parte.  

b) Centri ottici con la parte commerciale, la parte professionale (sala refrazione) e
laboratorio di riparazione/assemblaggio

1° anno 
• Documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 28 del D.L.vo n° 81/08
• Documento di valutazione rapida Movimentazione Manuale dei Carichi e Posture Lavorative

(Technical report ) ai sensi degli artt 28 e 168 d.lgs. 9 Aprile 2008, n.81
• Documento di valutazione rischio biologico ai sensi dell’art. 271 del d.lgs. 9 Aprile 2008, n.81
• Rapporto di esposizione radiazioni ottiche artificiali art. 216 del d.lgs.  9 Aprile 2008, n.81
• Documento di valutazione rischio stress lavoro correlato ai sensi del D.Lgs. n° 81/08
• Documento di valutazione rischio rumore ai sensi dell’ art. 190 del d.lgs.  9 Aprile 2008, n.81

(rapporto di valutazione del rumore senza addetti esposti a LEX > 80 dB(A)
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• Documento di valutazione rischio vibrazioni ai sensi dell’art. 202 del d.lgs.  9 Aprile 2008,
n.81 (tramite Banca Dati ISPESL).

• Documento di valutazione dei rischi per garantire la sicurezza e la salute delle lavoratrici durante
il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio ai sensi del d.lgs.  9 Aprile 2008, n.81

• Verbali di nomina RSPP, SPP, NGE, RLS, MC
• Predisposizione dei programmi di informazione e formazione
• Verbali di dichiarazione di avvenuta informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori

sui rischi connessi alla propria attività lavorativa.
• Misure organizzative e gestionali da adottare in caso di incendio ai sensi del D.M. 10/03/98
• Verbali di dichiarazione e comunicazione di fornitura dei dispositivi di protezione individuale

(D.P.I.).
• Consulenza e assistenza telematica per 12 mesi

dal 2° anno in poi
• Documento di valutazione rischio elettrico ai sensi dell’ art. 80 del d.lgs.  9 Aprile 2008, n.81
• Valutazione campi elettromagnetici art. 209 del d.lgs.  9 Aprile 2008, n.81 (escluse eventuali

misurazioni strumentali)
• Documento di valutazione rischio chimico ai sensi dell’art. 223 del d.lgs.  9 Aprile 2008,

n.81 (fino a n.3 gruppi omogenei)
• Eventuale documento di valutazione rischio Movimentazione Manuale dei Carichi ai sensi

degli artt 28 e 168 d.lgs.  9 Aprile 2008, n.81 con metodo Niosh (sollevamento)
• Eventuale documento di valutazione rischio Movimentazione Manuale dei Carichi ai sensi degli

artt 28 e 168 d.lgs.  9 Aprile 2008, n.81 con metodo RULA (posturale) ai sensi del D.Lgs. 81/08
• Eventuale documento di valutazione rischio Movimentazione Manuale dei Carichi ai sensi

degli artt 28 e 168 d.lgs.  9 Aprile 2008, n.81 con metodo check list OCRA (movimenti
ripetuti) ai sensi del D.Lgs. 81/08

• Eventuali verbali di nomina RSPP, SPP, NGE, RLS, MC
• Eventuale aggiornamento dei programmi di informazione e formazione
• Eventuali verbali di dichiarazione di avvenuta informazione, formazione ed addestramento dei

lavoratori sui rischi connessi alla propria attività lavorativa.
• Eventuali verbali di dichiarazione e comunicazione di fornitura dei dispositivi di protezione

individuale (D.P.I.).Aggiornamenti periodici della valutazione ed approntamento di relativa
documentazione, necessari ai sensi del D.L.vo n° 81/08

• Aggiornamenti periodici della valutazione ed approntamento di relativa documentazione,
necessari ai sensi del D.L.vo n° 81/08

• Consulenza e assistenza telematica per 12 mesi

L’importo complessivo annuo è pari ad
- 1° anno € 500,00 + IVA.
- 2°anno e successivi € 400,00 + IVA.

Importo riservato Associato FEDEROTTICA  € 350,00 + IVA/anno 

Sono esclusi sopralluoghi presso la sede dell’associato. 
La raccolta dati verrà effettuata in via telematica (mail/telefono), qualora l’associato ritenesse opportuno 
una visita in loco, questa sarà computata a parte. La documentazione potrà essere inviata via mail in 
formato pdf o tramite posta in formato cartaceo, sulla base degli accordi con l’Associato stesso. 
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c) Laddove non vi sia la presenza di persona idonea e qualificata al ruolo di RSPP

• Messa a disposizione di personale qualificato , in possesso di attitudini e capacità, dimostrate da
relativo "curriculum professionale", a norma del D.L.vo n° 81/08, quale incaricato di
"Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" (RSPP). Libera professione ai sensi
della Legge 14.1.2013 n. 4.

L’importo complessivo annuo è pari ad € 200,00 + IVA . 

Sono esclusi sopralluoghi presso la sede dell’associato. 
La raccolta dati verrà effettuata in via telematica (mail/telefono), qualora l’associato ritenesse opportuno 
una visita in loco, questa sarà computata a parte.  

1) Condizioni di fornitura

01. Ogni Associato  FEDEROTTICA dovrà inviarci l’apposita lettera d’incarico (allegato A) compilata
in ogni sua parte, con la quale accetta e sottoscrive le condizioni riportate nella presente
convenzione, inviandocela via fax al 0721.371109 oppure mezzo mail a info@studioecotech.com
o alessandrolavanna@studioecotech.com

02. I Pagamenti  dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità e alle coordinate sotto
riportate:

- Punti a-b) DVR
1° anno
quanto al 50% dell’importo alla data di sottoscrizione dell’incarico;
quanto al restante 50% dell’importo, 5 giorni prima dell’invio della documentazione (l’Associato
sarà avvisato che la documentazione è ultimata e pronta all’invio);
dal 2° anno in poi
quanto al 100% dell’importo, 5 giorni prima dell’invio della documentazione (l’Associato sarà
avvisato che la documentazione è ultimata e pronta all’invio);

- Punto c) Nomina RSPP esterna
quanto al 100% dell’importo vista fattura;

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario , entro i termini suindicati alle
seguenti coordinate:
Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT04K0306913304100000062178
c/c intestato a STUDIO ECO TECH S.R.L.

03. Qualora le quote non siano corrisposte entro la data fissata, STUDIO ECO TECH S.R.L. avrà la
facoltà di recedere dall’incarico comunicando la decisione via PEC, previa diffida per iscritto ad
adempiere.
STUDIO ECO TECH S.R.L., avrà diritto alla corresponsione delle quote o della quota fino a quel
momento maturate/a.
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Resta inteso che eventuali ritardi nell’esecuzione del servizio non dipendenti dalla volontà della 
STUDIO ECO TECH S.R.L., che comportassero ritardi o interruzione del servizio, danno 
comunque diritto a STUDIO ECO TECH S.R.L. di ottenere interamente l’importo stabilito per la 
realizzazione del servizio e di sollevarlo da responsabilità di penalità. 

04. Altri Servizi aggiuntivi che potrebbero emergere in seguito ad una indagine aziendale
maggiormente approfondita non contemplati nel presente contratto saranno oggetto di nuova
offerta economica.

2) Condizioni Generali
La presente convenzione con FEDEROTTICA avrà validità biennale  a partire dal 16/09/2020 e si
intenderà rinnovata automaticamente in assenza di disdetta da comunicarsi almeno 90 giorni prima della
scadenza, con raccomandata A/R.
Gli incarichi di consulenza dei singoli associati, di cui al punti a-b) avranno validità annuale  a partire dalla
sottoscrizione del relativo incarico e si intenderanno rinnovati automaticamente in assenza di disdetta da
comunicarsi almeno 90 giorni prima della scadenza, con raccomandata A/R.
Qualsiasi informazione richiesta all’Associato  FEDEROTTICA e necessaria per l’espletamento del
servizio dovrà essere fornita entro 8 giorni.
Tutti i suddetti documenti saranno elaborati da Studio Eco Tech S.r.l. unipersonale , a seguito delle
informazioni fornite dall’Associato  FEDEROTTICA.
Studio Eco Tech S.r.l. unipersonale  declina ogni responsabilità, in merito a controversie di qualsiasi
genere, che dovessero insorgere tra l’Associato  FEDEROTTICA e terzi, se determinate da
interpretazioni e/o integrazioni delle leggi e delle normative vigenti, non note all’atto dell’elaborazione dei
suddetti documenti, se determinate da omissioni e/o inesattezze nelle informazioni fornite
dall’Associato  FEDEROTTICA.

<omissis>

ALLEGATI: 

- Lettera d’incarico Associato Federottica (allegato A)


