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Modello D -  RELAZIONE INTERVENTO REALIZZATO 

LINEA A 

 
Il presente documento rappresenta una guida per redigere la relazione descrittiva finale dell’intervento realizzato, di 

cui all’art.12 del bando, ed individua i contenuti minimi necessari per l’esauriente descrizione dell’intervento. 

1. Ubicazione dell’unità produttiva oggetto di intervento 

L’impresa indica l’indirizzo dell’unità produttiva oggetto di intervento. Nel caso di più unità operative indica gli indirizzi 
di tutte le sedi aziendali coinvolte. 

2. Descrizione delle misure che sono state adottate come da fatture allegate (da indicare in relazione 
alle spese ammissibili di cui all’art.6) per ridurre il rischio di contagio in funzione dell’attività svolta e 
dell’organizzazione aziendale 

L’impresa fornisce una informazione adeguata sulla base dell’attività svolta e dei contesti lavorativi, con particolare 
riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI 
per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.  

Nel caso di aggiornamento del DVR l’impresa allega il Documento aggiornato. 

Per la sanificazione l’impresa indica nel dettaglio quali locali ed ambienti aziendali, postazioni, attrezzature sono stati 
oggetto di sanificazione, se si è trattato d’intervento straordinario o ordinario e con quale frequenza periodica è stato 
effettuato. Nel caso di acquisto di generatori di ozono ad uso professionale per sanificazione ambienti certificati ai 
sensi di legge devono essere specificate marca modello caratteristiche ed allegata scheda tecnica dell’attrezzatura 
acquistata. 

Per i Dispositivi di Protezione Individuale devono essere descritte le tipologie adottate sulla base del complesso dei 
rischi valutati . 

Nel caso di acquisto di pareti divisorie deve essere indicato in quali ambienti di lavoro sono state installate e per quale 
finalità di sicurezza sanitaria degli addetti (es. ambiente in cui operano più addetti contemporaneamente e non è 
possibile il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate).  

 

3. Modifiche nella struttura e nello stato degli impianti apportate dall’investimento 

L’impresa descrive le eventuali modifiche nella struttura e negli impianti apportate a seguito delle misure di sicurezza 
anti-contagio adottate. 

 

4. Costi dell’intervento 

L’impresa riporta dettagliata indicazione dei costi dell’intervento realizzato. 

 Tipologia servizio/bene/ 
dispositivo/attrezzatura 

Marca/modello Fornitore N. Fattura Costo (iva esclusa) 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

5. Ulteriori interventi attuabili dall’impresa in relazione ai consumi energetici aziendali 

L’impresa delinea gli eventuali ulteriori interventi attuabili, al fine di ottimizzare e minimizzare il rischio di contagio  

 

Luogo e data        

 

      Firma del legale rappresentante dell’impresa richiedente 

            (firma apposta digitalmente) 
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