Subcontractors HSSE General Info
FORMAZIONE SPECIFICA / SPECIFIC TRAINING
ONSHORE
Qualora non diversamente specificato, la
formazione necessaria è quella di legge (D.Lgs
81/08) in funzione della mansione e del rischio.
OFFSHORE
Oltre alla formazione di base in accordo alla
normativa vigente (D.lgs 81/08) per le attività
Offshore è necessario che il personale abbia un
certificato OPITO/BOSIET/FOET in corso di
validità.

ONSHORE
Unless otherwise specified, the required training
is by the law based on the job and the risk.
OFFSHORE
In addition to basic training in accordance with
current legislation (Legislative Decree 81/08) for
Offshore activities, staff must have a valid OPITO
/ BOSIET / FOET certificate.

SALUTE SUL LAVORO / HEALTH
Per quanto riguarda le informazioni di salute
relative al paese di destinazione, si rimanda alle
schede paese allegate in cui vengono riportate le
vaccinazioni fortemente consigliate che il Datore
di Lavoro dovrà valutare assieme al Medico
Competente.
E’ raccomandata un’assicurazione sanitaria per il
personale viaggiante.
ONSHORE
Il personale deve avere con sé il certificato di
idoneità sanitaria, in accordo con la legislazione
vigente.
OFFSHORE
Il personale deve avere con sé il certificato di
idoneità sanitaria in cui è riportato che il
dipendente può svolgere attività in offshore (in
lingua Inglese).
Il certificato di idoneità dovrà essere trasmesso a
Fores Engineering Srl qualora richiesto.
Si raccomanda di consegnare al personale
viaggiante il repellente anti zanzare e farmaci per
la profilassi antimalarica (per ambienti caldo‐
umidi). Per maggiori informazioni vedere le
schede Paese allegate.
E’ in ogni caso necessario che ogni
Organizzazione contatti il proprio Medico
Competente per la valutazione dei rischi e degli
strumenti di mitigazione sulla salute del
personale viaggiante ed i relativi strumenti di
mitigazione.

For health information related to the country of
destination, refer to the country‐specific leaflets
that contain the highly recommended
vaccinations that the Occupational Health Care
Professional will have to evaluate together with
the Competent Doctor.
Medical travel insurance is recommended.
ONSHORE
The staff must have a certificate of fitness for
health in accordance with the legislation in
force.
OFFSHORE
The personnel must have medical and physical
certificates suitable for Offshore works (in
English language).
The certificate should be sent to Fores
Engineering, if required.
It is advised to provide the staff with mosquito
repellant (fit for tropical countries) for malaria
prophylaxis (for further information see country‐
specific leaflets).
Each COMPANY must contact its Company
Physician to make an appropriate assessment.
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WORKPLACE SAFETY
Ogni lavoratore deve avere con sé i necessari DPI
richiesti per svolgere le attività, compresa la
dotazione minima di DPI necessaria per
l’ingresso in cantiere (tuta, occhiali, protezioni
auricolari, scarpa antinfortunistica, elmetto,
mascherina).

Each worker must have the necessary DPIs
required to carry out the activities, including the
minimum DPI required for entry to the yard
(suit, goggles, ear protectors, accident‐
prevention shoes, helmet, mask).

TRAVEL SECURITY
Per attività all’estero, si rimanda alle schede
paese allegate per le necessarie informazioni
riguardanti la sicurezza (security) durante il
viaggio e la permanenza
Ulteriori informazioni sono reperibili tramite il
sito www.viaggiaresicuri.it

Travel information rewarding safety issues
applicable are indicated in specific Country
guidelines.
Is raccomended to consult the following website
for further and detailed informations:
www.viaggiaresicuri.it

Il Datore di lavoro deve provvedere alla
informazione e formazione del proprio personale
in base ai contenuti.
Tutti
i
trasporti
tra
luogo
di
arrivo/hotel/cantiere/P.ma verranno organizzati
da Fores Engineering o in alternativa dal Main
Contractor.

The President of the Company must inform the
staff about security matters.
Transports from airport to the hotel/yard are
completely arranged by Fores Engineering or by
the Main Contractor.
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