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Tessera di riconoscimento personale di cantiere 


Nello svo lgimento di attività in regime di appalto o subappalt o, il personale occupato 
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di 
riconoscimento corredata di fotografia , con tenente le generalità del lavoratore e l'indicazione 
del datore di lavoro. 

I lavo ratori autonomi devono munirsi di apposi ta tessera di riconoscimento corredata di 
fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un lu ogo di 
lavoro nel quale si svo lgano attività in regi me di appa lto o subappalto. 

A seguito delle novità introdotte dalla Legge n. 13612010, dal prossimo 07 settembre 
la suddetta tessera di riconoscimento deve essere corredata di ulteriori nuovi dettagli, e 

prec isamente 

La tessera di ri conoscimento fornita a l personale occupato da impreòa appaltatrice O 

subappaltatrice deve essere integrata della data di assunzione e, in caso di subappalto, dell a 
relati va autorizzazione. 
La tessera di riconoscimento predisposta dai lavorato ri autonomi deve essere integrata 
de ll ' indicazione del committente. 

A d isposizione per qualsias i ch iarimento e documentazione porgo 

Distinti Saluti 
vv. Dott. Gi se pe Di Dio /, 
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