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1. INTRODUZIONE

1.1.

Premessa

E’ politica di NTT DATA Italia S.p.A. (nel seguito del documento per brevità anche NTT DATA Italia, o NTTD),
nell’esercizio delle sue attività imprenditoriali, promuovere e tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori,
mediante idonea valutazione dei rischi riferiti alle proprie attività lavorative, e a una loro prevenzione e protezione,
con l’obiettivo di un miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e di idonea
formazione ed informazione dei lavoratori.

1.2.

Scopo e area di applicazione

Il presente documento è stato elaborato e redatto secondo le prescrizioni del DLgs.81/08 (Art. 26 Obblighi
connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) e contiene informazioni:
• sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro,
• sulle misure di prevenzione e di gestione dell’emergenza adottate in relazione alle attività lavorative.
Tali informazioni sono valide per:
• - i lavoratori NTT DATA Italia,
• - i lavoratori delle imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi, che su incarico di NTT DATA Italia, sono
chiamati ad operare nelle sedi della società NTT DATA Italia.
NTT DATA Italia, coopera all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione per la gestione dei rischi sul
lavoro, degli incidenti riferiti all’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordina gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare/mitigare i rischi dovuti alle
interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Le osservazioni contenute nel presente documento:
• derivano dalla documentazione disponibile presso le sedi di NTT DATA Italia;
• mettono in evidenza i fattori di rischio individuati a seguito di:
o sopralluoghi,
o esami visivi,
o valutazioni strumentali a riguardo di luoghi, impianti, attrezzature e posti di lavoro,
o analisi della documentazione;
• sono relative alle sedi italiane della società.

1.3.

Definizioni e acronimi

Questo paragrafo contiene le definizioni degli acronimi e dei termini significativi contenuti nel documento.
Datore di Lavoro:

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro che abbia la responsabilità
dell’impresa ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali
e di spesa

Medico Competente:

Figura professionale, interna o esterna all’azienda, nominata dal datore di
lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti con
le modalità di cui agli artt. 41 e 42 del D.Lgs.81/2008

Medico Coordinatore

Figura professionale, interna o esterna all’azienda, nominata dal datore di
lavoro, scelta all’interno del gruppo dei Medici Competenti, con funzione di
coordinamento degli stessi (art. 39 comma. 6 del D.Lgs.81/2008)
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Responsabile del
Servizio di
Prevenzione e
Protezione:

Persona designata dal datore di lavoro, in possesso di attitudini e capacità
adeguate in relazione alle problematiche inerenti gli aspetti di sicurezza e
salute dei lavoratori

Incaricato/Addetto:

Lavoratore designato dal Datore di Lavoro per l’attuazione delle misure di
prevenzione alla lotta antincendio, all’evacuazione dei lavoratori, al pronto
soccorso, con adeguata formazione specifica teorica e pratica

Rischio:

Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di
impiego ovvero di esposizione ad un determinato fattore

Documento di
Valutazione dei rischi
(DVR):

Si intende il documento che comprende:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute
durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa;
b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei
dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui
alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

per garantire il

Percorsi/vie di fuga:

Percorsi mediante i quali i lavoratori possono raggiungere luoghi ritenuti sicuri

Luogo di
raduno/punto di
raccolta:

Luogo sicuro, evidenziato sulle planimetrie affisse nei locali interni degli edifici,
dove il personale si dovrà radunare in caso di evacuazione

1.4.

Norme di riferimento

Le principali norme di riferimento sono:
• Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
• Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106
Disposizioni Integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
• Legge 3 agosto 2007 n. 123
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e
la riforma della normativa in materia.
• Legge 16 gennaio 2003 n. 3 artt. 51 e seguenti; DCPM 23 dicembre 2003
In materia di “tutela della salute dei non fumatori”
• Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità.
• Norme UNI
• Norme CEI
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2. ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

2.1.

Identificazione della società

La tabella che segue fornisce gli elementi necessari all’identificazione dell’Azienda e delle caratteristiche tecnico
professionali.

2.2.

Ragione sociale

NTT DATA Italia S.p.A.

Sede legale

Viale Cassala 14/A – 20143 Milano

Telefono (sede di Milano Cassala)

+39 02 8312 51

Fax (sede di Milano Cassala)

+39 02 8312.5748

PEC

PEC@NTTDATAITALIA.LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale

00513990010

Partita IVA

07988320011

Attività prevalente (rif. CCIAA
classificazione ATECORI 2007
dell’attività e declinazione di
dettaglio)

Codice: 62.01 - produzione di software non connesso
all’edizione, declinato come segue : “Progettazione, Sviluppo,
Integrazione e Distribuzione di sistemi informativi e Soluzioni
Software in rete; Gestione di strutture informatizzate e relativa
assistenza e consulenza”.

Iscrizione Reg. Imprese di Milano

00513990010

Iscrizione R.E.A. di Milano

974124

Numero posizione INPS

4966575507

Numero posizione INAIL

032215780

C.C.N.L. applicato

Metalmeccanico

Datore di Lavoro (DL)

Walter RUFFINONI,
Delegato.

Medico Competente (MC)

Dr. Pasquale GIORDANO per le sedi di Milano, Roma,
Torino, Genova, Villorba (TV), Pisa, Napoli;
Dr. Felice ANSELMO per la sede di Rende (CS).

Medico Coordinatore MC

Dr. Pasquale GIORDANO

Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP)

Sig. Filippo LOCATELLI

nella

funzione

di

Amministratore

Piano di emergenza

Presso ogni sede della società, sono disponibili i piani di emergenza specifici per ogni singola sede e/o le
disposizioni comportamentali al fine di informare i lavoratori e tutte le persone presenti ad un corretto
comportamento per la gestione delle emergenze.
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Copia dei piani di emergenza delle sedi, sono pubblicate in Intranet aziendale nella pagina “Salute e sicurezza
sul Lavoro, raggiungibile al link https://peers.it.nttdata-emea.com/comp/jobsec.
La distribuzione delle informazioni relative alla gestione delle emergenze è gestita dall’ASPP di sede / personale
di reception, con la consegna ai visitatori dell’estratto del piano di emergenza e per i consulenti a cura del
“Preposto” NTTD nell’ambito della Cooperazione e Coordinamento per la sicurezza (rif. Art 26 DLgs.81/08).
L’organizzazione per la gestione della sicurezza dei lavoratori NTT DATA Italia e/o dei lavoratori di società
esterne e/o di lavoratori autonomi che erogano le proprie attività presso le sedi italiane di NTT DATA Italia,
prevede la presenza di incaricati per la prevenzione incendi e per la gestione del relativo piano di evacuazione,
nonché di incaricati per la gestione del primo soccorso sanitario.
Nelle sedi NTT DATA Italia non sono presenti centri di rischio significativi; il piano di emergenza richiede pertanto
sostanzialmente il rispetto del normale ordine nei locali e nei passaggi.
In caso di necessità, per mezzo della segnaletica che è stata opportunamente collocata, sono ben evidenziati i
percorsi di fuga, i numeri di telefono degli incaricati emergenza e i numeri di telefono per attivare i soccorsi
esterni.
Sono disponibili e/o affisse planimetrie al fine di aiutare le persone presenti nella sede ad individuare
immediatamente i percorsi di fuga, le uscite e il punto di raccolta/luogo di raduno.
In particolare:
• La segnaletica visiva per le emergenze è di facile individuazione.
• Le uscite di emergenza sono adeguate per numero e dimensioni, facilmente agibili ed agevolmente
apribili.
• I percorsi di fuga interni ed esterni, per raggiungere luoghi più sicuri in caso di emergenza, risultano
corretti per dimensioni e lunghezza e si ritengono adeguati alle situazioni specifiche.
• Sono previsti i punti di raccolta/luoghi di raduno all’esterno dei fabbricati dove devono confluire tutti i
lavoratori in caso di evacuazione.
Per garantire un’agevole percorrenza, si richiede che il personale delle società appaltatrici di attività di
manutenzione, e in generale il personale delle società esterne e/o i lavoratori autonomi, mantengano i percorsi di
fuga interni sgombri da materiali vari al fine di non creare intralcio ad eventuali soccorsi.

2.3.

Mezzi di intervento

Tutte le aree di competenza NTT DATA Italia sono dotate di adeguati mezzi di intervento: in particolare sono
presenti estintori e in alcune sedi può essere presente l’impianto di rivelazione incendio di tipo ottico che
riporta il segnale di allarme in monitor di controllo o quadro sinottico.
Gli estintori portatili sono distribuiti per numero e tipo in funzione alla tipologia di rischio incendio.
Nel caso di incendio, il primo intervento è effettuato da personale addetto incaricato per la gestione antincendio,
che ha il compito di intervenire in caso di emergenza incendio e di eventuale evacuazione della sede.

2.4.

Primo soccorso

Presso ogni sede sono disponibili cassette di pronto soccorso contenenti presidi sanitari o pacchetti di
medicazione per interventi di primo soccorso.
In caso di necessità, per mezzo della segnaletica informativa sono ben evidenziati i numeri di telefono interni o
esterni per attivare i soccorsi.
La richiesta di intervento può essere inoltrata da qualsiasi persona presente sul luogo dell’incidente.
Nel caso di richiesta, il primo intervento è effettuato da personale addetto incaricato della gestione delle
emergenze per il primo soccorso.
A fronte di richiesta di intervento è necessario, per quanto possibile, informare anche il RSPP/ASPP di sede e la
funzione Gestione Risorse Umane (HR).
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Formazione e Informazione

I lavoratori NTT DATA Italia sono stati coinvolti in un programma generale di informazione e formazione,
dimensionato e definito in base ai dettami del D.Lgs.81/08 artt. 36 e 37.
Tale programma prevede periodici aggiornamenti dimensionati sulla base degli esiti della valutazione dei rischi,
dei dati relativi agli infortuni e di eventuali esigenze operative specifiche.

2.6.

Procedura per contratto di Appalto o contratto d’Opera o di Somministrazione

La Società NTT DATA Italia ha regolamentato al proprio interno l’applicazione degli adempimenti previsti nell’art.
26 comma 1 del D.Lgs.81/08, provvedendo a qualificare i Fornitori sotto il profilo della loro idoneità tecnicoprofessionale (ITP), mediante l’acquisizione e la disamina del (a) certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato, (b) del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS (DURC) e (c)
dell’autocertificazione ex lege n. 445/2000 prevista nel citato articolo 26.
Fornitori attivi su commesse con clienti finali

2.6.1.

In generale, il tema della qualificazione tecnico-professionale dei fornitori attivi su clienti finali è oggetto di
ulteriore attenzione nell’ambito del sistema aziendale di gestione Qualità (Certificazione ISO 9001 e
successive evoluzioni) con specifica procedura (RIF. PRO021- Gestione dei Fornitori) emessa dalla
funzione Quality&Compliance e disponibile su Intranet Aziendale.

Fornitori attivi all’interno di NTT DATA Italia

2.6.2.

Viceversa, per quanto concerne le attività da realizzare all’interno dell’azienda NTT DATA Italia o di una
sua singola Unità Produttiva (sede), si possono ipotizzare 2 distinte fattispecie:
(a)

forniture di servizi affidate direttamente da NTT DATA Italia, oppure

(b)

forniture di servizio o lavoro commissionate da (e sotto il controllo di) società terze affidatarie di NTT
DATA Italia che agiscono quali gestori di servizi generali per l’immobile.

Nella prima fattispecie (sub a), è compito della Funzione Acquisti e Funzione Servizi Generali NTT DATA
Italia effettuare una verifica in merito all’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice, utilizzando
ad esempio gli schemi e gli strumenti del Sistema di Gestione Qualità, nonché attuare gli adempimenti
previsti dall’art. 26 comma 2 del D.Lgs. 81/2008.
A tal fine, NTT DATA Italia - con strumenti informatizzati di accesso - mette a disposizione dell’azienda
appaltatrice e/o dei lavoratori autonomi la pertinente documentazione predisposta dal RSPP (vale a dire la
presente “Informativa sulla Sicurezza” nonché il “Piano di Emergenza della specifica Unità Produttiva”),
contenente informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività della società committente per le
proprie sedi.
NTT DATA Italia in veste di committente promuove la cooperazione per l’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto ed il coordinamento degli
interventi di protezione e prevenzione dai particolari rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavori di più
imprese eventualmente coinvolte nell’esecuzione dell’opera o dei servizi.
I documenti denominati “Informativa sulla Sicurezza” e “Piano di Emergenza” di ciascuna specifica Unità
Produttiva (sede) sono disponibili presso RSPP nonché consultabili anche tramite strumenti informatizzati
di accesso dedicati (link web) e comunicati ai terzi interessati.
Per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature riguardanti gli aspetti di sicurezza, la Funzione
Acquisti, la Funzione Servizi Generali e la Funzione IT di NTT DATA Italia verifica con RSPP la conformità
alle norme vigenti di quanto in ordinazione.
L’eventuale acquisto di prodotti chimici, data l’attività da ufficio di tipo intellettuale/impiegatizio svolta da
NTTD DATA, è in carico alla società di servizi esterna a cui è ststo appaltato/ordinato lo specifico servizio
(es Servizio di pulizia) e segue una procedura specifica che prevede:
•

Informazione a RSPP dell’eventuale acquisto,
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•

Richiesta al fornitore della scheda di sicurezza del prodotto prima dell’acquisto,

•

Verifica della scheda di omologazione da parte del produttore,

•

Invio della scheda di sicurezza al Medico Competente per la verifica di eventuale necessità di
integrazione per la sorveglianza sanitaria.

Nella seconda fattispecie come sopra richiamata (sub b), vale a dire per i contratti di appalto, d’opera e di
somministrazione sotto il controllo della società affidataria della gestione dell’immobile, la verifica
amministrativa e tecnica in merito all’idoneità tecnica e professionale delle imprese appaltatrici e dei
lavoratori autonomi nonché l‘attuazione degli adempimenti di legge è a carico della società affidataria di tali
attività.

2.6.3.

Documento unico valutazione dei rischi (DUVRI)
Il rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs.81/08 – elaborazione di un unico
documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) – è, laddove ne sussistano i presupposti di
concreta applicazione, a carico rispettivamente di NTT DATA Italia, tramite RSPP, per la fattispecie sub a)
ovvero della società terza affidataria dei servizi di gestione di sede per la fattispecie sub b).
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3. VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL D.LGS. 81/08

3.1.

Premessa

NTT DATA Italia, per quanto riguarda tutte le proprie unità operative (sedi), adempie a quanto richiesto dal
D.Lgs.81/08 e successive modifiche e integrazioni.
Attraverso le ricognizioni ai luoghi di lavoro e le relative attività svolte, è stata effettuata la valutazione dei rischi.
In generale, “il personale NTT DATA Italia nell’esercizio delle proprie funzioni lavorative di tipo
impiegatizio / intellettuale, legate all’ideazione, sviluppo, test, distribuzione e manutenzione di SW e
progetti di integrazione in ambito Information Technology, svolge il proprio lavoro nei tipici ambienti di
ufficio, con l’utilizzo delle tipiche attrezzature da ufficio, quali Personal Computer, sia portatili, sia da
scrivania (desktop), sia da pavimento (floor standing), sia di tipo server; fotocopiatrici, scanner per
documenti , stampanti, fax; telefoni sia da scrivania, sia mobili”.
Nel seguito sono riportati quegli aspetti di carattere generale relativi ai pericoli e rischi, di cui le ditte esterne
devono essere informate, qualora siano esse chiamate ad operare presso le aree occupate dalla società NTT
DATA Italia.

3.2.

Pericoli e Rischi

Lo scopo del presente capitolo è quello di fornire i principali fattori di pericoli che sono presenti nelle sedi di NTT
DATA Italia e le misure che sono adottate per la maggiore riduzione possibile dei rischi.
Vengono presi in considerazione:
• fabbricati – luoghi di lavoro;
• attrezzature e macchine;
• impianti elettrici;
• agenti chimici;
• agenti fisici;
• agenti biologici.

3.3.

3.3.1.

Fabbricati

Superfici aeroilluminanti
Le superfici aeroilluminanti sono adeguate al tipo di attività svolta e conformi alle disposizioni del
Regolamento Comunale d’Igiene Pubblica.
La protezione dai raggi solari è effettuata con uso esteso di tende o veneziane.
Possono essere presenti alcuni ambienti condizionati anche in maniera autonoma e dedicata.

3.3.2.

Illuminazione artificiale
L’illuminazione artificiale è presente in ogni area di lavoro e nei luoghi comuni di passaggio e di servizio.
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Transiti e pavimenti
Non presentano discontinuità e problemi per la normale circolazione delle persone. I corridoi di
collegamento sono di sufficiente ampiezza per consentire il transito delle persone sia in condizioni normali
sia in caso d’evacuazione.
In generale per il collegamento fra i piani, sono predisposte scale interne o ascensori.
Le scale interne, nella loro generalità, sono adeguate per pedata ed alzata e consentono il transito
agevole; sono dotate di corrimano o di parapetto/i normale/i nel caso siano delimitate da pareti o aperte da
uno o da ambedue i lati.
Le scale interne, in alcuni casi, sono da considerarsi anche vie di fuga dai piani superiori, pertanto
rispettano anche la larghezza e la portata necessaria per un facile deflusso in caso di evacuazione.
Le uscite dai piani e le uscite di emergenza sono in numero ed ampiezza sufficiente per garantire
l’adeguata evacuazione di tute le persone presenti nei comprensori.

3.3.4.

Servizi igienici
I servizi igienici sono in tutte le aree occupate da NTT DATA Italia in numero sufficiente rispetto al
personale presente nell’area.

3.3.5.

Microclima
In generale, le varie aree di lavoro sono dotate di impianti di climatizzazione tali da garantire il necessario
ricambio dell’aria, il riscaldamento, il raffrescamento dell’aria ed il corretto grado di umidificazione in base
alle necessità

3.3.6.

Luoghi di lavoro
La maggior parte degli ambienti e delle aree di lavoro sono dedicate ad attività d’ufficio e similari.
L’accesso ai luoghi di lavoro, in particolare all’ingresso della sede, è di solito abilitato con dispositivi
elettronici di riconoscimento (badge).

3.4.

Attrezzature e macchine

L’attività svolta da NTT DATA Italia è prevalentemente quella di ufficio per la quale non è richiesto l’utilizzo di
particolari attrezzature di lavoro se non quelle di uso comune quali ad esempio:
• personal computer sia portatili, sia desktop, sia floor standing, sia di tipo server,
• stampanti, fotocopiatrici, scanner, fax,
• rilegatrici manuali, forbici, cucitrici manuali,
che non presentano rischi specifici nel normale utilizzo.

3.5.

Impianti elettrici

L’energia elettrica disponibile presso le unità operative (sedi) NTT DATA Italia è fornita da società terze che
operano nel mercato elettrico nazionale; non è prodotta da impianti a diretto controllo di NTTD e/o della proprietà
degli immobili utilizzati da NTTD. Sulla rete interna di distribuzione elettrica, la protezione è assicurata da
interruttori magnetotermici e differenziali in relazione all’impianto protetto in relazione al coordinamento come
previsto dalla norma CEI 64-8.
Nel caso in cui l’unità operativa (sede) NTT DATA Italia disponga di impianti elettrici realizzati prima del 1990 la
ditta esecutrice ne ha certificato la rispondenza alle norme di buona tecnica.
Da quella data tutti gli impianti elettrici realizzati sono provvisti di dichiarazione di conformità prevista dalla Legge
46/90 e dal 2008 secondo il DM 37/08 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 -quaterdecies,
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comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

3.6.

Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)

Le attività svolte da NTT DATA Italia sono prevalentemente attività da ufficio/impiegatizio o ad essa assimilabili e
non necessitano l’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali.

3.7.

Agenti chimici

Nell’ambito delle attività lavorative descritte non sono utilizzate sostanze o preparati pericolosi per la salute e
l’incolumità delle persone, fatto salvo i normali prodotti utilizzati da societaà esterna a cui è stato commissionato il
servizio di pulizia dei locali di NTT DATA.

3.8.

Agenti fisici

L’attività svolta dai dipendenti NTT DATA Italia non comporta l’utilizzo di macchinari o attrezzature in grado di
ingenerare livelli sonori superiori agli 80 dB(A). In merito al rispetto degli adempimenti formali di cui al
DLgs.277/91, si è provveduto all’autocertificazione sulla non sussistenza delle condizioni di rumorosità
necessarie all’effettuazione di indagini strumentali.

3.9.

Agenti biologici

Non esistono attività che comportano l’uso deliberato di agenti biologici.

4. CONCLUSIONE
L’azienda NTT DATA Italia per i rischi sopraelencati e per quanto potrà sopraggiungere come evoluzione delle
proprie attività lavorative, procede regolarmente e secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, a periodiche
ed oggettive misure strumentali ed alla redazione delle successive procedure atte a garantire una sempre
migliore prevenzione dei rischi connessi all’attività lavorativa ed al miglioramento degli ambienti di lavoro.

5. EVOLUZIONE DEL DOCUMENTO

5.1.

Elenco revisioni

Versione

Descrizione aggiornamenti/modifiche

15

Inserito riferimento a mail PEC, aggiornato il riferimento al codice ATECORI 2007 e al link
della intranet aziendale.

14

Aggiornamento del capitolo 1.3 “Definizioni e acronimi”, con inserimento della definizione di
Medico Coordinatore

13

Aggiornamento Nominativo Medico Competente Sede Pisa

12

Aggiornamento Nominativo Medico Competente Sede Rende (CS)
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11

Aggiornamento Nominativo Datore di Lavoro

10

Inserimento link web istituzionale per elenco sedi italiane (par. 2.2.) e aggiornamento logo
aziendale, ragione sociale e sede legale in seguito a cambio denominazione sociale da
Value Team S.p.A. a NTT DATA Italia S.p.A.

09

Sede Pisa Via U. Forti

08

Aggiornamento sedi per Incorporazione società Etnoteam e aggiornamento normativa
vigente

07

Sede Milano Via dei Valtorta e Treviso Via Fonderia dall’1/7/2007

06

Sede unica Roma Via Sant’Evaristo dall’1/6/2007

05

Aggiornamento sede legale, sedi Milano e Roma

04

Aggiornamento sedi Milano

03

Modifica indirizzo sede Bologna

02

Aggiornamento elenco sedi Value Team Italia

01

Prima versione del documento predisposta per Value Team Italia

Per presa visione:
Società /
Lavoratore Autonomo

Denominazione /
Cognome e Nome

Data
(gg-mm-aa)

Firma

