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Note esplicative per la compilazione del format 
predisposto per la raccolta dei dati  Allegato 3B. 

Voce n. Titolo Note Esplicative 

1 
Anno di riferimento 
della comunicazione 

E’ l’anno a cui si riferiscono i dati sanitari, cioè l’anno precedente a quello 
di invio 

2 
Ragione sociale 
impresa 

Va indicata la denominazione dell’impresa. 

3 

Partita IVA della 
Ragione 
Sociale/codice 
fiscale 

Inserire partita IVA. 

4 
Codice Fiscale della 
Ragione Sociale 

Inserire Codice Fiscale. 

5 
Indirizzo sede legale 
(via e numero civico) 

Indirizzo sede legale (Via e numero civico, Comune, Cap, Provincia). 

6 
Denominazione unità 
produttiva/locale 

Per Unità Locale si può intendere l’unità produttiva così come definita 
dall’art.2 lettera t) del D.lgs.81/08. 
I cantieri temporanei e mobili non sono da considerare come unità locali, 
eccezion fatta per i cantieri delle Grandi Opere. 
La denominazione dell’unità locale va indicata anche nel caso sia uguale 
alla ragione sociale dell’impresa (nel caso si ripete il contenuto del campo 
precedente). 
Nel caso che una singola unità produttiva comprenda più sedi di lavoro 
insediate in ASL diverse, andrà prevista una comunicazione per ogni ASL 
territorialmente competente (più Allegati B). 

7 
Indirizzo Unità 
produttiva (via e 
numero civico) 

Inserire uno o più indirizzi relativi alle unità produttive. 
Nel caso che una singola unità produttiva comprenda più sedi di lavoro 
insediate in ASL diverse, andrà prevista una comunicazione per ogni ASL 
territorialmente competente (più Allegati B). 

8 
Codice attività 
economica 

Va indicato il codice ATECO (Codice ISTAT di attività dell'ultimo 
Censimento Nazionale) corrispondente all'attività svolta dall'azienda. 
E’ possibile trovare il codice ATECO sulla propria visura camerale sotto il 
paragrafo Attività Economica (Inserire il Codice Primo “P”). 

9 
N. totale lavoratori
occupati al 30/6

Va indicato il numero di lavoratori subordinati o equiparati (a tempo 
indeterminato o a tempo determinato) lavoratori equivalenti che operano 
presso l'aziende come "atipici": collaboratori a progetto, stagionali, 
somministrati o altre forme di lavoro atipico. 

10 
N. totale lavoratori
occupati al 31/12

Va indicato il numero di lavoratori subordinati o equiparati (a tempo 
indeterminato o a tempo determinato) lavoratori equivalenti che operano 
presso l'aziende come "atipici": collaboratori a progetto, stagionali, 
somministrati o altre forme di lavoro atipico. 




