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Colori Codice Descrizione Soggetto interessato

(01) informativa sugli  obblighi del committente sulla nomina 
del responsabile dei lavori 
art.90, D.Lgs. 81/08

Da CSP/CSE/TECNICO al COMMITTENTE

(02) consegna della documentazione di cantiere Da CSP/CSE/TECNICO al COMMITTENTE

(03) dichiarazione del committente sulla esecuzione dei lavori 
senza nomina del rl e cs

Dal COMMITTENTE, RL al CSP/CSE/TECNICO

(04) nomina del responsabile dei lavori
art.89, comma 1, lettera “c” del d.lgs. 81/08

Dal COMMITTENTE al RL

(05) nomina del coordinatore
Art.90, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 81/08

Dal COMMITTENTE al CSP/CSE

(06) verbale  di  riunione  di  coordinamento  in  fase  di 
progettazione  dell’opera  e  richiesta  della 
documentazione  necessaria  per  la  gestione  della 
sicurezza

Dal CSP/CSE al COMMITTENTE/RL//IMPRESA

(07) delega trasmissione notifica preliminare
Art. 99 del d.lgs. 81/08

Dal COMMITTENTE al RL/ CSE/TECNICO/IMPRESA

(08) dichiarazioni dell'impresa affidataria:
esecuzione lavori senza utilizzo di subappalti

Da IMPRESA a TECNICO

(09) verifica  idoneità  tecnico-professionale  imprese 
affidatarie, esecutrici e lavoratori autonomi

Da IMPRESA a COMMITTENTE/TECNICO/DATORE DI 
LAVORO_COMMITTENTE/CSE/RL

(10) riunione di cooperazione, coordinamento e di reciproca 
informazione

Da CSE a COMMITTENTE/RL//DIRETTORE DEI LAVORI/
DATORE DI LAVORO_COMMITTENTE/LAVORATORE 
AUTONOMO

(11) verbale  riunione  di  cooperazione,  coordinamento  e  di 
reciproca informazione

Da CSE a SOGGETTI INTERVENUTI 
(COMMITTENTE/RL//DIRETTORE DEI LAVORI/DATORE 
DI LAVORO_COMMITTENTE/LAVORATORE 
AUTONOMO)

(11a) verbale  riunione  di  cooperazione,  coordinamento  e  di 
reciproca informazione 
schede di controllo di alcune parti del cantiere

Da CSE a IMPRESA

(12) verbale di sopralluogo Da CSE a COMMITTENTE/RL//DIRETTORE DEI LAVORI/
DATORE DI LAVORO_COMMITTENTE/LAVORATORE 
AUTONOMO

(12a) verbale di sopralluogo
note aggiuntive

Da CSE a COMMITTENTE/RL//DIRETTORE DEI LAVORI/
DATORE DI LAVORO_COMMITTENTE/LAVORATORE 
AUTONOMO

(13) inosservanza norme in materia  di  tutela della  salute e 
della sicurezza nei luighi di lavoro

Da CSE a COMMITTENTE/RL/DIRETTORE DEI 
LAVORI/DATORE DI 
LAVORO_COMMITTENTE/LAVORATORE AUTONOMO

(14) denuncia  alla  ASL  ed  alla  Direzione  Provinciale  del 
Lavoro ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera e del D.Lgs. 
81/2008

Da CSE a ASL/DPL

(15) dichiarazioni dell'impresa affidataria:
verifiche vit e pos e trasmissione psc e pos

Da IMPRESA a TECNICO/ 
COMMITTENTE/RL/DIRETTORE DEI LAVORI

(16) designazione 
-addetti alla lotta antincendi, gestione incendi ed evacuazione 
di emergenza
-addetti alle misure di Primo Soccorso
-preposto e capo cantiere

Da IMPRESA A CSP/CSE/TECNICO
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Il CSP  Il CSE  Il tecnico
..........................

Via ................., ...............  (....)
Tel. ...............
P.Iva ...............

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DEL 
COMMITTENTE SULLA NOMINA DEL 
RESPONSABILE DEI LAVORI

NB: le caselle annerite ( ) o 
con segno di spunta ( ) 
identificano quanto si intende 
segnalare(01)

................ lì …/…/…….
Spettabile:
COMMITTENTE: ................

Lavori di: _______________________________________ Preso il cantiere: _______________________________________
Oggetto: informativa sugli obblighi del committente sulla nomina del responsabile dei lavori (art.90, D.Lgs. 81/08)
Contenuto

Preso atto che ai fini dell'applicabilità del D.Lgs. 81/08 si identifica ciò che riguarda i lavori in oggetto:

 ai sensi dell’art. 90, comma 3 del D.lgs. 81/2008, nel cantiere in oggetto è prevista la presenza di più imprese, anche non  
contemporanee;

 ai sensi dell’art. 88, comma 1 del D.lgs. 81/2008, il cantiere edile è classificabile come “cantiere temporaneo o mobile” in 
quanto luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile rientranti in: 

 lavori  di  costruzione  manutenzione riparazione demolizione  conservazione risanamento  
ristrutturazione   trasformazione  rinnovamento   smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in 
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali;

 lavori di opere stradali;  lavori di opere ferroviarie;  lavori di opere idrauliche;  lavori di opere marittime;

 lavori di opere idroelettriche;  lavori di opere di bonifica;  lavori di opere di sistemazione forestale;  lavori di opere di 
sterro;  lavori  di  realizzazione  scavi;  lavori  di  montaggio  e  lo  smontaggio  di  elementi  prefabbricati  utilizzati  per  la 
realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.  I lavori in oggetto sono soggetti a permesso di costruire;

e che quindi

 per le considerazioni precedentemente esposte, i lavori in esame  rientrano nei casi in cui è obbligatoria la nomina del 
Coordinatore per la progettazione.

 per le considerazioni precedentemente esposte, i lavori in esame non rientrano nei casi in cui è obbligatoria la nomina del 
Coordinatore per la progettazione, seppure ai sensi dell’art. 90, comma 11, del presente decreto si dovrà applicare quanto disposto 
nell’art. 92, comma 2, e cioè in sintesi, il CSE dovrà redigere il PSC.

si fa presente che con l’emanazione del D.Lgs. 81/08 (testo unico sicurezza nei luoghi di lavoro) sono stati definiti precisi obblighi, 
responsabilità e sanzioni in capo al “Committente” (soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata - art.89, comma 1,  
lettera “b”) in riferimento al processo di gestione della sicurezza del cantiere.

Il medesimo decreto stabilisce, inoltre, che è facoltà del committente conferire, con delega formale, tutti o parte dei propri obblighi 
ad un soggetto diverso denominato “Responsabile dei Lavori” (art.89, comma 1, lettera “c”). In assenza di delega il committente ed 
il responsabile dei lavori coincidono.

Allegati:

 modello (03)-(04) per la nomina del responsabile dei lavori (art.89, comma 1, lettera “c” del D.Lgs. 81/08) con l’elencate 
delle deleghe ad esso attribuite

 modello per la delega delle funzioni attribuite al committente (art.89, comma 1, lettera “b” del D.Lgs. 81/08);

 lettera (05) per la nomina del Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione -CSP- e del Coordinatore della Sicurezza 
per l’Esecuzione dei lavori -CSE- (art.89, comma 1, lettere “e” e “f”, D.Lgs. 81/08)

 delega (07) trasmissione Notifica preliminare

 modello (09)  per la Verifica dell’Idoneità Tecnico-Professionale (VIT) dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici, dei 
lavoratori autonomi e dei soggetti subordinati ed elenco della documentazione da allegare (art.89, comma 1, lettera “l” e allegato 
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XVII, D.Lgs. 81/08)

 modello (06)-(08)per la richiesta di elementi conoscitivi necessari alla redazione e/o aggiornamento del PSC in riferimento 
alle imprese affidatarie/esecutrici ed ai lavoratori autonomi

La presente 
informativa viene 
trasmessa tramite

 Raccomandata AR  Fax  e.mail  pec  brevi manu - firma per presa visione

……………………………………………..

Il CSP  

Il CSE  

Il tecnico

Timbro e firma …………………………

Il 
Committente 

Il RL

Firma …………………………
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Il CSP  Il CSE  Il tecnico
..........................

Via ................., ...............  (....)
Tel. ...............
P.Iva ...............

CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE 
DI CANTIERE

NB: le caselle annerite ( ) o 
con segno di spunta ( ) 
identificano quanto si intende 
segnalare(02)

................ lì …/…/…….
Spettabile:

COMMITTENTE: ................
IMPRESA APPALTATRICE: ................

Lavori di: _______________________________________ Preso il cantiere: _______________________________________
Oggetto: consegna della documentazione di cantiere

Contenuto
Con l’emanazione del D.Lgs. 81/08 (testo unico sicurezza nei luoghi di lavoro) consegna la documentazione di cantiere 
in attuazione dell’art. 1 della  legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia si tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro –  d.lgs 81/2008 – d.lgs 106/2009.

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, ai sensi dell’art. 101, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere il PSC alle 
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono mettere a disposizione dei 
rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento almeno cinque giorni prima dell'inizio dei 
lavori, ai sensi dell’art. 100, comma 4, del d.lgs. 81/2008.

 L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di 
sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria 
esperienza, ai sensi dell’art. 100, comma 5 del d.lgs. 81/2008.

In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti (ai sensi dell’art. 
100, comma 5 del d.lgs. 81/2008). 

Allegati:

Piano di sicurezza e coordinamento,

Fascicolo Tecnico,

Planimetrie di cantiere,

Cronoprogramma dei lavori,

Stima analitica dei costi per la sicurezza

La presente informativa 
viene trasmessa tramite

 
Raccomandata 
AR

 Fax  e.mail  pec  brevi manu - firma per presa visione

……………………………………………..

Il CSP  

Il CSE  

Il tecnico

Timbro e firma …………………………

Il Committente 

Il RL
Firma …………………………

L'Impresa 
Firma …………………………
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Il sottoscritto 
Sig. ………………………
Via ……………………….
Tel. ……………………… 
In qualità di committente dell’opera

DICHIARAZIONE DEL COMMITTENTE 
SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI 
SENZA NOMINA DEL RL E CS

NB: le caselle annerite ( ) o 
con segno di spunta ( ) 
identificano quanto si intende 
segnalare(03)

................ lì …/…/…….
Spettabile:
IMPRESA: ................
TECNICO: ................

Lavori di: _______________________________________ Preso il cantiere:
Oggetto: dichiarazione del committente sulla esecuzione dei lavori senza nomina del rl e cs
Premsso

che conosce la normativa in vigore in merito alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed in particolare il D.Lgs. 81/08

che non è stato nominato il Responsabile dei Lavori

che i lavori saranno eseguiti solo ed esclusivamente da un’unica impresa esecutrice e che gli eventuali subappalti coinvolgeranno 
solo ed esclusivamente lavoratori autonomi così come definiti dall’art.89, comma 1, lettera “d” del D.Lgs.81/08;

che gli eventuali lavoratori autonomi di cui al precedente punto opereranno in completa autonomia, così come definito dall’art.89, 
comma 1, lettera “d” del D.Lgs.81/08, ovvero che i medesimi non organizzeranno e svolgeranno lavori in forma collettiva, con vincoli di  
subordinazione reciproca e con vincoli di subordinazione rispetto al proprio appaltante;

che per l'esecuzione dei lavori ci si potrà avvalere dei soggetti di cui all'art.96, comma 1-bis del D.Lgs. 81/08 (mere forniture di  
materiali) e che pertanto gli stessi non possono essere considerati subappaltatori

Dichiara
ai sensi e per effetto dell’art.90, commi 3, 4 e 5 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori) del D.Lgs. 81/08:

che per l’esecuzione dei lavori in argomento, in relazione anche a quanto citato ai precedenti punti “c”, “d”, e “e”, non è necessaria la  
nomina del Coordinatore della Sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dell’opera;

che la volontaria mancata nomina del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza non lo rende esente dagli obblighi 
di cui all’art.90 del D.Lgs.81/08 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori) e dalle verifiche di cui all’art.90, comma 9, lettere “a”  
e “b” (dichiarazioni delle imprese/lavoratori autonomi) e dell’allegato XVII (idoneità tecnico-professionale) del D.Lgs.81/08.

La presente informativa viene 
trasmessa tramite  Raccomandata AR  Fax  e.mail  pec  brevi manu - firma per presa visione

Il committente
Firma …………………………
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Il sottoscritto 
Sig. ………………………
Via ……………………….
Tel. ……………………… 
In qualità di committente dell’opera
(art.89, comma 1, lettera “b” del D.Lgs. 81/08)

NOMINA DEL RESPONSABILE DEI 
LAVORI Art.89, comma 1, lettera “c” del 
D.Lgs. 81/08

NB: le caselle annerite ( ) o 
con segno di spunta ( ) 
identificano quanto si intende 
segnalare(04)

................ lì …/…/…….
Spettabile:
RESPONSABILE DEI LAVORI ................

Lavori di: _______________________________________ Preso il cantiere: 

Oggetto: nomina del responsabile dei lavori art.89, comma 1, lettera “c” del d.lgs. 81/08

Premsso
ai sensi e per effetto dell’art.89, comma 1, lettera “c” (definizioni), art.90 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori) e 
art.93 (responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori) del D.Lgs. 81/08, consapevole di essere esonerato dalle 
responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi di cui al citato art.90 limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei 
lavori e che il conferimento dell'incarico non mi esonera comunque dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti e 
degli obblighi di cui all’art.90, art.92, comma 1, lettera “e”, e art.99;

Incarica
Il Sig. ………………………

Via ……………………….

Tel. ……………………… 

In qualità di committente dell’opera

(art.89, comma 1, lettera “b” del D.Lgs. 81/08)

Dispone
che ad esso siano delegati i seguenti compiti:

nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, 
nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di  
cui all'art.15 del D.Lgs.81/08; al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi 
di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di  
lavoro;

nella fase della progettazione dell'opera prende in considerazione i documenti di cui all'art.91, comma 1, lettere “a” e “b” del 
D.Lgs.81/08 (piano di sicurezza e fascicolo tecnico);

nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, contestualmente all'affidamento 
dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione;

negli stessi casi di cui al precedente punto 3, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei  
lavori;

applica la disposizione di cui al precedente punto 4 anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, 
l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese;

verifica che il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione siano in possesso dei requisiti di cui  
all’art.98 del D.Lgs.81/08 (requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori);

comunica alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del  
coordinatore per l'esecuzione dei lavori (tali nominativi vanno indicati nel cartello di cantiere);

può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'art.98 del D.L.gs.81/08, i 
soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4, art.90 del D.Lgs.81/08;
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verifica, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione 
alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII;

chiede alle imprese esecutrici  una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli 
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato 
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia 
di inizio attività, copia della notifica preliminare, il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi, il nominativo delle imprese 
esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle precedenti lettere “a” e “b”;

trasmette  all'Azienda Unità  Sanitaria  Locale  e  alla  Direzione Provinciale  del  Lavoro territorialmente competenti,  prima 
dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs.81/08;

mette a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione 
dei lavori;

utilizza, quale mezzo di comunicazione con il committente, per la trasmissione di disposizioni operative inerenti la gestione 
della sicurezza in cantiere, oltre alla raccomandata A/R ed alla modalità “brevi manu”.

Attribuisce
all’incaricato autonomia decisionale  e di  spesa necessaria  allo  svolgimento delle funzioni affidate;  a tal  fine il  sottoscritto 
committente istituisce preliminarmente un fondo spese pari a € ..................... (diconsi euro ......................); tale fondo verrà in  
seguito adeguato in relazione alle spese sostenute e da sostenere, previa presentazione di pezze giustificative e preventivi di 
spesa.

La presente 
informativa viene 
trasmessa tramite

 Raccomandata AR  Fax  e.mail  pec  brevi manu - firma per accettazione 
dell’incarico

………………………………..

Il responsabile dei lavori dichiara, con l’accettazione dell’incarico, di essere consapevole che:

su di esso graveranno le responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi sopra elencati e le sanzioni di cui all’art. 157 
del D.Lgs.81/08, limitatamente all’incarico conferitogli;

la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione non lo esonera dalle responsabilità 
connesse alla verifica e all’adempimento degli obblighi di cui all’art.91, comma 1 e all’art.92, comma 1, lettere “a”, “b”, “c” e “d” del 
D.Lgs.81/08.

Il responsabile dei lavori, con l’accettazione dell’incarico, dichiara altresì:

di possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate;

di  aver  ricevuto  delega di  spesa  relativamente all’incarico  ricevuto,  ovvero di  ricevere  dal  committente  la  somma di 
€ ..................... (diconsi euro ......................); quale fondo spese necessarie allo svolgimento delle funzioni delegate.

Il 
responsabile dei 
lavori

Firma …………………………
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Il sottoscritto 
Sig. ………………………
Via ……………………….
Tel. ……………………… 

in qualità di committente dell’opera
(art.89, comma 1, lettera “b” del D.Lgs. 81/08)

 in qualità di responsabile dei lavori 
(art.89, comma 1, lettera “c” del D.Lgs. 81/08);

NOMINA DEL COORDINATORE 
Art.90, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 81/08

NB: le caselle annerite ( ) o 
con segno di spunta ( ) 
identificano quanto si intende 
segnalare(05)

................ lì …/…/…….
Spettabile:
TECNICO ................

Lavori di: _______________________________________ Preso il cantiere: 

Oggetto: nomina del coordinatore, art.90, commi 3, 4 e 5 del d.lgs. 81/08

Incarica
Il Sig. ………………………

Via ……………………….

Tel. ……………………… 

 con qualifica di CSP- Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione

Avente dimicilio:

albo:  ………………… collegio: ………………… prov: …………………

nr. iscriz. : ………………… nato/il: ………………… domicilio: …………………

Tel. : ………………… Fax. : ………………… Mail: …………………

attestato abilitante al ruolo di CSP/
CSE del: ……………

Ultimo agg. Attestato abilitante del: 
……………

In possesso dei CPF necessari al 
mantenimento della professione

 con qualifica di CSE- Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori

Avente dimicilio:

albo:  ………………… collegio: ………………… prov: …………………

nr. iscriz. : ………………… nato/il: ………………… domicilio: …………………

Tel. : ………………… Fax. : ………………… Mail: …………………

attestato abilitante al ruolo di CSP/
CSE del: ……………

Ultimo agg. Attestato abilitante del: 
……………

In possesso dei CPF necessari al 
mantenimento della professione
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Dispone
che venga utilizzato quale mezzo di comunicazione comune per la trasmissione di disposizioni operative inerenti la gestione della 
sicurezza in cantiere, in alternativa alla raccomandata A/R ed alla modalità “brevi manu”, anche il seguente strumento

 fax

 e-mail

La presente 
informativa viene 
trasmessa tramite

 Raccomandata AR  Fax  e.mail  pec  brevi manu - firma per accettazione 
dell’incarico

………………………………..

Il  responsabile  dei 
lavori  dichiara  di 
essere  consapevole 
che:

 non è esonerato dalle responsabilità connesse con la verifica e/o adempimento degli obblighi di cui all’art.91, comma 1 e 
all’art.92, comma 1, lettere “a”, “b”, “c” e “d” del D.Lgs.81/08.

deve comunicare alle imprese esecutrici  ed ai lavoratori autonomi,  prima dell’inizio dei rispettivi lavori,  i  nominativi  dei 
coordinatori della sicurezza ai sensi dell’art.90, comma 7 del D.Lgs.81/08.

Il  coordinatore  della 
sicurezza  dichiara, 
con  l'accettazione 
dell’incarico :

di essere consapevole : degli obblighi di cui all’art.91 e 92 del D.Lgs.81/08;

essere in possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 98 del D.Lgs.81/08 (requisiti professionali dei coordinatori);

di accettare le disposizioni inerenti le modalità di trasmissione delle disposizioni operative per la gestione della sicurezza in 
cantiere.

Il 
responsabile dei 
lavori

Firma …………………………

Il CSP
Timbro e Firma …………………………

Il CSE
Timbro e Firma …………………………
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Il CSP  Il CSE  Il tecnico
..........................

Via ................., ...............  (....)
Tel. ...............
P.Iva ...............

VERBALE  DI  RIUNIONE  DI 
COORDINAMENTO  IN  FASE  DI 
PROGETTAZIONE DELL’OPERA e

RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE 
NECESSARIA ALLA GESTIONE DELLA 
SICUREZZA

NB: le caselle annerite (
) o con segno di spunta (
) identificano quanto si 
intende segnalare(06)

................ lì …/…/…….

Spettabile:
COMMITTENTE ................
RESPONSABILE DEI LAVORI  ................
IMPRESA ................

Lavori di: _______________________________________ Preso il cantiere: _______________________________________

Oggetto: verbale di riunione di coordinamento in fase di progettazione dell’opera (ex art. 91, c. 1, lett. b-bis), d.lgs. 81/08)

Contenuto

La presente riunione di coordinamento viene indetta in fase di progettazione dell’opera dal Coordinatore per la Sicurezza (C.S.P.) in 
riferimento a quanto previsto dall’art. 91, c. 1, lett. b-bis), D.Lgs. 81/08, al fine di coordinare le disposizioni previste, per il Responsabile dei 
Lavori e per il Progettista, durante la suddetta fase.

Nell’ambito dei lavori pubblici, l’attuazione di quanto di seguito riportato, avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al Responsabile del  
Procedimento e al Progettista (art. 90, c.1-bis, D.Lgs. 8/08).

Il Responsabile dei Lavori e il Progettista, nelle fasi di progettazione dell’opera, si dovranno attenere ai principi e alle misure generali di tutela 
di cui all’art. 15, D.Lgs. 81/08, in particolare: 

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno 
simultaneamente o successivamente; 

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Argomenti 
del giorno 
dicussi

1. Programmazione dei lavori:
a. individuazione delle lavorazioni da eseguire, suddivise in fasi e sottofasi e loro durata;
b. analisi delle eventuali interferenze spaziali e definizione degli apprestamenti di sicurezza necessari e/o delle 

prescrizioni operative da attuare.
2. Analisi dell’area del futuro cantiere e delle aree circostanti:

a. eventuali prescrizioni in relazione alla tipologia di terreno (in relazione all’esecuzione di scavi, all’utilizzo di 
attrezzature pesanti, ecc.);

b. eventuale necessità di bonifica da ordigni bellici;
c. eventuale esigenze di tutela di edifici/ambienti e/o di attività lavorative locali/impianti fissi in funzione;
d. eventuali prescrizioni per la presenza di limitazioni strutturali: verticali, orizzontali, di portata;
e. eventuali prescrizioni per la presenza di linee aeree, condutture sotterranee o murate, sottoservizi in generale.

3. Organizzazione dell’area di cantiere:
a. definizione delle recinzioni di cantiere / delimitazioni delle aree di intervento;
b. definizione degli accessi al cantiere (maestranze, forniture) e della viabilità di cantiere;
c. dislocazione degli eventuali impianti tecnici di cantiere (realizzazione, punti di consegna, particolarità di 

realizzazione, ecc.) 
d. definizione delle zone a specifica destinazione: area remota, zone di carico scarico, zone di stoccaggio, 

magazzini, zone di deposito, impianto di betonaggio, impianto di vagliatura, ecc.
e. eventuali prescrizioni particolari in merito al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti.

4. Analisi dei fattori esterni che comportano rischi per il cantiere e dei rischi che le lavorazioni di cantiere possono 
comportare per l’area circostante.

5. Analisi degli apprestamenti di sicurezza prevedibili in funzione delle lavorazioni da eseguire (protezione degli scavi, 
ponteggi, protezione di passaggi pedonali, ecc.).

6. Analisi delle eventuali interferenze con l’operatività della committenza.

Oggetto: richiesta di documentazione necessaria alla gestione della sicurezza

Richiede
La seguente documentazione:
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Disegni del progetto esecutivo/strutturale/architettonico

Computo metrico dei lavori

Relazione geoligica

Relazione geotecnica

Relazione idoregeologica

Elaborato della copertura

Relazione tecnica descrittiva

Relazione generale

Tavola degli scavi

Tavole degli espropri

Eventuali prescrizioni comunali

Eventuali prescrizioni tavolo servizi di conferenza

Eventuali prescrizioni vigili

Eventuali prescrizioni organi di controllo

Piano delle demolizioni

Piano di lavoro

Eventuali richieste della committenza

Titoli abilitativi

……………………………….

Documentazione pregressa, quale: PSC, F.T.,  elaborato tecnico della copertura, POS, PIMUS, ……………

Relazione consistenza dell’opera

Allegati:
La mancata trasmissione totale o parziale della documentazione di cui sopra, oltre i 15 giorni dal ricevimento della presente, verrà 
interpretata come esplicita conferma che i documenti richiesti e non forniti non sono disponibili e/o reperibili. Il sottoscritto si attiverà  
comunque, se possibile, nella redazione/produzione della documentazione necessaria alla gestione della sicurezza per il  cantiere in 
oggetto; gli eventuali maggiori oneri sostenuti saranno addebitati ........................

La 
presente 
informativ
a viene 
trasmessa 
tramite

 Raccomandata AR  Fax  e.mail  pec  brevi manu - firma per presa visione

…………………………………………….
.
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Il 
CSP  

Il 
CSE  

Il 
tecnico

Timbro e firma …………………………
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Il sottoscritto 
Sig. ………………………
Via ……………………….
Tel. ……………………… 

in qualità di committente dell’opera
(art.89, comma 1, lettera “b” del D.Lgs. 81/08)

 in qualità di responsabile dei lavori 
(art.89, comma 1, lettera “c” del D.Lgs. 81/08);

DELEGA TRASMISSIONE NOTIFICA 
PRELIMINARE
Art. 99 del D.Lgs. 81/08

NB: le caselle annerite ( ) o 
con segno di spunta ( ) 
identificano quanto si intende 
segnalare(07)

................ lì …/…/…….

Spettabile:
TECNICO ................
RESPONSABILE DEI LAVORI  ................
CSE ................
IMPRESA ................

Lavori di: _______________________________________ Preso il cantiere: _______________________________________
Oggetto: delega trasmissione notifica preliminare-art. 99 del d.lgs. 81/08
Delega

Il Sig. ………………………

Via ……………………….

Tel. ……………………… 

 con qualifica di ………………………………….. avente dimicilio:

Via:  ………………… città: ………………… prov: …………………

nato/il: ………………… domicilio: ………………… Cell. : …………………

Tel. : ………………… Fax. : ………………… Mail: …………………

ad eseguire per conto del sottoscritto committente/responsabile dei lavori la sola mera trasmissione alla Regione Competente 
della “notifica preliminare” (prima notifica e successivi aggiornamenti se necessari) elaborata conformemente all'allegato XII del 
D.Lgs.81/08; tale delega è stata ritenuta necessaria in quanto è divenuto obbligatorio trasmettere alla Regione Competente la 
“notifica preliminare” tramite strumenti telematici ed il delegato dispone degli strumenti necessari per assolvere a tale obbligo; 
resta comunque a carico del sottoscritto committente/responsabile dei lavori:

la tempestiva comunicazione al delegato nei tempi previste dal D.Lgs. 81/08 dei dati necessari per la compilazione e la 
trasmissione della prima “notifica preliminare” e dei suoi successivi aggiornamenti se necessari;

l ’affissione in cantiere della prima “notifica preliminare” e degli eventuali aggiornamenti.

La presente 
informativa viene 
trasmessa tramite

 Raccomandata AR  Fax  e.mail  pec  brevi manu - firma per accettazione 
del delegato

………………………………..

Il 
Committente / 
Responsabile dei 
lavori

Firma …………………………
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Il sottoscritto 
Sig. ………………………
Via ……………………….
Tel. ……………………… 

in  qualità  di  rappresentante  dell’impresa 
affidataria
………………esecutrice dei lavori  da eseguirsi

DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA 
AFFIDATARIA:

ESECUZIONE LAVORI SENZA UTILIZZO 
DI SUBAPPALTI

NB: le caselle annerite ( ) o 
con segno di spunta ( ) 
identificano quanto si intende 
segnalare(08)

................ lì …/…/…….

Spettabile:
TECNICO ................
COMMITTENTE  ................
RESPONSABILE DEI LAVORI  ................
CSE ................

Lavori di: _______________________________________ Preso il cantiere: _______________________________________

Oggetto: dichiarazioni dell'impresa affidataria: esecuzione lavori senza utilizzo di subappalti

Dichiara ai sensi e per effetto dell’art.90, commi 3, 4 e 5 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori) e art.97 (obblighi  
del datore di lavoro dell'impresa affidataria) del D.Lgs. 81/08

che i lavori saranno eseguiti solo ed esclusivamente dall’impresa rappresentata dal sottoscritto e che gli eventuali  
subappalti coinvolgeranno solo ed esclusivamente lavoratori autonomi così come definiti dall’art.89, comma 1, lettera  
“d” del D.Lgs.81/08;

che gli  eventuali  lavoratori  autonomi di  cui  al  precedente punto opereranno in completa autonomia, così come  
definito dall’art.89, comma 1, lettera “d” del D.Lgs.81/08, ovvero che i medesimi non organizzeranno e svolgeranno 
lavori in forma collettiva, con vincoli di subordinazione reciproca e con vincoli di subordinazione rispetto al sottoscritto

che per l'esecuzione dei lavori si avvarrà dei soggetti di cui all'art.96, comma 1-bis del D.Lgs. 81/08 (mere forniture  
di materiali) e che pertanto gli stessi non possono essere considerati subappaltatori

che, nel caso fosse necessario l'impiego di altre imprese esecutrici per l’esecuzione dei lavori ed ora non previste,  
verranno sospesi preventivamente i lavori ed informato il committente e/o il responsabile dei lavori.

La presente 
informativa viene 
trasmessa tramite

 Raccomandata AR  Fax  e.mail  pec  brevi manu 

Il Titolare 
dell’impresa Timbro e Firma …………………………

Il 
Committente / 
Responsabile dei 
lavori

Firma …………………………

Il CSE
Timbro e Firma …………………………

Il TECNICO
Timbro e Firma …………………………
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Il sottoscritto 
Sig. ………………………
Via ……………………….
Tel. ……………………… 

in qualità di legale rappresentante 
dell’impresa

affidataria,
appaltatrice,
subappaltatrice

esecutrice dei lavori  da eseguirsi
in qualità di lavoratore autonomo esecutrice 

dei lavori  da eseguirsi

VERIFICA IDONEITÀ TECNICO-
PROFESSIONALE IMPRESE 
AFFIDATARIE, ESECUTRICI E 
LAVORATORI AUTONOMI e ELENCO 
DELLA DOCUMENTAZIONE DA 
CONSERVARE IN CANTIERE

NB: le caselle annerite ( ) o con 
segno di spunta ( ) identificano 
quanto si intende segnalare

(09)

................ lì …/…/……. Spettabile:
TECNICO ................
COMMITTENTE  ................
RESPONSABILE DEI LAVORI  ................
DATORE DI LAVORO_COMMITTENTE ................
CSE ................

Lavori di: _______________________________________ Preso il cantiere: _______________________________________
Oggetto: verifica idoneità tecnico-professionale imprese affidatarie, esecutrici e lavoratori autonomi

Il presente documento, completo degli allegati, costituisce verifica dell’idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’articolo 90, comma 
9, lettere “a” e “b” e dell’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. Ogni impresa affidataria/esecutrice, lavoratori autonomi e imprese 
concedenti i soggetti subordinati, coinvolti nelle lavorazioni, dovranno compilare il presente modulo; lo stesso dovrà essere 
consegnato al committente e/o responsabile dei lavori, al datore di lavoro committente, al coordinatore della sicurezza ove previsto.

Iscritta 
come:

Azienda familiare Impresa artigiana Cooperativa
impresa industriale consorzio ATI
impresa individuale lavoratore autonomo ……………………..

Avente Sede in via ..………………… Città  ..………………… Provincia  ..…………………
cod. fisc. ………………….. partita iva…………………. iscriz. C.C.I.A.A. ………………….
reg. ditte…………………. albo artigiani…………………. mail………………….
pec. …………………. ……………. …………….

D
ic

hi
ar

a
in

 re
la

zi
on

e 
al

le
 p

ro
pr

ie
 c

om
pe

te
nz

e 
e 

at
tri

bu
zi

on
i:

01 che per l’esecuzione dei lavori:  ricorrerà a subappalti e/o incaricherà soggetti subordinati;
 non ricorrerà a subappalti e/o non incaricherà soggetti subordinati;

02 di essere consapevole, in particolare, degli obblighi e responsabilità di cui agli articoli 26, 94, 95, 96, 97, 100, 101 e 102, del 
D.Lgs. 81/2008 e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione e/o interdittivi di cui all’articolo 14 e all’allegato XVII, 
punto 1, lettera d del D.Lgs. 81/08;

03 di aver attuato le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (articolo 15 del D.Lgs. 
81/08) e di aver effettuato la valutazione dei rischi (articoli 17, comma 1, lettera a, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08) e che la medesima 
è stata esibita al committente o al datore di lavoro committente, ovvero di attenersi a quanto disposto dagli articoli 21 e 94 del 
D.Lgs. 81/08;

04 di aver formato, informato e addestrato i propri lavoratori e i loro rappresentanti (articoli 36, 37 e 73 del D.Lgs. 81/08);

05 di aver effettuato tutte le revisioni necessarie, ordinarie e straordinarie, alle attrezzature, macchinari, apprestamenti e opere 
provvisionali di competenza (articoli 70 e 71 del D.Lgs. 81/08) e che le stesse sono conformi alle disposizioni normative;

06 di aver verificato l’adempimento degli obblighi normativi da parte dei propri noleggiatori e/o concedenti in uso (articolo 72 del 
D.Lgs. 81/08);

07 che il personale preposto all’utilizzo di macchine, attrezzature ed apprestamenti è stato adeguatamente formato, informato e 
addestrato ai sensi dell’art.73 del D.Lgs. 81/08.

08 di aver fornito al proprio personale i dpi, conformemente alle indicazioni dell’rspp e del medico competente, e di averlo 
addestrato al loro utilizzo (articoli 77 e 79 del D.Lgs. 81/08); l’utilizzo dei dpi è obbligatorio anche per i lavoratori autonomi;

Nelle tabelle seguenti identificare i DPI in uso
dispositivi contro le cadute otoprotettori (cuffie) guanti (prot. meccaniche)
elmetti otoprotettori (tappi) guanti (prot. chimiche)

maschere protezione volto vestiario (prot. meccaniche)
guanti (prot. 
freddo/caldo)

maschere protezione volto/vista vestiario (prot. chimiche) guanti (prot. vibrazioni)

maschere protezione polveri vestiario (prot. liquidi)
calzature (prot. 
meccaniche)

maschere protezione gas vestiario (prot. calore/freddo) calzature (prot. chimiche)

occhiali protezione vista vestiario ad alta visibilità
calzature (prot. 
vibrazioni)
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Stivali per il getto ………………………… calzature (prot. liquidi)
09 di aver nominato il medico competente (articolo 18, comma 1, lettera a del D.Lgs. 81/08):

DOTTORE: ………………………….

10 di aver designato i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di emergenza
(1 = prevenzione incendi e lotta antincendio; 2 = evacuazione dei luoghi di lavoro; 3 = salvataggio; 4 = primo soccorso) e che 
gli stessi hanno frequentato i corsi imposti dalla normativa vigente (articolo 18, comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/08);

Identificativ
o
numerico



Utilizzare la numerazione 
sopra proposta per 
abbinare la 
specializzazione al 
soggetto/i incaricato/i

Identificativo
numerico



Utilizzare la numerazione 
sopra proposta per 
abbinare la 
specializzazione al 
soggetto/i incaricato/i

Sig.:………………...……………...
…………...

Sig.:………………...……………...
…

Sig.:………………...……………...
…………...

Sig.:………………...……………...
…

Sig.:………………...……………...
…………...

Sig.:………………...……………...
…

Sig.:………………...……………...
…………...

Sig.:………………...……………...
…

11 di aver nominato l’RSPP e che lo stesso ha frequentato i 
corsi imposti dalla normativa vigente (articolo 31 del D.Lgs. 
81/08):

Sig. …………………………. esterno
aziendale

12 di aver nominato l’RLS e che lo stesso ha frequentato i 
corsi imposti dalla normativa vigente (art. 47 del D.Lgs. 
81/08):

Sig. …………………………. territoriale
aziendale

13 di aver nominato i soggetti di cui agli articoli 2, comma 1, lettera e, 16 e 97;
Incaricati (direttore tecnico, capocantiere, preposto, ecc.) per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97 del D.Lgs. 
81/08 (verifica condizioni di sicurezza, applicazione disposizioni piani di sicurezza, attuazione articolo 26 – D.Lgs. 81/08, 
verifica idoneità tecnico-professionale, coordinazione interventi articoli 95 e 96 – D.Lgs. 81/08, verifica congruenza piani di 
sicurezza, ecc.) muniti di delega di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 81/08.
Sig. .................................................................
Incarico Preposto.
Sig. .................................................................
Incarico Direttore Tecnico di cantiere
Sig. .................................................................
Incarico Capo cantiere
Sig. .................................................................
Incarico .................................................................

14 che l’organico distinto per qualifica, l’organico medio annuo, le posizioni previdenziali e assicurative e il contratto collettivo 
stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative corrisponde a quanto indicato nelle tabelle 
seguenti (articolo 90, comma 9, lettera b, del D.Lgs. 81/08):

Qualifica Numero Posizioni previdenziali e assicurative
Titolari Posizione inps
Amministratori, dirigenti Posizione inail
Impiegati Cassa edile
Operai specializzati
Operai qualificati Contratto collettivo più rappresentativo
Operai apprendisti edilizia industria

edilizia artigiani
edilizia cooperativa
metalmeccanica industria

ORGANICO MEDIO ANNUO

e che ha provveduto al versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei lavoratori impiegati 
nell’esecuzione dell’opera e che fornirà, su richiesta del committente/responsabile dei lavori (richiedente/destinatario della 
presente dichiarazione ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettere a e c del D.Lgs. 81/08), idonea documentazione attestante gli 
avvenuti versamenti; rimane facoltà del committente di disporre l’immediata sospensione dei lavori nel caso di mancata 
esibizione dei documenti richiesti.

15 di aver nominato i soggetti di cui agli articoli 136, 73:
Qualifica Numero e nome
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ADDETTI  DPI DI 
3°CAT.
Primo corso  :  

 8 h
Aggiornamenti:

 4 h

Sig. ……………………………………

Sig. ……………………………………

Sig. ……………………………………

Sig. ……………………………………

ADDETTI ALLA 
CONDUZIONE DI 
PIATTAFORMEDI 
LAVORO MOBILI 
ELEVABILI
Primo corso:

 PLE su 
stabilizzatori  (4+4h)

 PLE senza 
stabilizzatori (4+4h)

 PLE con e senza 
stabilizzatori  (4+6h)
Aggiornamenti:

 4h

Sig. ……………………………………

Sig. ……………………………………

Sig. ……………………………………

Sig. ……………………………………

ADDETTI  ALLA 
CONDUZIONE DI 
GRU PER 
AUTOCARRO
Primo corso:

 12 h
Aggiornamenti:

 4 h

Sig. ……………………………………

Sig. ……………………………………

Sig. ……………………………………

Sig. ……………………………………

ADDETTI ALLA 
CONDUZIONE DI 
CARRELLI 
ELEVATORI 
SEMOVENTI CON 
CONDUCENTE A 
BORDO
Primo corso:

 carrelli industriali 
semoventi (8+4 h)

 carrelli semoventi 
a braccio telescopico 
(8+4 h)

 carrelli/sollevatori/
elevatori/elevatori 
semoventi/telescopici 
rotativi (8 + 4h)

 carrelli industriali 
semoventi,carrelli 
semoventi a braccio e 
carrelli/sollevatori/ 
elevatori semoventi 
telescopici rotativi 
(8+8 h)
Aggiornamenti  :  

 4 h

Sig. ……………………………………

Sig. ……………………………………

Sig. ……………………………………

Sig. ……………………………………

ADDETTI ALLA 
CONDUZIONE DI 
TRATTORI AGRCOLI 
E FORESTALI
Primo corso:
  Modulo giuridico: 1 h
  Modulo tecnico: 2 h
  Modulo pratico: 5 h 
(per trattori su ruote)
  Modulo pratico: 5 h 
(per trattori a cingoli)
  Modulo pratico: 10 h 
(per trattori su ruote e 
per trattori a cingoli)

Sig. ……………………………………

Sig. ……………………………………

Sig. ……………………………………

Sig. ……………………………………
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Aggiornamenti:
 4 h

ADDETTI ALLA 
CONDUZIONE DI 
ESCAVATORI, PALE 
CARICATRICI 
FRONTALI, TERNE E 
AUTORIBALTABILI A 
CINGOLI
Primo corso:

 escavatori 
idraulici (4+6h)

 escavatori a fune 
(4+6h)

 caricatori frontali 
(4+6h)

 terne (4+6h)
 autoribaltabili  a 

cingoli (4+6h)
 escavatori 

idraulici, caricatori, 
frontali e terne (4+12 
h)
Aggiornamenti:

 4 h

Sig. ……………………………………

Sig. ……………………………………

Sig. ……………………………………

Sig. ……………………………………

PONTISTI E 
PREPOSTI
Primo corso: 

 28 h 
Aggiornamenti: 

 4 h

Sig. ……………………………………

Sig. ……………………………………

Sig. ……………………………………

Sig. ……………………………………

17  che in cantiere (Allegato XVII, c. 2, lett. b ) saranno utilizzate le macchine, attrezzature e opere provvisionali di seguito  
elencate,  che  le  stesse  sono  idonee  alle  lavorazioni  previste  e  che  il  sottoscritto  custodisce  specifica  documentazione 
attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, di dette macchine, attrezzature e opere provvisionali:

Macchina, attrezzatura o opera 
provvisionale

Produttore Modello N° matricola

Oggetto: documentazione da conservare in cantiere
In riferimento a quanto sopra indicato e dettagliatamente specificato si ricorda che é fatto obbligo all'Appaltatore analizzare i 
documenti di seguito elencati e di tenere in cantiere quelli di competenza in attinenza alle lavorazioni da eseguire (al minimo 
dovranno essere tenuti i documenti richiesti nell’allegato XVII del d.lgs. 81/08):

elenco della documentazione da produrre note
DURC (validità ogni 120 gg) e VISURA CAMERALE
DVR aziendale (rumore, vibrazione e quello inerenti altri rischi specifici)
POS e PIMUS (qualora si installi il ponteggio)
PIANO di coordinamento Gruisti
COMUNICAZIONE apertura nuovo cantiere inail
DICHIARAZIONE prevista dall’art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lvo 81/08 concernente l’organico medio annuo, gli  

estremi delle denunce all’INPS, all’INAIL e alla Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa il contratto collettivo  
applicato (obbligo a carico di ciascuna impresa; affidataria e esecutrici/subappaltatrici)

CONTRATTO del lavoro applicato
ELENCO dipendenti con attestazione di regolare assunzione
ELENCO dei dpi forniti ai dipendenti e informativa sull’utilizzo, nonchè ricevuta di consegna
DICHIARAZIONE di utilizzo macchine e attrezzature certificate ce
DICHIARAZIONE di regolare formazione operai annuale
DICHIARAZIONE di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del 

D.Lvo 81/08
RELAZIONE sanitaria da parte del m.c. e visite mediche annuali
REGISTRO infortuni vidimato dall’asl territorialmente competente
CONTRATTO di appalto (è necessario il  contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice).  Tutti  i  

contratti devono evidenziare i relativi costi della sicurezza
DESIGNAZIONE degli addetti alla lotta antincendi, gestione incendi ed evacuazione di emergenza (l’azienda deve 
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designare almeno 1 addetto, per ciascun luogo di lavoro, tra i lavoratori presenti)
DESIGNAZIONE dei lavoratori incaricati di attuare le misure di Primo Soccorso ai sensi dell’art. 45, comma 1, del  

d.lgs. 81/08 s.m.i.
DESIGNAZIONE del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). E' sufficiente la lettera di 

incarico firmata per accettazione dal designato
DESIGNAZIONE del  PREPOSTO E CAPO CANTIERE (obbligo  a carico di  ciascuna impresa -  affidataria ed 

esecutrici/subappaltatrici)
DESIGNAZIONE del Medico Competente
verbale di riunione per l’informazione ai lavoratori (art. 36 del d.lgs. 81/2008)
ATTESTATI RSPP e successivi aggiornamenti (art. 34 c2 e c3 del D.lgs. 81/08) qualora di lo stesso D.L.
ATTESTATI RLS e successivi aggiornamenti (art. 37 c11 e c12 del D.lgs. 81/08) in collaborazione con gli organi  

paritetici territoriali, nonché comunicazione annuale (entri 31.03.dell’anno corrente o prima comunicazione in caso di  
cambiamento)

ATTESTATI  ADDETTI ANTINCENDIO (art.  37 c9 D.lgs.  81/08 e D.M. 10/03/1998) e le relative nomine per il  
cantiere in oggetto

ATTESTATI  ADDETTI  AL  PRIMO  SOCCORSO  e successivi  aggiornamenti  (art.  37  c9  D.lgs.  81/08  e  D.M.  
388/2003) e le relative nomine per il cantiere in oggetto

ATTESTATI PREPOSTO e succ.i agg. (art. 37 c1 e c12 D.lgs. 81/08) e le relative nomine per il cantiere in oggetto
ATTESTATI FORMAZIONE DEGLI OPERAI (art. 37 c1 e c12 del D.lgs. 81/08, secondo accordo stato-regioni del  

21.12.2011) in collaborazione con gli organi paritetici territoriali
ATTESTATI  DI CUI AL PUNTO 15 della tabella precedente

La 
presente 
informati
va viene 
trasmes
sa 
tramite

 Raccomandata AR  Fax  e.mail  pec  brevi manu 

 Il datore di lavoro dell’impresa 
affidataria/esecutrice o il lavoratore 
autonomo.

Il datore di lavoro, o il lavoratore 
autonomo, apponendo la propria firma 
dichiara altresì che comunicherà 
tempestivamente al committente le 
eventuali variazione dei dati riportati nel 
presente documento.

Timbro e Firma …………………………

Estratto dal D.Lgs. 81/08: articoli 26, 55, 90, 97, 157 e allegato XVII

Articolo 26 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

1 Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una 
singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi 
in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori  
autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione; ..... [omissis].

Articolo 55 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

[omissis]

5 Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: ..... [omissis]

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1000 a 4800 euro per la violazione dell’articolo 26, comma 1, lettera a; ..... [omissis].

Articolo 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

[omissis]
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9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa o a un lavoratore autonomo:

a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da  
affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini/giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari 
di cui all’allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell’impresa e dei lavoratori autonomi  
del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in 
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori  
effettuate all’istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una 
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini/giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI il requisito di cui al periodo  
che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto 
previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e 
dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; ..... [omissis].

Articolo 97 Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria

[omissis]

2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la 
verifica dell’idoneità tecnico-professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’allegato XVII. ..... [omissis].

Articolo 157 Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: ..... [omissis]

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1000 a 4800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a, e 93, comma 2 e 100  
comma 6-bis;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c, 101, comma 1, primo periodo. ..... 
[omissis]

Allegato XVII Idoneità tecnico-professionale

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria  
impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale,  
macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto 
legislativo;

c) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007;

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente decreto legislativo.

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
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e) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007.

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente 
punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.
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Il CSP  Il CSE  Il tecnico
..........................

Via ................., ...............  (....)
Tel. ...............
P.Iva ...............

RIUNIONE DI COOPERAZIONE, 
COORDINAMENTO E DI RECIPROCA 
INFORMAZIONE

NB: le caselle annerite ( ) o 
con segno di spunta ( ) 
identificano quanto si intende 
segnalare(10)

................ lì …/…/…….

Spettabile:
COMMITTENTE ................
RESPONSABILE DEI LAVORI  ................
DIRETTORE DEI LAVORI ................
IMPRESA ................
LAVORATORE AUTONOMO ................

Lavori di: _______________________________________ Preso il cantiere: _______________________________________

Oggetto: riunione di cooperazione, coordinamento e di reciproca informazione

Contenuto:
Il sottoscritto coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, al fine di consentire l’inizio delle lavorazioni, con la presente  
richiede la Vostra presenza alla riunione di cui all’oggetto.

Argomenti trattati

 illustrazione del PSC (descrizione dei luoghi di lavoro, esecutori coinvolti, modalità spaziali e temporali di esecuzione dei lavori, 
gestione  delle  interferenze,  utilizzo  comune  di  macchine/attrezzature/apprestamenti,  potenziali  rischi  di  infortunio/malattia 
professionale, ecc.);

 oneri e disposizioni a carico dei soggetti coinvolti;

 eventuali integrazioni e/o dubbi residui in merito all’applicazione del PSC;

 accettazione del PSC ed osservazioni del CSE ai POS;

 nomina di un collaboratore in affiancamento al CSE e individuazioni dei capocantieri/preposti e loro deleghe;

 recapiti dei diversi soggetti aventi responsabilità direzionali in cantiere;

 allestimento del cantiere, prime fasi di lavoro e raccomandazioni;

 presenza di non addetti ai lavori, di strutture, infrastrutture, sottoservizi e altre reti interferenti;

 cooperazione e coordinamento delle attività e reciproca informazione fra datori di lavoro/lavoratori autonomi;

 modalità di consultazione dell’RLS (aziendale o territoriale);

 modalità di reciproca cooperazione e coordinamento;

Luogo e data 
della riunione ...................... lì …/…/……., presso ......................

La presente 
informativa viene 
trasmessa tramite

 Raccomandata AR  Fax  e.mail  pec  brevi manu - firma per presa visione

……………………………………………..

Il CSP  

Il CSE  

Il tecnico

Timbro e firma …………………………
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Il CSP  Il CSE  Il tecnico
..........................

Via ................., ...............  (....)
Tel. ...............
P.Iva ...............

VERBALE RIUNIONE DI COOPERAZIONE, 
COORDINAMENTO E DI RECIPROCA 
INFORMAZIONE

NB: le caselle annerite ( ) 
o con segno di spunta ( ) 
identificano quanto si 
intende segnalare(11)

................ lì …/…/…….

Presenti:
COMMITTENTE ................
RESPONSABILE DEI LAVORI  ................
DIRETTORE DEI LAVORI ................
IMPRESA ................
LAVORATORE AUTONOMO ................

Lavori di: _______________________________________ Preso il cantiere: _______________________________________

Oggetto: verbale riunione di cooperazione, coordinamento e di reciproca informazione

Contenuto:

In data odierna sono convenute, oltre al sottoscritto coordinatore della sicurezza, le persone indicate al riquadro sopra per partecipare alla 
riunione di cooperazione, coordinamento e di reciproca informazione al fine di promuovere il coordinamento di cui all’art. 92 comma 1 
lettera c del D.L.gs 81/2008, nonché di assicurare l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e 
delle relative procedure di lavoro

Argomenti 
trattati In particolare i punti discussi e le decisioni prese vengono di seguito riportate

Oltre ad illustrare il PSC (descrizione dei luoghi di lavoro, esecutori coinvolti, modalità spaziali e temporali di esecuzione dei lavori, 
gestione delle interferenze, utilizzo comune di macchine/attrezzature/apprestamenti, potenziali rischi di infortunio/malattia professionale, 
ecc.)  il CSE ha fornito ad ogni intervenuto le informazioni riguardanti i rischi che le future fasi lavorative possono comportare con 
particolare riferimento alle eventuali interferenze tra attività e lavorazioni che potranno svolgersi contemporaneamente.

I lavori eseguiti da ciascuna impresa e nondimeno dai lavoratori autonomi, dovranno essere svolti con modalità tali da evitare rischi per 
tutti i lavoratori e, a questo scopo, il coordinatore in fase di esecuzione invita a dar seguito alle azioni di coordinamento descritte nel PSC, 
di cui il presente atto deve ritenersi parte integrante.

Con la firma riportata in calce ciascuno degli intervenuti (per quanto di competenza) attesta di:

 verificare il programma dei lavori e le fasi attuative allegate al piano, ai fini dell’effettiva compatibilità con la propria organizzazione  
imprenditoriale, e, se necessario, entro il termine di 10 giorni, proporre le eventuali modifiche che dovranno essere preventivamente 
accettate dalla Committenza e dal Coordinatore per la sicurezza;

 sottoporre i lavoratori alle prescritte visite mediche, preventive e periodiche, ed allegare al piano una dichiarazione, redatta dal 
medico competente, d’idoneità alla specifica mansione;

 dare disposizioni adeguate affinché possano essere attuate, da tutti i lavoratori presenti in cantiere, le misure di sicurezza ed igiene 
secondo i requisiti richiesti dalla legislazione vigente e dalle più aggiornate norme tecniche esistenti, mettendo a disposizione dei preposti 
e dei lavoratori tutti i mezzi  necessari;

 informare  tutti  i  lavoratori  e  le  altre  ditte  interessate al  lavoro,  siano  esse  in  raggruppamento temporaneo di  imprese  e/o  
subappaltatori o che in qualunque modo possano interferire col cantiere in questione, su quanto programmato e sui vari sistemi di  
protezione previsti, anche in relazione agli specifici rischi pertinenti all’attività cui sono interessati;

 rendere edotti i preposti ed i lavoratori interessati, secondo le rispettive competenze, delle disposizioni di legge, delle specifiche 
norme tecniche in materia e delle particolari previsioni sui contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento;

 di aver dissipato ogni dubbio residuo in merito all’applicazione del PSC e di accettare senza riserve le condizioni e le  
prescrizioni in esso contenute

 installare in cantiere opere provvisionali (tutte) allestite a regola d’arte, secondo le indicazioni del costruttore, con materiale 
autorizzato, e di mantenere in efficienza le stesse per tutta la durata dei lavori. Di non rimuovere parapetti o altro, e di avvisare il 
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CSE in caso le scelte progettuali adottate siano state carenti in alcuni punti per cui le attività previste in progetto debbano 
essere riviste prima dell’inizio dell’attività stessa;

di aver appreso che il cantiere sia chiuso e inaccessibile anche durante le inattività lavorative, di verificare che tutte le  
protezioni di caduta verso il vuoto siano presenti e ben installate

dare  notizia  sulle  eventuali  malfunzionamenti  di  qualsiasi  apparecchiatura  di  cantiere  e  di  NON utilizzarla  fino  ad 
accertamento avvenuto da parte dei tecnici competenti

compilare a mezzo del preposto/capocantiere (qualora ve ne sia la necessità) le schede di controllo di alcune parti del cantiere 
fornite dal CSE a livello indicativo ma non esaustivo (11a)

 di aver preso atto della nomina di un collaboratore in affiancamento al CSE (Ing./Arch./Geom. .........................) e dell’individuazione, 
con relativi recapiti telefonici, dei capocantieri/preposti e delle loro deleghe, come di seguito elencato

.......................................................................................................................................................................................................................................

..

 di aver preso atto delle dettagliate informazioni ricevute sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'impresa rappresentata è 
chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottarsi in relazione all'attività di cantiere; in particolare

allestimento del cantiere

.......................................................................................................................................................................................................................................

..

.......................................................................................................................................................................................................................................

..

presenza di non addetti ai lavori, di strutture, infrastrutture, sottoservizi e altre reti interferenti

.......................................................................................................................................................................................................................................

..

.......................................................................................................................................................................................................................................

..

cooperazione  e  coordinamento  delle  attività  e  reciproca  informazione  fra  datori  di  lavoro/lavoratori  autonomi  e  modalità  di 
consultazione dell’RLS (aziendale o territoriale)

.......................................................................................................................................................................................................................................

..

.......................................................................................................................................................................................................................................

..

l'avvenuto coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi

• I lavori dovranno essere svolti con l’accortezza di intervenire in luoghi diversi, all’interno dell’area recintata, senza sovrapporsi.

• Tutti gli impianti di cantiere dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni imposte dalla Normativa vigente e indicate nel capitolo 
“Organizzazione del cantiere”.

• In caso di dubbi o difficoltà esecutive i lavoratori addetti non devono effettuare azioni che possono compromettere la propria 
sicurezza e quella di altri lavoratori.

• È vietato usare, spostare o interferire in qualsiasi modo con le opere provvisionali (ponteggi, trabatelli, ecc.) realizzate da un'altra 
Impresa, a meno che non sia ricevuta preventivamente l’autorizzazione;
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• Le imprese che sono state autorizzate ad usare l’attrezzatura di un’altra Impresa, dovranno assicurarsi che la stessa sia adatta 
all’uso che esse ne vogliono fare e che venga usata in conformità alle norme specifiche e di legge;

• Le Imprese che sono state autorizzate ad usare l’attrezzatura di altre Imprese dovranno assicurarsi e provvedere alla perfetta  
manutenzione della stessa;

• I cavi elettrici degli impianti provvisori e degli impianti di cantiere dovranno essere disposti con cura, evitando che intralcino i  
passaggi, che corrano per terra o che possano essere danneggiati;

• Lo stoccaggio dei materiali non dovranno intralciare i percorsi di fuga e le aree di lavorazione di altre Imprese;

• I materiali infiammabili, (vernici, solventi, ecc.) e le bombole per le saldature dovranno essere categoricamente stoccate in luoghi 
deputati, noti a tutti;

• Il personale non addetto, non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni e sostituzioni di parti di impianto altrui;

• L’allacciamento al quadro di utensili, macchine, ecc. deve avvenire sulle prese a spina appositamente predisposte;

• Prima di effettuare l’allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della apparecchiatura e quello posto a monte della presa 
siano “aperti” (macchina ferma e tolta tensione alla presa);

• Se la macchina o l’utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l’intervento di una protezione elettrica (valvola, 
interruttore automatico o differenziale) è necessario che l’addetto provveda ad informare immediatamente il Responsabile del cantiere 
senza cercare di risolvere il problema autonomamente;

• Quando, per esigenze di lavoro alcune opere provvisionali devono essere manomesse o rimosse, dovrà essere informato il  
Responsabile del cantiere ed il Responsabile della Sicurezza. Appena ultimate quelle lavorazioni è indispensabile ripristinare le 
protezioni, e comunque sempre prima di abbandonare quel posto di lavoro;

• Nell’utilizzo di qualunque macchinario, utensile, ecc., anche se utilizzato per un breve lasso di tempo, bisognerà rispettare le regole 
di sicurezza.

.......................................................................................................................................................................................................................................

..

.......................................................................................................................................................................................................................................

..

................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

..

.......................................................................................................................................................................................................................................

..

 che rimane a carico di ogni impresa la valutazione e l'adozione di idonee misure di prevenzione inerenti i rischi propri dell'attività, 
della formazione dei lavoratori e del rispetto delle norme di sicurezza da parte degli stessi

 E’ stato inoltre stabilito che se in corso d'opera dovessero venirsi a modificare le condizioni descritte nel PSC e quelle sopraesposte, 
sarà cura di ciascun datore di lavoro/lavoratore autonomo sospendere le lavorazioni e contattare il CSE per metterlo al corrente delle  
nuove problematiche. Sarà cura di quest'ultimo aggiornare compiutamente il piano di sicurezza e ripromuovere il coordinamento al fine  
dell'eliminazione dei rischi che tale nuova situazione potrebbe comportare

Luogo e 
data della 
riunione

...................... lì …/…/……., presso ......................

La presente 
informativa 
viene 

 Raccomandata AR  Fax  e.mail  pec  brevi manu - firma per presa visione
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trasmessa 
tramite

……………………………………………..

Il 
CSP  

Il 
CSE  

Il 
tecnico

Timbro e firma …………………………

Gl
i 
int
er
ve
nu
ti

Timbro e firma 
…………………………

COMMITTENTE ................

Timbro e firma …………………………

RESPONSABILE DEI 
LAVORI  ................

Timbro e firma 
…………………………

DIRETTORE 
LAVORI ................

Timbro e firma 
…………………………

IMPRESA ................

Timbro e firma 
…………………………

LAVORATORE 
AUTONOMO ................

Timbro e firma ………………………… Timbro e firma 
…………………………

Timbro e firma 
…………………………
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Le  schede  di  controllo  delle  macchine, 
attrezzature, opere provvisionali  etc.  vengono 
fornite  dal  CSE  a  livello  indicativo  ma  non 
esaustivo  (altri  controlli  su  altri 
apparecchi/attrezzature dovranno essere eseguiti 
dal  preposto/datore  di  lavoro  o  chi  per  lui  in 
relazione  alle  macchine/attrezzature/opere 
provvisionali di cantiere) al fine di creare una rete 
informativa  generale  e  specifica  in  riferimento 
all'attivita' e agevolare l'impresa nella gestione e 
controllo del cantiere a mezzo del preposto/capo 
cantiere

2.

VERBALE RIUNIONE DI 
COOPERAZIONE, 
COORDINAMENTO E DI 
RECIPROCA INFORMAZIONE

SCHEDE  DI  CONTROLLO  DI 
ALCUNE PARTI DEL CANTIERE

NB: le caselle annerite ( ) o 
con segno di spunta ( ) 
identificano quanto si intende 
segnalare(11a)

 
Cartellonistica  e 
recinzioni

Cartelli  leggibili  e ben 
posti

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Note:  ............................... 
Note:  ............................... 
Note: ...............................

Il controllore:

............................................

Recinzione di cantiere 
presente,  stabile  e 
efficace

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Note:  ............................... 
Note:  ............................... 
Note: ...............................

Il controllore:

............................................

 
Documentazione 
di cantiere

Conservata in cantiere 
la  cartella  della 
sicurezza

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Note:  ............................... 
Note:  ............................... 
Note: ...............................

Il controllore:

............................................

 Viabilità  di 
cantiere Il cantiere risulta pulito 

e  ci  sono  passaggi 
liberi per l’evacuazione 
in caso di pericolo

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Note:  ............................... 
Note:  ............................... 
Note: ...............................

Il controllore:

............................................

Il  cantiere  non 
ingombra  in  modo 
pericoloso  la  pubblica 
strada

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Note:  ............................... 
Note:  ............................... 
Note: ...............................

Il controllore:

............................................

La  pubblica  strada 
risulta  pulita  da  reidui 
fangosi  lasciati  dai 
mezzi di lavoro

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Note:  ............................... 
Note:  ............................... 
Note: ...............................

Il controllore:

............................................

 Apparecchi di 
sollevamento La gru è perfettamente 

funzionante  e  non  si 
sente  nessun  rumore 
particolare  che  dia 
segni di rottura

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Note:  ............................... 
Note:  ............................... 
Note: ...............................

Il controllore:

............................................
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Controllo del: …/…/…….

La  gru  è  comandata 
dal  solo  gruista,  cioè 
da  persona  che  ha 
fatto il  corso abilitante 
all'uso della stessa

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Note:  ............................... 
Note:  ............................... 
Note: ...............................

Il controllore:

............................................

La gru è lasciata libera 
di ruotare la notte ed il 
carico è ben posto,  e 
Durante  il 
sollevamento  del 
carico ci si accerta che 
sotto  il  raggio  di 
azione  della  gru  non 
sia presente nessuno

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Note:  ............................... 
Note:  ............................... 
Note: ...............................

Il controllore:

............................................

 Ponteggio
Nessuna  parte  del 
ponteggio  (parapetto, 
piano  di  lavoro, 
cancelletto, 
ancoraggio, 
scale,etc..)  è  stata 
rimossa  o  viene 
rimossa  durante  i 
lavori

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Note:  ............................... 
Note:  ............................... 
Note: ...............................

Il controllore:

............................................

Il  ponteggio  è 
saldamente  ancorato 
al fabbricato

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Note:  ............................... 
Note:  ............................... 
Note: ...............................

Il controllore:

............................................

 Aperture 
verso il vuoto Tutte le aperture verso 

il  vuoto  sono  protette 
con tavoloni a terra o 
con  parapetti.  I 
parapetti  sono 
realizzati  alla  regola 
dell’arte e robusti

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Note:  ............................... 
Note:  ............................... 
Note: ...............................

Il controllore:

............................................

I  parapetti e i tavoloni 
a terra per chiudere le 
buche  non  vengono 
mai  rimosse,  o  se 
rimosse,  l’operaio 
utilizza  imbracature 
adeguate e si ancora a 
parti stabili

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Note:  ............................... 
Note:  ............................... 
Note: ...............................

Il controllore:

............................................

 Anadatoie  e 
passerelle Vengono  installati  i 

parapetti  sulle 
passerelle in entrambi 

Controllo del: …/…/……. Note:  ............................... 
Note:  ............................... 

Il controllore:
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i lati Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Note: ............................... ............................................

Vengono  chiodati  i 
listelli di legno ogni 40 
cm se in pendenza e/o 
scivolose

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Note:  ............................... 
Note:  ............................... 
Note: ...............................

Il controllore:

............................................

 Scavi
Avete  rispettato 
l’angolo  di  scavo 
definito nella relazione 
geologica/PSC

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Note:  ............................... 
Note:  ............................... 
Note: ...............................

Il controllore:

............................................

Prima  di  accedere  al 
fondo  dello  scavo,  vi 
accertate che le pareti 
di scavo non crollino

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Note:  ............................... 
Note:  ............................... 
Note: ...............................

Il controllore:

............................................

Durante  il  movimento 
dei  mezzi  d’opera 
nessuno  operaio  è 
presente nel raggio di 
azione dell’escavatore

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Note:  ............................... 
Note:  ............................... 
Note: ...............................

Il controllore:

............................................

Non viene depositato il 
materiale  sul  ciglio 
dello scavo

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Controllo del: …/…/…….

Note:  ............................... 
Note:  ............................... 
Note: ...............................

Il controllore:

............................................
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Il CSP  Il CSE
..........................

Via ................., ...............  (....)
Tel. ...............
P.Iva ...............

VERBALE DI SOPRALLUOGO
NB: le caselle annerite ( ) o con 
segno di spunta ( ) identificano 
quanto si intende segnalare(12)

................ lì …/…/……. (data di 
revisione del documento)

Spettabile:
COMMITTENTE ................
RESPONSABILE DEI LAVORI  ................

DIRETTORE DEI LAVORI ................
IMPRESA ................
LAVORATORE AUTONOMO ................

Lavori di: 
_______________________________________

Preso il cantiere: _______________________________________

Oggetto
:

verbale di sopralluogo n. …..... del  …../..…/….....….

Conten
uto: Il sottoscritto ……….............……………………. in qualità di CSE (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori) ACSE 

(assistente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori), ha effettuato il sopralluogo nel cantiere oggetto al fine di verificare 
la corretta predisposizione degli apprestamenti finalizzati alla tutela della sicurezza dei lavoratori, nonché il rispetto delle prescrizioni contenute 
nell’apposito Piano di Sicurezza e Coordinamento.

All’atto 
del 
soprallu
ogo 
sono 
presenti
:

il sig. ...............................................................

per la ditta ......................................................................................................

 Appaltatrice

 SubAppaltatrice

 LavAutonomo

 Imp. individuale Impresa

il sig. ...............................................................

per la ditta ......................................................................................................

 Appaltatrice

 SubAppaltatrice

 LavAutonomo

 Imp. individuale Impresa

il sig. ............................................................... In qualità di ............................................................

il sig. ............................................................... In qualità di ............................................................

Nell’ esercizio 
delle proprie 
funzioni sancite 
dall’ art. 92 del 
D.Lgs. n. 
81/2008, si 
descrivono le 
seguenti fasi 
lavorative in 
atto:

………………………………………..............…

………………………………………..............…

………………………………………..............…

………………………………………..............…

………………………………………..............…

………………………………………..............…

………………………………………..............…

………………………………………..............…

Al momento del 
sopralluogo 
vengono 
riscontrate le 
seguenti 
situazioni:

………………………………………..............…

………………………………………..............…

………………………………………..............…

………………………………………..............…

………………………………………..............…

………………………………………..............…

………………………………………..............…

………………………………………..............…

Per le quali ho 
provveduto a 
indicare i 
seguenti 
provvedimenti 
da prendere:

………………………………………..............…

………………………………………..............…

………………………………………..............…

………………………………………..............…
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………………………………………..............…

………………………………………..............…

………………………………………..............
…………………………………………..............…

………………………………………..............
…………………………………………..............…

………………………………………..............
…………………………………………..............…

………………………………………..............…

………………………………………..............…

………………………………………..............
…………………………………………..............…

………………………………………..............
…………………………………………..............…

………………………………………..............
…………………………………………..............…

L'impresa ha 
adempiuto alle 
precedenti 
perscrizioni del 
verbale n......... 
del ...................
...
In caso 
contrario si 
riportano le 
inadempienze 
persistenti:

………………………………………..............
…………………………………………..............…

………………………………………..............
…………………………………………..............…

………………………………………..............…

………………………………………..............
…………………………………………..............…

………………………………………..............
…………………………………………..............…

………………………………………..............…

Il C.S.E. ha 
eseguito un 
incontro in sito 
con gli operai 
presenti al fine 
di sensibilizzarli 
sui rischi 
connessi 
all’attività 
lavorativa in 
corso, in 
particolare sul 
rischio di:

………………………………………..............…

………………………………………..............…

………………………………………..............…

………………………………………..............…

………………………………………..............…

………………………………………..............…

………………………………………..............…

………………………………………..............…

………………………………………..............…

………………………………………..............…

La presente 
informativa 
viene 
trasmessa 
tramite

 Raccomandata AR  Fax  e.mail  pec  brevi manu

Documenti 
lasciati in 
cantiere

 Il presente verbale  .........................................  .........................................  .................................

Il 
CSP  

Il 
CSE  

Timbro e firma 
…………………………

 Per presa visione ed 
accettazione l’impresa nella persona 
di 

firma …………………………

(Sig..................................)

L’Impresa ha l’obbligo di ottemperare, con effetto immediato, alle disposizioni impartite, al fine di risultare adempiente al successivo sopralluogo in cantiere da  
parte del sottoscritto e/o degli  Organi di Vigilanza (non ricorrendo così in eventuali  sanzioni di tipo penale e/o amministrativo) ed evitare la richiesta al  
Responsabile del Procedimento  dei Lavori della sospensione dei lavori, temporanea o definitiva per mancanza in cantiere delle condizioni minime di  
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Durante la sistemazione di quanto indicato l’accesso al cantiere è consentito esclusivamente al personale incaricato di  
effettuare gli adempimenti ed è tassativamente vietato agli altri lavoratori e alle persone presenti occasionalmente in cantiere.

 Per eventuali note aggiuntive vedi (12a)
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Il CSP  Il CSE
..........................

Via ................., ...............  (....)
Tel. ...............
P.Iva ...............

VERBALE DI SOPRALLUOGO
Note aggiuntive

NB: le caselle annerite ( ) o con 
segno di spunta ( ) identificano 
quanto si intende segnalare(12a)

Oggetto
:

verbale di sopralluogo (note aggiuntive) n. …..... del  …../..…/….....….

Condizioni 
Meteo:

 Vento forte
 Gelo
 Sereno
 Nuvoloso
 Pioggia 

Macchine e attrezzature 
utilizzate all’atto del 
sopralluogo:

....................................................................

..................................................................

..................................................................

Eventuali 
Anomalie di 
funzionamen
to delle 
macchine e 
attrezzature 
utilizzate che 
vengono 
comunicate 
al CSE:

Macchina/attrezzature…..…………………………………………………………………………….........………..
Anomalia comunicata al CSE.……………………………………………………………………………........…… 
Indicazioni fornite dal CSE……………………………………………………………………………..........………
Soggetto responsabile dell’attuazione dell’impresa…………………………………………………….........…..
Soggetto responsabile di avvisare il CSE sull’anomalia risolta………………………………………............…
Soggetto responsabile di avvisare di dare avvio alle lavorazioni.……………………………………........……

All’atto del 
sopralluogo 
sono 
presenti i 
lavoratori 
con qualifica 
di:

Antincendio (AA)
Primo Soccorso(PS)
Pontisti, (P)
Gruisti (G)
Preposti(PR) 
Escavatoristi (E) 
Capo cantiere (C)

AA, PS, P, G, PR, E., C dell’Impresa………......................
AA, PS, P, G, PR, E., C dell’Impresa………......................
AA, PS, P, G, PR, E., C dell’Impresa………......................
AA, PS, P, G, PR, E., C dell’Impresa………......................
AA, PS, P, G, PR, E., C dell’Impresa………......................

Fasi di lavoro previste da eseguire su indicazioni 
fornite dall’impresa/lavoratore autonomo

Indicazioni sommarie sulle modalità di svolgimento delle attività di lavoro 
previste in termini di utilizzo DPI e opere provvisionali
qualora non indicate o non assimilabili a quelle indicate nel PSC.

.............................................................................

...........

.............................................................................

...........

.............................................................................

...........

.............................................................................

...........

.............................................................................

..........

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

........................................................................................ 

Previsto 
ingresso di 
nuove 
imprese/lavora
tori autonomi  
per:

opere 
impiantistiche

……………………………., 
…………………………….., 
…………………………….., 
…………………………….., 
…………………………….., 
…………………………….., 
…………………………….., 

il C.S.E. si RACCOMANDA di essere avvisato almeno cinque giorni prima 
dell’inizio attività al fine poter espletare i compiti inerenti l’attività di 
coordinamento. Sarà onere del committente e dell’impresa appaltatrice applicare 
quanto sopra detto. Non potranno iniziarsi le attività da parte di imprese/lavoratori 
autonomi subentranti senza prima essersi accertati che il CSE sia a conoscenza 
di quanto richiesto.
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opere di 
montaggio 
ponteggi

opere di 
scavo, 
Rischi 
connessi alle 
attività 
subentranti

…………………………….., …………………………….., ……………………………..,
…………………………….., …………………………….., ……………………………..,

Inadempienze riscontrate durante il sopralluogo a carico 
dell’impresa 
 (in caso di inadempienze riscontrate all’impresa 
subappaltatrice e/o lavoratore autonomo, sarà onere 
dell’impresa appaltatrice avvisare tutti gli altri soggetti 
interessati)

 appaltatrice……………
 subappaltatrice………………
 lavoratore autonomo………………

 Cartellonistica,recinzioni,segnaletica 
(cartello,recinzioni,accessi,segnalazioni)

Note.........................................................................................................

 Documentazione di cantiere Note.........................................................................................................
 Viabilità (pedonale,carrabile) Note.........................................................................................................
 Apparecchi di sollevamento

(libretti,verifiche,basamenti, modalità di sollevamento)
Note.........................................................................................................

 Apparecchi di sollevamento
(libretti,conformità, accessori sicurezza di: betoniera, 
silos, seghe)

Note.........................................................................................................

 Ponteggi (libretto, pimus, verifiche, pontisti, 
appoggi, controventi, passaggi, scale, ancoraggi, 
accessi, cancelletti, parapetti, tavole fermapiede, 
correnti,, sottoponti, pubblicità, manutenzioni, 
mantovane)

Note.........................................................................................................

 Piazzole di carico (libretto, pimus, verifiche, pontisti, 
appoggi, controventi, passaggi, scale, ancoraggi, 
accessi, cancelletti, parapetti, tavole fermapiede, 
correnti,, sottoponti, pubblicità, manutenzioni)

Note.........................................................................................................

Tiro elettrico (parapetti, fermapiede, staffoni, 
imbracature adeguate)

Note.........................................................................................................

Aperture verso il vuoto (parapetti, tavoloni) Note.........................................................................................................
Ponti su cavalletti (altezza, struttura) Note.........................................................................................................
Ponti su ruote (pontisti, struttura) Note.........................................................................................................
Impianti elettrici (cavi sparsi, prese, quadri, 

conformità, lampade portatili, messa a terra)
Note.........................................................................................................

Andatoie e passerelle (parapetti, tavole da ponte, 
listelli)

Note.........................................................................................................

Demolizione (convogliatori, isolamento del 
fabbricato, macerie, MUD)

Note.........................................................................................................

Lavori in quota (formazione, imbracature) Note.........................................................................................................
Scavi (armature, accessi, rampa, ciglio scavo, 

materiali)
Note.........................................................................................................

Varie (estintori, casetta pronto soccorso, 
segnaletica)

Note.........................................................................................................

Protezione postazioni di lavoro fisse Note.........................................................................................................
Altro (box di cantiere, 

pulizia del cantiere, aree di 
stoccaggio)

Box mensa.
necessario
non necessario 
convenzioni
 ..........................

Box WC
necessario
non necessario 
convenzioni
 ..........................

Box Magazzino
necessario
non necessario 
convenzioni
 ..........................

Box Ufficio
necessario
non necessario 
convenzioni
 ..........................

All’atto della consegna dei box il  responsabile delle attività di cantiere della ditta subaffidataria e il lavoratore autonomo deve aver preso  
visione che le macchine, le attrezzature, i box di cantiere, le opere provvisionali, presi in consegna sono rispondenti ai requisiti di sicurezza  
previsti dalle norme di prevenzione. Contestualmente viene informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all’utilizzo degli stessi. Si  
deve  impegnare  a  far  utilizzare  le   macchine,  attrezzature,  le  opere  provvisionali,  prese  esclusivamente  da  proprio  personale  idoneo, 
tecnicamente capace, informato e formato specificatamente sulle modalità di utilizzo; a informare i propri operatori sui rischi e sulle misure  
preventive nell’uso.
Aggiorname
nto del 
layout
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Giudizio in seguito al sopralluogo
 il cantiere risulta 

conforme alle 
vigenti disposizioni 
di legge in materia 
di sicurezza e non 
sono state impartite 
particolari 
prescrizioni in 
merito; si 
raccomanda 
comunque ai 
responsabili delle 
Imprese presenti in 
cantiere vengono 
impartite le presenti 
raccomandazioni e 
prescrizioni: 

rispettare e far rispettare le misure di prevenzione e 
protezione e le cautele contenute nel PSC, nei rispettivi 
POS e nelle successive modifiche e/o integrazioni;

di garantire la presa visione del PSC e POS ai fornitori;
avvisare il CSE del subentro di nuove ditte, almeno 5 

giorni prima.
installare in cantiere opere provvisionali (tutte) allestite 

a regola d’arte, secondo le indicazioni del costruttore, con 
materiale  autorizzato,  e  di  mantenere  in  efficienza  le 
stesse per tutta la durata dei lavori;

tenere  in  cantiere,  a  disposizione  del  CSE  e  degli 
organi di vigilanza, la documentazione prevista dal PSC e 
dalle norme di legge;

tenere  in  cantieri  i  libretti  attestanti  le  verifiche 
periodiche delle macchine e dei mezzi di sollevamento;

 non manomettere o far manomettere i  dispositivi  di 
sicurezza delle attrezzature e delle macchine presenti in 
cantiere; 

installare, mantenere ed assicurarne la visibilità della 
segnaletica stradale;

conservare in cantiere i verbali di sopralluogo;

La presente 
informativa 
viene 
trasmessa 
tramite

 Raccomandata AR  Fax  e.mail  pec  brevi manu

Documenti 
lasciati in 
cantiere

 Il presente verbale  .........................................  .........................................  .................................

Il 
CSP  

Il 
CSE  

Timbro e firma 
…………………………

 Per presa visione ed 
accettazione l’impresa nella persona 
di 

firma …………………………

(Sig..................................)



COMUNE DI  MOGLIA
RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA LEOPARDI

PSC ALLEGATO 4: ADEMPIMENTI

Il CSP  Il CSE  Il tecnico
..........................

Via ................., ...............  (....) - Tel. ...............

INOSSERVANZA NORME IN MATERIA 
DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

NB: le caselle annerite ( ) 
o con segno di spunta ( ) 
identificano quanto si intende 
segnalare(13)

................ lì …/…/…….

Spettabile:
COMMITTENTE ................
RESPONSABILE DEI 

LAVORI  ................

DIRETTORE DEI 
LAVORI ................

IMPRESA ................
LAVORATORE 

AUTONOMO ................

Lavori di: _______________________________________
Preso il cantiere: 
_______________________________________

Oggetto: inosservanza norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Contenuto

Il sottoscritto, in qualità di coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, comunica di aver riscontrato gravi inadempienze in  
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro presso il cantiere in oggetto; pertanto, ai sensi dell’art.92, comma 1,  
lettera “e” del D.Lgs.81/08

Propone al 
committente/r
l

la sospensione dei lavori fino al ripristino delle 
condizioni di sicurezza

la risoluzione del contratto
l’allontanamento dell’impresa/lavoratore 

autonomo dal cantiere

Per le 
seguenti 
motivazioni

CONTESTA a Codesta Impresa l’inosservanza:

 alle disposizioni dell’art. 94 del D. Lgs. 81/2008;  alle disposizioni dell’art. 95 del D. Lgs. 81/2008;

 alle disposizioni dell’art. 96 del D. Lgs. 81/2008;  alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del 
d.lgs. 81/2008;   alle disposizioni contenute nel verbale di sopralluogo  n……. del……………………

In particolare si è rilevato quanto segue:

inosservanze dell’art. 94 (obblighi dei lavoratori autonomi):  

  I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, 
non si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

inosservanze dell’art. 95 (misure generali di tutela):  

  I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera non osservano le misure generali di tutela

In particolare ....................................................................................... 

  I datori di lavoro delle imprese esecutrici non curano, ciascuno per la parte di competenza:

 il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

 la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di  
spostamento o di circolazione;

 le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

 la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i  
difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

 la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e 
di sostanze pericolose;

 l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
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 la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

 le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

inosservanze dell’art. 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti):  

  I datori di lavoro non:

 predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;

 curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile 
dei lavori;

curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h del D.lgs. 81/2008).

inosservanze dell’art. 100, comma 1, punto 3 e 4 (Piano di sicurezza e coordinamento):

Se le disposizioni di cui sopra non avranno seguito per inerzia del committente/responsabile dei lavori il sottoscritto si troverà costretto a 
denunciare tale inosservanza alla ASL territorialmente competente ed alla DPL, secondo quanto stabilito dall'art.92, comma 1, lettera “e” 
del D.Lgs.81/08

La presente informativa 
viene trasmessa tramite

 Raccomandata AR  Fax  e.mail  pec  brevi manu - firma per presa visione

……………………………………………..

Il CSE  

Il tecnico
Timbro e firma 
…………………………

Il CSP  Il CSE  Il tecnico
..........................

Via ................., ...............  (....)
Tel. ...............
P.Iva ...............

DENUNCIA  ALLA  ASL  ED  ALLA 
DIREZIONE  PROVINCIALE  DEL 
LAVORO AI SENSI DELL’ART. 92, 
COMMA 1, LETTERA E DEL D.LGS. 
81/2008

NB: le caselle annerite ( ) 
o con segno di spunta ( ) 
identificano quanto si intende 
segnalare(14)

................ lì …/…/…….
Spettabile:
ASL ................

DPL ................

Lavori di: _______________________________________ Preso il cantiere: _______________________________________

Oggetto:
denuncia alla asl ed alla direzione provinciale del lavoro ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera e del d.lgs.  
81/2008

Contenuto
Il  sottoscritto,  in  qualità  di  coordinatore  della  sicurezza  per  l’esecuzione dei  lavori,  comunica di  aver  riscontrato  gravi  
inadempienze in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro presso il cantiere in oggetto; pertanto, ai  
sensi dell’art.92, comma 1, lettera “e” del D.Lgs.81/08

Comunica
che nonostante siano state segnalate al committente/responsabile dei lavori gravi inosservanze alle disposizioni degli articoli 
94, 95, 96 e 97 ed alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.L.gs.81/08, questi non ha adottato alcun provvedimento 
in merito.
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Di seguito i dati 
dell’impresa/lavorator
e autonomo 
inadempiente 

Dati dell'impresa/lavoratore autonomo inosservante:

Ragione sociale: .......................................................
Sede: .......................................................
Tel: .......................................................
Mail: .......................................................

Di seguito le 
Inosservanze Inosservanze dell’art. 94 (obblighi dei lavoratori autonomi):  

  I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto  
legislativo, non si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

inosservanze dell’art. 95 (misure generali di tutela):  

  I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera non osservano le misure generali di tutela

In particolare ....................................................................................... 

  I datori di lavoro delle imprese esecutrici non curano, ciascuno per la parte di competenza:

 il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

 la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di 
spostamento o di circolazione;

 le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

 la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di 
eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

 la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di 
materie e di sostanze pericolose;

 l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di  
lavoro;

 la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

 le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

inosservanze dell’art. 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti):  

  I datori di lavoro non:

 predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;

 curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la 
loro salute;

curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il 
responsabile dei lavori;

curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
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redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h del D.lgs. 81/2008).

inosservanze dell’art. 100, comma 1, punto 3 e 4 (Piano di sicurezza e coordinamento):

La presente 
informativa viene 
trasmessa tramite

 Raccomandata AR  Fax  e.mail  pec  brevi manu - firma per presa visione

……………………………………………..

Il CSP  

Il CSE  

Il tecnico

Timbro e firma …………………………
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Il sottoscritto 
Sig. ………………………
Via ……………………….
Tel. ……………………… 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa
affidataria
appaltatrice

DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA 
AFFIDATARIA:
VERIFICHE VIT E POS E 
TRASMISSIONE PSC E POS

NB: le caselle annerite ( ) o 
con segno di spunta ( ) 
identificano quanto si intende 
segnalare

(15)

................ lì …/…/……. Spettabile:
TECNICO ................
COMMITTENTE  ................
RESPONSABILE DEI LAVORI  ................
CSE ................

Lavori di: _______________________________________ Preso il cantiere: _______________________________________
Oggetto: dichiarazioni dell'impresa affidataria:

verifiche vit e pos e trasmissione psc e pos
Premesso

che sono stati subappaltati lavori alle imprese esecutrici/lavoratori autonomi di seguito elencati:

Impresa esecutrice/lavoratore autonomo Opere subappaltate Descrizioni dei lavori

................................................ ................................................ ................................................

................................................ ................................................ ................................................

................................................ ................................................ ................................................

................................................ ................................................ ................................................

Dichiara
ai sensi e per effetto dell’art.97, commi 2 e 3, lettera “b” (obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria) e 101, comma 2 (obblighi di 
trasmissione), del D.Lgs. 81/08:

1. di aver verificato l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi con le modalità di cui all'allegato 
XVII del D.Lgs. 81/08

2. di aver verificato la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della 
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione

3. di aver trasmesso il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai datori di lavoro delle imprese e/o lavoratori autonomi coinvolti nelle 
lavorazioni

La presente 
informativa 
viene 
trasmessa 
tramite

 Raccomandata AR  Fax  e.mail  pec  brevi manu 

 Il datore di lavoro dell’impresa 
affidataria/appaltatrice

Il datore di lavoro, o il lavoratore autonomo, 
apponendo la propria firma dichiara altresì che 
comunicherà tempestivamente al committente le  
eventuali variazione dei dati riportati nel 
presente documento.

Timbro e Firma …………………………
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Il sottoscritto 
Sig. ………………………
Via ……………………….
Tel. ……………………… 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa
affidataria
appaltatrice

DESIGNAZIONE 
-ADDETTI  ALLA  LOTTA  ANTINCENDI, 
GESTIONE  INCENDI  ED  EVACUAZIONE  DI 
EMERGENZA
-ADDETTI  ALLE  MISURE  DI  PRIMO 
SOCCORSO
-PREPOSTO E CAPO CANTIERE

NB: le caselle annerite ( ) o 
con segno di spunta ( ) 
identificano quanto si intende 
segnalare

(16)

................ lì …/…/……. Spettabile:
TECNICO ................
COMMITTENTE  ................
RESPONSABILE DEI LAVORI  ................
CSE ................

Lavori di: _______________________________________ Preso il cantiere: _______________________________________
Oggetto: designazione 

-addetti alla lotta antincendi, gestione incendi ed evacuazione di emergenza
-addetti alle misure di primo soccorso
-preposto e capo cantiere

Designa gli 
addetti alla lotta 
antincendi, 
gestione 
incendi ed 
evacuazione di 
emergenza

Nei signori :

................................................................., ................................................................, ................................................................

quali lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso 
di pericolo grave e immediato e di gestione dell'emergenza in base all’art. 18 let b) D.Lgs. n° 81/2008 integrato con D.Lgs. n. 180/2009) 
avendo effettuato specifico corso  di cui si rimanda alla  fotocopia dell’attestato di partecipazione e/o libretto formativo;

In particolare Vi  sono affidati i compiti di:

-  verificare il rispetto e l’applicazione delle misure di prevenzione incendi adottate, le condizioni di sicurezza, lo stato di manutenzione dei 
dispositivi di sicurezza ed attrezzature antincendio;

-  attivarsi per l’allarme in caso di incendio e di altre situazioni di pericolo grave ed immediato;

-  attivarsi per l’evacuazione e salvataggio delle persone presenti;

-  attivarsi per la chiamata dei soccorsi esterni;

-  agire per limitare le conseguenze dell’incendio e delle altre situazioni di pericolo grave ed immediato.

Firma per accettazione dell'incarico: 

................................................................., ................................................................, ................................................................

Designa  gli 
addetti alle 
misure di primo 
soccorso

Nei signori :

................................................................., ................................................................, ................................................................

quali lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza in base all’art. 18 let 
b) D.Lgs. n° 81/2008 integrato con D.Lgs. n. 180/2009  avendo effettuato specifico corso  di cui si rimanda alla  fotocopia dell’attestato di 
partecipazione e/o libretto formativo;

In particolare Vi  sono affidati i compiti di:

-  verificare il rispetto e l’applicazione delle misure di igiene e di pronto soccorso adottate nell’azienda, compreso le condizioni di 
sicurezza;

-  attivarsi per il pronto soccorso;



COMUNE DI  MOGLIA
RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA LEOPARDI

PSC ALLEGATO 4: ADEMPIMENTI

-  impegnarsi per l’assistenza medica di emergenza;

-  attivarsi per la chiamata dei soccorsi esterni.

Firma per accettazione dell'incarico: 

................................................................., ................................................................, ................................................................

Designa il 
Preposto Nel sig.

.................................................................,

premesso

di aver verificato che Ella è in possesso delle necessarie conoscenze tecniche e di capacità ed esperienza per l’esecuzione in sicurezza 
dei compiti che Le sono assegnati, con la presente 

formalizza

il Suo ruolo di preposto, così come definito dall’art.2 c.1 lett.e) del D.Lgs.9 aprile 2008 n.81

In particolare, i compiti propri di questa funzione, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, sono quelli di cui all’art.19 del D.Lgs.81/2008, 
qui a seguito riportati:

1. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni 
aziendali  in  materia  di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi  di  protezione  collettivi  e  dei  dispositivi  di 
protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

2. verificare  affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un 
rischio grave e specifico;

3. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio  in  caso  di  emergenza e dare istruzioni affinché i 
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

4. informare  il  più  presto  possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le 
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

5. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di  riprendere  la  loro attività in una situazione di 
lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

6. segnalare  tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia  le  deficienze  dei  mezzi  e delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a 
conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

7. frequentare  appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 7 del D.Lgs.81/2008.

Nel ricordarLe inoltre che Ella è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle sue  
funzioni, la preghiamo di volerci restituire la presente quale consapevole accettazione degli obblighi sopra riportati.

Firma per accettazione dell'incarico: 

.................................................................,
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La presente 
informativa 
viene 
trasmessa 
tramite

 Raccomandata AR  Fax  e.mail  pec  brevi manu 

 Il datore di lavoro dell’impresa affidataria/
appaltatrice Timbro e Firma …………………………


