Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali
Area Prevenzione e Promozione della Salute
Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro

SCHEDA REGIONALE DI INTERVENTO IN CANTIERE

Data …………….………Operatori ……………………………………………… Cod. cantiere (u.p. Committ..) ……………...…
Cantiere sito in……………………………………………………………….………………….. Municipio ….……………….……..
Committente: □ Pubblico
Importo: : |_____|

□ Privato

□ Privato impresa

Durata presunta …….…………..

N. imprese presenti……………………N. lavoratori autonomi presenti…………………… RLS presenti:

SI’

NO

Tipologia opera ....…………………………………………………………………………..………….……….......................................
Fase/i lavorativa oggetto dell’intervento ……………………………………………………………………………………………….

VERIFICA SICUREZZA IN CANTIERE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Il Committente ha redatto e trasmesso la Notifica preliminare?
E’ presente in cantiere un responsabile*?
La Ditta affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati? *
Le zone di lavoro aperte sono protette e hanno accessi sicuri?
Le opere provvisionali utilizzate sono allestite a regola d’arte?
Per lucernai, tetti, coperture, sono state adottate idonee misure preventive?
Le lavorazioni di scavo sono eseguite in sicurezza in relazione alla natura del terreno ed è garantita
la stabilità delle pareti?
Le attrezzature e gli impianti sono a norma e utilizzate correttamente?
I DPI forniti ai lavoratori sono idonei e utilizzati correttamente?
I d.d.l. adottano le misure conformi all’Allegato XIII?

11
12
13
14
15

Sono stati nominati i Coordinatori?
Il PSC e il Fascicolo sono stati redatti in relazione al cantiere?
Il POS è stato redatto in relazione al cantiere?
Il PiMUS è stato redatto in relazione al cantiere?
I lavoratori, in particolare i neoassunti, sono in possesso del previsto giudizio di idoneità?

16

Il PSC analizza, valuta i rischi, impartisce prescrizioni operative, misure preventive e protettive,
nonchè misure di coordinamento?
Le imprese esecutrici adottano e rispettano le disposizioni del PSC?
Il POS contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, le misure preventive e
protettive, nonché le procedure operative?
Il POS riporta l’attestazione dell’avvenuta formazione dei lavoratori presenti in cantiere?
La Ditta affidataria ha verificato l’idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici e
dei lavoratori autonomi?
La Ditta affidataria ha verificato la congruenza dei POS e li ha trasmessi al CSE?
Il CSE espleta il proprio mandato di verifica mediante azioni di coordinamento e di controllo?
Il Committente ha verificato l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi?
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