Check list non esaustiva dei

DOCUMENTI DA TENERE IN CANTIERE

•
•
•

Documento unico di regolarità
contributiva DURC
Certificato di iscrizione alla
Cassa Edile per ciascuna delle
imprese operanti in cantiere
Copia del certificato di iscrizione
alla Camera di Commercio
Industria e Artigianato per
ciascuna delle imprese operanti
in cantiere

Notifica preliminare
Piano di Sicurezza e Coordinamento
P.S.C.
Piano Operativo di Sicurezza P.O.S.
• Imprese affidatarie e
subappaltatrici
Designazioni e nomine:
• R.S.P.P.
• R.L.S. / R.L.S.T.
• Addetti al Primo Soccorso e
Antincendio
• Medico Competente
Nomina e comunicazione Preposto di
cantiere

Attestati di avvenuta formazione e
aggiornamento:
• Neo assunti corso 16 ore prima
• Datore di lavoro se svolge compiti
di RSPP
• Attestato primo soccorso,
antincendio
• RLS
• R.S.P.P.
• Preposto
• Addetti al montaggio,
trasformazione e montaggio dei
ponteggi
• formazione e abilitazione degli
addetti ad attrezzature per le quali
è richiesta una specifica
abilitazione: Piattaforme aeree, DPI
di 3 Categoria, Macchine
movimento terra, rimozione
amianto.
Nomine e Incarichi e attestazioni di
avvenuta formazione: C.S.P. – C.S.E
Verbale consegna D.P.I.
Piano di Emergenza ed Evacuazione

•
•

Verbali riunioni di Coordinamento
Verbali visite in cantiere da parte
degli organi di vigilanza

Fascicolo dell’opera

CHECK LIST NON ESAUSTIVA

Verifica delle funi, delle catene, delle
imbracature e dei ganci metallici
riportati sul libretto di omologazione
degli apparecchi di sollevamento

Denuncia di installazione degli
apparecchi di sollevamento superiore a
200 Kg. Con dichiarazione di conformità a
marchio CE

Schede di manutenzione periodica
delle macchine e attrezzature.

Documento relativo agli apparecchi di
sollevamento completi di verbale di
verifica periodica.

Dichiarazione di corretto montaggio e
libretti di uso e manutenzione delle
macchine/attrezzature

Documentazione attestante l’idoneità
tecnico/professionale delle imprese
subappaltatrici

Ponteggi:
• Libretto di Autorizzazione
Ministeriale
• Pi.M.U.S. Piano di montaggio
uso e smontaggio ponteggi
• Progetto esecutivo (eventuale)

Planimetria con indicata posizione delle
strutture logistiche e delle principali
attrezzature di lavoro

Impianti elettrici:
• Dichiarazione di conformità,
completa di allegati relativa
all’impianto elettrico e/o
all’impianto di protezione contro
i fulmini del cantiere

Schede di sicurezza dei prodotti chimici

•
•

Esiti della valutazione del
rumore e delle vibrazioni delle
attrezzature
Richiesta di deroga per il
superamento del limite di
rumore ambientale provocato
dalle attrezzature di lavoro

Notifica per la rimozione e il recupero
dell’amianto

Documentazione relativa al noleggio di
attrezzature a caldo o freddo

Documento sulla protezione contro le
esplosioni per lavori in presenza di
rischio di atmosfera esplosiva

