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COMMITTENTE  Comune di Buttrio  

CANTIERE  Lavori di  
sui mappali …….. 

CONTRATTO del …………. 

Piano di sicurezza e 

coordinamento                 PSC 
di data …………… 

Coordinatore della sicurezza in 

fase progettuale               CSP 

 
Resp. Tecnico   

Coordinatore della sicurezza in 

fase esecutiva                CSE 

 
Resp. Tecnico   

APPALTATORE  
Impresa  
Via                                                                               Logo 
……CAP…. ….CITTA’…. (__) 

 
 
 

Piano Operativo di Sicurezza 
(ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 494/1996 e ss.mm.,  

elaborato secondo le indicazioni di cui all’art. 6 del D.P.R. 222/03) 

 
 

data 
Il Direttore tecnico 

dell’Impresa appaltatrice 
Per presa visione 

 il RLS o RLST 
Visto Il Coordinatore della 
Sicurezza in fase esecutiva 

Buttrio 
__ …………. 2017 

   

Data firma    

  

n°rev  data  fase di cantiere  note  
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1. ANAGRAFICA IMPRESA ESECUTRICE 

 

ragione sociale  T 

legale rappresentante  T 

direttore tecnico  T 

sede legale  Via………….…., __     …CAP… ….CITTA’…. (__) 

telefono  0____ . fax  0____  

e-mail  
0464  

uffici/sede operativa  
Via………….…., __     …CAP… ….CITTA’…. (__) 

telefono  0____  fax  0464  

e-mail   

 

Iscrizione registro Imprese  n°   

Iscrizione C.C.I.A.A.  n°  di  

Posizione I.N.P.S.  n°  

Posizione I.N.A.I.L  n°  

Posizione Cassa Edile  n°  

Settore merceologico/codice attività Istat   

 

anno di inizio attività   

□ azienda familiare   □ impresa artigiana  

□ cooperativa di   □ impresa industriale  

□ consorzio di   □ associazione temporanea di imprese  

 

numero addetti  
□ azienda fino a 10 addetti                                    □ azienda fino a 10 addetti 

 quadri ……………… 
 dirigenti…………… 
 impiegati…………… 
 operai……………… di cui: 

qualificati ……………………… specializzati …………………… comuni ………………… 

 

Organico   
Organico medio annuo 
………………………………….. 
(indicare per l’anno solare precedente a quello 
dell’inizio lavori) 

Organico medio previsto 
Per il cantiere oggetto 
………………………………………………………….. 

 

Contratto collettivo nazionale applicato  
C.C.N.L. applicato  □   edilizia industria □   edilizia cooperative  
 □   edilizia picc. industria  □   edilizia artigiani 
altro  ……………………………………………………………..…   

 

Allegare fotocopia del certificato della Camera di Commercio, denuncia di nuovo lavoro all’INAIL, 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. Allegare 
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inoltre le dichiarazioni previste al successivo pt. 18.  

2. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA 

 
compilata da:   

in qualità di   

impresa Aggiudicataria Principale              □ 
impresa subappaltatrice                             □ 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI  

 □ la ditta ha redatto il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 4,comma 2 del D.Lgs 626/94 

 □ la ditta ha autocertificato per iscritto l‘avvenuta valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs 626/94 in 

quanto ditta con meno di 10 addetti  

 
ELENCO DEI NOMINATIVI  

Datore di lavoro dell’impresa  T 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione   RSPP T 

Responsabile dei Lavoratori per la  Sicurezza   RLS 
Non nominato ( i lavoratori NON si sono avvalsi 
della facoltà di nominare il RLS) 

□ aziendale  □  territoriale  

Medico competente  Dott.  

Delegato dal datore di lavoro per l’attuazione delle misure di 
sicurezza in cantiere  T 

Addetti alla gestione delle emergenze :  

1
  

Per il Pronto Soccorso   T 

2
  

Per la lotta antincendio   T 

3
  

Per l‘evacuazione   T 

4 Per la gestione delle emergenze  T 
Si è assicurata ad ogni figura formazione ed informazione secondo i seguenti contenuti e modalità: 

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

… 

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

… 

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

… 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE  

la ditta ha redatto il documento di valutazione del rischio rumore secondo quanto previsto dal D.Lgs 277/91 in 

data………………………………  

In relazione all’ubicazione del cantiere ed al n° dei lavoratori presenti vengono di seguito specificati i presidi sanitari e 
di pronto soccorso e i numeri di telefono di pubblica utilità  



 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA  

 

 

 
Impresa …….. 

Via ………………, n. … 

…cap… …città…. (__)  

 
Pagina 4 di 37 

 

  

ente  n° telefono  

Pronto soccorso Ospedale di …………………… 118 

Vigili del Fuoco Volontari di …………………… 115 

Carabinieri di …………………. 112 
  

3. ANAGRAFICA DEL CANTIERE 

Ubicazione  BUTTRIO (ud)  Via …………, __ 

telefono  C fax  
 

e-mail   

Data presunta di inizio 
lavori  

__/__/2017 

Durata presunta dei lavori 
(giorni naturali consecutivi) 

___ 

Nominativo del: 

Direttore tecnico di cantiere T  

Capocantiere T 

Caposquadra T 

Nominativo degli addetti in cantiere al : 

Pronto soccorso T 

Antincendio T 

Evacuazione dei Lavoratori T 

Gestione delle emergenze in cantiere T 
 

ASPETTI DESCRITTIVI  

Delle attività che si svolgeranno in cantiere Le singole attività svolte per compiere le varie 
fasi d’intervento sono descritte 
dettagliatamente nell’allegato riportante le 
varie procedure per il compimento dei vari 
interventi 

Delle modalità organizzative e delle attività 
lavorative 

Si opererà con n° 1 squadra formata da  3 
operai sotto gli ordini del capocantiere. 

Le modalità organizzative dei vari interventi 
saranno organizzate dal direttore tecnico di 
cantiere e dal capocantiere in ottemperanza ai 
disposti progettuali delle opere da eseguire. 

Nell’allegato programma (“A”) oltre ai lavori sono 
inoltre riportate le varie fasi d’intervento ed i 
relativi tempi d’esecuzione previsti. 

Dei turni di lavoro previsti: Il lavoro si svolge su turno unico. 

Gli orari previsti sono: 

 8,00 - 12.00 e 13.00 - 17.00    
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4. DESCRIZIONE LAVORI 

 

SPECIFICA delle attività e singole lavorazioni svolte in cantiere 

dall’IMPRESA ESECUTRICE 

 
Le attività svolte in cantiere dall’IMPRESA ESECUTRICE in relazione all’appalto assegnato 
sono le seguenti:  

Fasi lavorative  inizio lavori  fine lavori  

o Impianto del cantiere attrezzato con installazione 
recinzione fissa, accessi, gru, impianto elettrico e 
idrico e servizi generali nonché con posa di opportuna 
cartellonistica ; 

o Tracciati delle opere da eseguire; 
o Preparazione dei piani di posa delle strutture di 

fondazione; 
o Realizzazione platea di fondazione in Cemento 

armato; 
o Realizzazione murature portanti perimetrali in 

elevazione in calcestruzzo armato; 
o Realizzazione di strutture portanti verticali in blocchi di 

laterizio o similare; 
o Realizzazione di solai orizzontali in cotto misto a C.A. 

o similare; 
o Impermeabilizzazione murature contro terra e 

drenaggi; 
o Realizzazione di rampe scala in Cemento Armato; 
o Riempimenti a tergo delle murature; 
o Esecuzione di sottofondi areati con speciali elementi 

in p.v.c.; 
o Impermeabilizzazione strutture orizzontali e similari; 
o Esecuzione di sottofondi cementiti e caldane di 

protezione per pavimenti interni ed esterni, compresi 
sottofondi in ghiaione; 

o Realizzazione rete fognaria interrata per raccolta e 
convogliamento acque bianche e nere, fino al 
collettore pubblico, completa di pozzetti e botole 
d’ispezione; 

o Esecuzione di intonaci interni di finitura; 
o Montaggio di elementi lapidei di adornamento e 

finitura; 
o Realizzazione di murature in C.A. rivestito in pietra o 

con elementi prefabbricati per sostegno del terreno e 
delimitazione confini di proprietà; 

o Sistemazione del terreno di pertinenza; 
o Realizzazione di nuovo ingresso in muratura di 

pietrame; 
o Assistenza montaggi strutture a secco; 

 
 
 

VEDI 
PROGRAMMA 
ALLEGATO 

“A” 

VEDI 
PROGRAMMA 

ALLEGATO 
“A” 
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SPECIFICA delle attività e singole lavorazioni svolte in cantiere  

Da LAVORATORI AUTONOMI E SUBAFFIDATARI 

lavoratore autonomo (A) o 
subaffidatario (S) 

attività specifica e singole lavorazioni 

Ferraiolo S Fornitura e posa in opera di ferro tondino per armatura 
strutture in C.A.  

Impermeabilizzatore S Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazioni in genere 
in guaina gommobituminosa, ecc. 

Preconfezionatore S Fornitura in opera di calcestruzzo preconfezionato mediante 
pompaggio 

 

Per ogni fase lavorativa subappaltata dovranno essere riportati gli estremi dell’impresa nella successiva scheda 11 e consegnato il 

relativo Piano Operativo.  
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5. PROGRAMMA LAVORI 

 
compilata da:   

in qualità di   

impresa Aggiudicataria Principale              □ 
impresa subappaltatrice                             □ 

 

Elencare di seguito tutte le fasi lavorative in affidamento all’Impresa ed ai lavoratori autonomi dalla stessa utilizzati  

Fase lavorativa  Sottofase  inizio/fine  Macchinari Attrezzature  Materiali Sostanze  

     

     

     

     

VEDI PROGRAMMA ALLEGATO “A” 
Diagramma di GANNT 

     

     

     

     

     

     

 

Il presente programma lavori, dettagliato per fasi e sottofasi, è da intendersi come documento integrativo del programma riportato 

nel Piano di Sicurezza e redatto in sede progettuale. Lo stesso è rappresentativo delle modalità operative di realizzazione delle 

tipologie di lavori che l‘impresa intende applicare alle fasi lavorative. Lo stesso deve contenere le attrezzature, i macchinari e i 

materiali (nonché le eventuali sostanze pericolose) utilizzate dall’impresa richiamate e dettagliate nelle schede successive. Per 

ogni fase e sottofase devono essere indicate le date di inizio e di fine dei lavori. 
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6. INTEGRAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA 

 
compilata da:   

in qualità di   

impresa Aggiudicataria Principale              □ 
impresa subappaltatrice                             □ 

Dettaglio operativo e/o integrazioni del Piano di Sicurezza redatto dal Coordinatore in fase di progettazione riferito alla 
realtà di cantiere e alle specifiche lavorazioni appaltate all‘impresa :  

a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, la delimitazione degli accessi e indicazione della segnaletica 
da prevedere in cantiere  
 
 

b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno  
 
 

c) servizi logistici e igienico-assistenziali  
 
 

d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture 
sotterranee  
 
 

e) viabilità principale di cantiere  
 
 

f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo  

 
 

g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche  
 
 

h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi  
 
 

i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento  

 
 

l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto  
 
 

m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria  
Non previste lavorazioni in galleria 
 

n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria 

Non previste lavorazioni in galleria 

 

o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche 
di attuazione siano definite in fase di progetto  
Non previste opere di demolizione estesa 
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p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi 
utilizzati in cantiere  
N 
 

q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. 494/96 (consultazione dei rappresentanti 

per la sicurezza)  

N 
 

r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c ) del D.Lgs. 494/96 
(organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché della loro 
reciproca informazione)  

N 
 

s) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura  
N 
 

t) indicazioni inerenti le eventuali interferenze tra gru a torre (come indicato nella circolare del Ministero del Lavoro del 12/11/84)  

N 
 

 
 

VALUTAZIONE RISCHI SPECIFICI DI OGNI SINGOLO LAVORO 

Procedura operativa vedi  Allegato “B” 
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7. PROCEDURE AZIENDALI 

 
compilata da:   

in qualità di   

impresa Aggiudicataria Principale              □ 
impresa subappaltatrice                             □ 

 
 

Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori 
ed eventuali indicazioni sulla movimentazione manuale dei carichi.  

mansione  procedura  movimentazione carichi  
Addetto al PRONTO SOCCORSO  

 
 

 

Addetto all’ANTINCENDIO  
 
 

 

Addetto all’EVACUAZIONE dei 
LAVORATORI 

 
 
 

 

Addetto alla GESTIONE DELLE 
EMERGENZE 

 
 
 

 

Capocantiere  
 
 

 

Addetto alla segnaletica  
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8. PROCEDURE OPERATIVE complementari e di dettaglio richieste dal PSC 

 
compilata da:   

in qualità di   

impresa Aggiudicataria Principale              □ 
impresa subappaltatrice                             □ 

 

Descrizione delle procedure di sicurezza di tipo funzionale/organizzativo che dovranno essere osservate nelle fasi e 
sottofasi di lavoro di competenza dell’impresa, ivi compresa l‘installazione di attrezzature, macchine ed impianti e le 
postazioni fisse di lavoro. Per ogni fase o sottofase individuare i rischi e le misure preventive.  

fase o sottofase  rischi  misure preventive  

GRU INTERFERENTI   

   

CONSEGNA ATTREZZATURE 
COMUNI AD ALTRE DITTE 
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9. ELENCO DEL PERSONALE 

 

compilata da:   

in qualità di   

impresa Aggiudicataria Principale              □ 
impresa subappaltatrice                             □ 

 

Personale dipendente dell’Impresa  

matricola COGNOME NOME Qualifica 
Data 

assunzion
e 

 T M Segr. Tecnico  

 T V   

 T S   

 T D   

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Qualora nel corso dei lavori venissero assunti nuovi operai, i dati relativi e la documentazione 
integrativa verrà tempestivamente comunicata al CSE 

 
 

Per ogni addetto presente in cantiere allegare: Allegato “C” 
- fotocopia di un documento d‘identità,  
- dichiarazione di consegna dei mezzi di protezione individuale  
- copia del cartellino di vaccinazione antitetanica.  
- documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornita al lavoratore  

 
Allegare inoltre una copia del libro matricola aziendale e del Registro infortuni (frontespizio, 
pagine riportanti gli infortuni degli ultimi tre anni, vidimazione) 

 Allegato “D”
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10. ELENCO DEI LAVORATORI AUTONOMI 

 
compilata da:   

in qualità di   

impresa Aggiudicataria Principale              □ 
impresa subappaltatrice                             □ 

 

Cognome e Nome  Mansione  
dotazione DPI 

propria  dell’Impresa  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Per ogni lavoratore autonomo presente in cantiere allegare la fotocopia di un documento d‘identità,la dichiarazione di 

possesso/consegna dei mezzi di protezione individuale e una copia del cartellino di vaccinazione antitetanica. 

Allegare inoltre la dichiarazione del rispetto della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 
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11. ELENCO DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI / SUBAFFIDATARIE 

 
compilata da:   

in qualità di   

impresa Aggiudicataria Principale              □ 
impresa subappaltatrice                             □ 

 

Ragione sociale e anagrafica  Lavorazioni subappaltate  

 Fornitura e posa in opera ferro tondino per C.A. 

  

  

  

  

  

  

 

LAVORATORI dipendenti dalle IMPRESE SUBAFFIDATARIE   

Operanti nel cantiere 

matricola COGNOME NOME Qualifica 
Data 

assunzione 

Ferraiolo: ditta  

     

     

     
Impermeabilizzatore: ditta 

     

     

     
 

Per ogni Impresa subappaltatrice presente in cantiere allegare il Piano Operativo compilato in ogni sezione.  
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12. ELENCO DEI FORNITORI 

 
compilata da:   

in qualità di   

impresa Aggiudicataria Principale              □ 
impresa subappaltatrice                             □ 

 

Ragione sociale e anagrafica  Materiale fornito in cantiere  

 Calcestruzzo preconfezionato 

  

  

  

  

  

  

 

LAVORATORI dipendenti dalle DITTE FORNITRICI   

Operanti nel cantiere 

matricola COGNOME NOME Qualifica 
Data 

assunzione 

Calcestruzzo preconfezionato: ditta  

     

     

     
XXX: ditta 

     

     

     
 
Per ogni Impresa subappaltatrice presente in cantiere allegare il Piano Operativo compilato in ogni sezione.



 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA  

 

 

 
Impresa …….. 

Via ………………, n. … 

…cap… …città…. (__)  

 
Pagina 16 di 37 

 

  

13. ELENCO MACCHINARI E ATTREZZATURE 

 
compilata da:   

in qualità di   

impresa Aggiudicataria Principale              □ 
impresa subappaltatrice                             □ 

 

Indicare le macchine e le attrezzature che verranno utilizzate in cantiere 

PONTEGGI 

Descrizione 
Presente in 

cantiere 
Uso comune con 

altre imprese 
Altre indicazioni (*) 

Ponteggio a cavalletti metallici perimetro 
fabbricato 

    

Ponteggio su cavalletti per operazioni minute    

 Scala a pioli  l. 4 m.    

Scala a pioli  l. 2 m.    

Scala doppia    

    

PONTI SU RUOTE A TORRE 

Descrizione 
Presente in 

cantiere 
Uso comune con 

altre imprese 
Altre indicazioni (*) 

 Trabatello 3x2x 8h     

     

ALTRE APPARECCHIATURE ED OPERE PROVVISIONALI 

Descrizione 
Presente in 

cantiere 
Uso comune con 

altre imprese 
Altre indicazioni (*) 

W.C. Chimico     

Baracca deposito attrezzi    

Baracca ufficio 3x2    

    

MACCHINE UTILIZZATE IN CANTIERE 

Tipo Marca  
Marchio 

CE  
Proprietà ditta Matricola/targa 

Anno di 
immatric. 

Presente in 
cantiere 

Uso comune 
con altre 
imprese 

 Furgone Daili         

 Camioncino con gru        

 Compressore aria        

 Gruppo elettrogeno        

 Gru automontate h. 19 
sb. 24 rotazione in basso 

       

 Miniescavatore        

 Centrale di Betonaggio        

 Terna        
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IMPIANTI UTILIZZATI IN CANTIERE 

Descrizione 
Presente in 

cantiere 
Uso comune con 

altre imprese 
Altre indicazioni (*) 

 Elettrico forza motrice     

 Distribuzione acqua potabile    

 Di terra    

    

    

ATTREZZATURE VARIE e MINUTE 

Descrizione 
Presente in 

cantiere 
Uso comune con 

altre imprese 
Altre indicazioni (*) 

 Pistola sparachiodi 
 

   

 Flex    

 Avvitatore elettrico    

 Betoniera a bicchiere lt. 300    

 Martello demolitore    

 Sega Circolare    

 Spruzzatrice per intonaci    

 Macchina per lavorazione ferro    

 Martello demolitore elettrico    

 Perforatore Trapano elettrico    

 Staggia vibrante    

 Vibratore elettrico per calcestruzzo    

 Saldatrice elettrica    

 Spruzzatrice liquidi    

 Benna per calcestruzzo    

 Cestoni per materiali    

 Forche per scarico materiali    

 Funi e bilancini    

 Benna autoscaricante    

 Motosega    

ATTREZZATURA MINUTA: picconi, badili, 
cazzuole, tenaglie, martelli, mazze, beverini, 

roncole, chiavi a cricco, trapano a batteria, 
ecc 

   

    
 

Per ogni Macchinario e attrezzatura presente in cantiere dovrà essere depositato il relativo manuale d‘uso e di manutenzione e/o 

libretto di omologazione.  

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NELL’UTILIZZO DI OGNI SINGOLA ATTREZZATURA 

 Allegato “E” 
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14. ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
compilata da:   

in qualità di   

impresa Aggiudicataria Principale              □ 
impresa subappaltatrice                             □ 

 

Indicare, in relazione alle mansioni svolte, i DPI messi a disposizione dei lavoratori e le modalità per il loro  utilizzo.  

Mansione  DPI  Modalità di utilizzo  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Si allega Elenco dei DPI consegnati a ciascun lavoratore con relativa firma di ricevuta   

 Allegato “C”
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15. COORDINAMENTO 

 
compilata da:   

in qualità di   

impresa Aggiudicataria Principale              □ 
impresa subappaltatrice                             □ 

 

Indicare le modalità esecutive del coordinamento, per possibili interferenze, promosso dall’impresa principale nel caso 
dell’eventuale ricorso al subappalto e/o a lavoratori autonomi.  

lavorazioni  Ditte interessate  Modalità di coordinamento  
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16. RISCHIO CHIMICO 

 

compilata da:   

in qualità di   

impresa Aggiudicataria Principale              □ 
impresa subappaltatrice                             □ 

 
UTILIZZO DI SOSTANZE E PRODOTTI CHIMICI E/O PERICOLOSI  

1 □ l’impresa non farà uso di sostanze pericolose 

2 □ l’impresa farà uso delle seguenti sostanze:  

 

Prodotto  Rischi  DPI – DPC  Fase lavorativa  

Cemento    

Calce    

Liquido oleoso 
disarmante 

   

    

Gasolio    

Olio lubrificante    

    

    

    

    

 

Per ogni sostanza chimica pericolosa allegare le relative schede tecniche di sicurezza.    

 Allegato “F”
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17. STOCCAGGIO MATERIALI E/O RIFIUTI 

 
compilata da:   

in qualità di   

impresa Aggiudicataria Principale              □ 
impresa subappaltatrice                             □ 

 

Identificare le aree di cantiere individuate per lo stoccaggio di: 

materiali  
 
 
 

attrezzature  
 
 
 

rifiuti (indicare modalità di smaltimento ed eventuale documento di riferimento)  
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18. RISCHIO RUMORE 

 

compilata da:   

in qualità di   

impresa Aggiudicataria Principale              □ 
impresa subappaltatrice                             □ 

 

Estratto dei valori (livello di esposizione medio) assegnati ai gruppi omogenei dei lavoratori, individuati nel documento 
di valutazione del Rischio Rumore redatto ai sensi del D.Lgs. 277/91. Specificare inoltre se i dati di esposizione inseriti 
sono riferiti allo studio effettuato dal Comitato Paritetico Territoriale di Torino (riconosciuto dalla Commissione 
Nazionale Prevenzione Infortuni)  

mansione  macchina - attrezzatura  livello max dB (A)  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
L’analisi sopra riportata:  

a □ fa riferimento ai dati di esposizione desunti dallo studio del CTP di Torino 

b □ non fa riferimento ai dati di esposizione desunti dallo studio del CTP di Torino  
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Provvedimenti da adottare in base al livello di esposizione ottenuto per gruppi 

omogenei di lavoratori:  

Fascia n° 1  
Al disotto di 80 dB(A) il Decreto Legislativo 277/91 non prevede provvedimenti particolari, ma ciò non esonera il 

datore di lavoro dall’adottare gli accorgimenti consigliati dalla tecnica per diminuire l'intensità di rumori e vibrazioni 

 
Fascia n° 2  
Fra 80 e 85 dB(A) il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 42 comma 1 del D.Lgs. 277/91, ha l'obbligo di informare i 

lavoratori, ovvero i loro rappresentanti su:  

       i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore  

       le misure adottate in applicazione al decreto  

       le misure di protezione alle quali i lavoratori devono conformarsi  

       le funzioni dei mezzi personali di protezione  

       le circostanze nelle quali è previsto l'uso di tali mezzi e le loro modalità di utilizzo a norma dell’art. 43 

       il significato ed il ruolo del controllo sanitario di cui all’art.44 per mezzo del medico competente  

       i risultati ed il significato della valutazione di cui all’art.40 

Se il lavoratore interessato ne fa richiesta ed il medico competente ne conferma l'opportunità, anche al fine di 

individuare eventuali effetti extrauditivi, il lavoratore stesso deve essere sottoposto ad opportuno controllo sanitario 

(Art. 44 comma 4).  

 
Fascia n° 3  
Fra 85 e 90 dB(A) il datore di lavoro, oltre alle disposizioni previste per l'esposizione inferiore, deve fornire ai 

lavoratori un'adeguata informazione su:  

       l'uso corretto dei mezzi personali di protezione 

       l'uso corretto degli utensili, delle macchine e delle apparecchiature per ridurre al minimo i rischi per l'udito. 

Inoltre deve fornire ai lavoratori i mezzi personali di protezione scelti, consultando i lavoratori o i loro rappresentanti, 

badando che tali mezzi siano adatti al singolo lavoratore e alle sue condizioni di lavoro, nonché alla sua sicurezza e 

salute.  

I lavoratori non sono obbligati ad utilizzare i mezzi personali forniti.  

Tutti i lavoratori così esposti, indipendentemente dall'utilizzo dei mezzi personali di protezione, devono essere 

sottoposti a controllo sanitario.  

Tale controllo comprende:  

a)    una visita medica preventiva con esame della funzione uditiva, per accertare l'assenza di controindicazioni al 

lavoro specifico;  

b)    una visita di controllo, con esame della funzione uditiva, effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva per 

controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità;  

c)    visite mediche periodiche successive, a frequenza stabilita dal medico competente, comunque non oltre i due anni.  

 
Fascia n° 4  
Superando i 90 dB(A), o la pressione acustica istantanea non ponderata (Peak) di 140 dB(Lin), fermi restando gli 

obblighi precedenti e quelli di perimetrare la zona di rischio e limitarne l'accesso, il datore di lavoro deve comunicare 

all'organo di vigilanza, entro trenta giorni dall'accertamento del superamento, le misure tecniche e organizzative 

adottate, informare i lavoratori ovvero i loro rappresentanti e tenere un apposito registro su cui annotare i nominativi 

dei lavoratori.  
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19. DICHIARAZIONI 

 

contenuti del Piano Operativo  

il presente piano è composto di n°    ..   pagine  
 

indice del Piano Operativo  

Sono stati compilati i seguenti quadri (specificare la motivazione della mancata compilazione)  

quadro  si  no  motivazione  

1. anagrafica impresa esecutrice     

2. adempimenti relativi alla sicurezza     

3. anagrafica del cantiere     

4. descrizione lavori     

5. programma lavori     

6. integrazione del piano di sicurezza     

7. procedure aziendali     

8. procedure operative     

9. elenco del personale     

10. elenco dei lavoratori autonomi     

11. elenco delle imprese subappaltatrici / 
subaffidatarie 

   

12. elenco dei fornitori     

13. elenco macchinari e attrezzature     

14. elenco dei dispositivi di protezione individuale     

15. coordinamento     

16. rischio chimico     

17. stoccaggio materiali e/o rifiuti     

18. rischio rumore     

19. dichiarazioni:      

      - dichiarazione medico competente     

      - documentazione di cantiere     

      - dichiarazione datore di lavoro     

      - comunicazione nomina responsabile di cantiere    

      - dichiarazione lavoratore autonomo     

 

REVISIONE del Piano Operativo  

Il presente documento è stato redatto in data: __ …………….. 2017 

Variazioni rispetto al POS originale e motivazioni: 
(Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà essere sempre aggiornato in seguito ad eventuali variazioni del Piano di Sicurezza e di eventuali 
variazioni di attività lavorative e/o procedure già predisposte dall’impresa) 

 

 

FIRME P.O.S. 

Il RLS o RLST  Il legale rappresentante/ 
direttore tecnico dell’impresa 

Timbro e firma 

 
Timbro e firma 

Data:  Data: 
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Firma Timbro e firma 

Data                 ___________________________
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DICHIARAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE 

 

CANTIERE DI: 
 

LAVORI DI: 
 

 

compilata da:  
 

in qualità di  Medico competente  

Incaricato, per svolgere i compiti di cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs 626/94 e successive modifiche, dall’impresa:  

Ragione sociale  
 

Con sede in   cap.   

via   N°.   

tel. 
 

fax  
 

impresa Aggiudicataria Principale          □ 
impresa subappaltatrice                           □ 

 

CON LA PRESENTE SI DICHIARA  

1) Di aver predisposto, per i lavoratori dell’impresa, un adeguato programma di sorveglianza sanitario del quale di seguito si riporta 

un estratto:  

ESTRATTO DEL PROGRAMMA SANITARIO  

 

 

 

 
 

2) Che i dipendenti dell’impresa che presteranno la propria opera nel cantiere sono idonei alle mansioni alle quali verranno adibiti.  

3) Di aver presa visione del POS/PSC e pertanto  

 □ è stato necessario adeguare il programma di sorveglianza sanitaria di cui al punto 1)  

 □ non è stato necessario adeguare il programma di sorveglianza sanitaria di cui al punto 1) 

 4) Di essere stato informato dall’impresa che nel cantiere  

 □ vengono utilizzati prodotti e/o sostanze per le quali é stato necessario adeguare il programma di sorveglianza sanitaria di 

cui al punto 1) provvedendo ad informare adeguatamente i lavoratori 

 □ non vengono utilizzati prodotti e/o sostanze e pertanto non si è reso necessario adeguare il programma di sorveglianza 

sanitaria di cui al punto 1) 

  

data ________________  

Firma del medico competente 

_________________________________
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DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE 

 

CANTIERE DI: 
 

LAVORI DI: 
 

 
compilata da:   

in qualità di   

impresa Aggiudicataria Principale              □ 
impresa subappaltatrice                             □ 

 

Elenco della documentazione da tenere in cantiere, da aggiornarsi in corso d‘opera 

riferimento  tipo documento  data aggiornamento 

 Autorizzazione all’installazione di gru  

 
Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere con 
allegati obbligatori 

 

 Dichiarazione di conformità dell’impianto di messa a terra di cantiere   

 Mod. B per impianto di messa a terra di cantiere  

 
Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento con portata 
superiore a 200 kg, completi di verbali di verifica periodica 

 

 
Copia della richiesta annuale all’ASS di verifica degli apparecchi di 
sollevamento con portata superiore a 200 kg 

 

 
Notifica all’ASS dello spostamento e di nuova installazione di 
apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg 

 

 
Copia concessione Ente Poste all’impiego di pulsantiera 
radiocomandata 

 

 Piano operativo di sicurezza dell’impresa  

 Denuncia di inizio lavori all’INAIL  

 Denuncia di inizio lavori all’INPS  

 Denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile  

 
Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. delle imprese e dei lavoratori 
autonomi 

 

 Registro infortuni  

 Attestazione delle vaccinazioni antitetaniche dei dipendenti  
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DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO IN MERITO AL RISPETTO DELLA NORMATIVA 
PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLASICUREZZA DEI LAVORATORI 

 

CANTIERE DI: 
 

LAVORI DI: 
 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________  

in qualità di legale rappresentante della ditta ____________________________________________________________________  

con sede in ______________________________________________________________________________________________  

DICHIARA  

 di aver svolto l‘analisi e la valutazione dei rischi prevista all’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 626/94 ed in particolare:  

 □ di aver redatto il documento di valutazione dei rischi previsto all’art. 4 comma 2 del D.Lgs 626/94  

 □ di aver autocertificato per iscritto l‘avvenuta valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 comma 11 del D.Lgs 626/94, in 

quanto ditta con meno di 10 addetti  

  

 di aver nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 4 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 626/94 
nella persona di ________________________________________ con sede in _______________________________ _____ 

  

 di aver nominato il medico competente di cui all’art. 4 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 626/94 nella persona del dott. 
_____________________________________________ con sede in _____________________________________________  

 

 di aver realizzato la valutazione del rischio rumore ai sensi del D.Lgs. 277/91  
 

e che tutta la documentazione attestante quanto sopra è a disposizione del coordinatore per la sicurezza per le verifiche che riterrà 

opportuno compiere,  

DICHIARA ALTRESI’  

 di aver ricevuto il Piano di Sicurezza, di aver preso visione di tutte le misure di sicurezza, cautele e procedure in esso 
contenute e di accettarle per quanto di competenza  

 

 di istruire le proprie maestranze all’inizio di ogni lavorazione tramite il Responsabile di cantiere, dei metodi di lavoro e dei 
rischi connessi alla fase lavorativa, unitamente ai sistemi di prevenzione e protezione predisposti  o da predisporre  

 

 che gli addetti che interverranno sono tutti fisicamente idonei alla specifica mansione, art. 4 comma 5 lettera c) del D.Lgs. 
626/94  

 

 che gli addetti che interverranno sono stati informati e formati sui rischi relativi all’ambiente di lavoro in generale ed a quelli 
presenti nella specifica mansione art. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94 L‘impresa dichiara inoltre che le proprie maestranze ricevono 
ulteriore formazione:  

 - in ogni nuova assunzione  
 - prima del trasferimento o ad ogni cambiamento di mansione  
 - in occasione dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, sostanze o preparati pericolosi  
 

 che gli addetti che interverranno sono tutti dotati dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) così come previsto 
dalla valutazione dei rischi e sono stati formati, informati e addestrati al loro utilizzo e che gli stessi DPI sono oggetto di 
manutenzione periodica 

 

 le attrezzature di lavoro utilizzate soddisfano alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della salute e 
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sicurezza dei lavoratori ad esse applicabili ed in particolare rispettano i seguenti requisiti:  
 
 - sono in buono stato  
 - sono complete di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalle normative vigenti 
 - sono compatibili con le lavorazioni da eseguire 
 - sono dotate di libretto di istruzioni 
 - sono dotate di libretto di manutenzione e/o montaggio 
 - sono dotate di marcatura CE  
 

 le attrezzature di lavoro sono oggetto di manutenzione periodica e sono sottoposte alle verifiche di legge  
 

 dichiara di:  
 - informare le proprie maestranze circa l‘uso di macchine ed attrezzature 
 - vigilare sul corretto impiego  
 

 dichiara altresì che nel caso l’impresa si servisse di altre imprese o lavoratori autonomi per lo svolgimento di alcune 
attività, pretenderà dagli stessi il rispetto della normativa di sicurezza.  

 
 

Data  ________________ 
 
 

Il legale rappresentante /  
direttore tecnico dell’impresa 

Timbro e firma 

_______________________________ 
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COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEL RESPONSABILE DI CANTIERE 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________,  

in qualità di Rappresentante legale/Direttore tecnico della ditta _____________________________________________________, 

nell’ambito dei Lavori di: ____________________________________________________________________________________, 

COMUNICA  

di aver nominato quale responsabile di cantiere per i lavori in oggetto  

il sig. ___________________________________________________________________________________________________  

Il responsabile di cantiere durante l‘esecuzione dei lavori in oggetto sarà sempre reperibile presso i  

seguenti recapiti telefonici __________________________________________________________________________________ 

DICHIARA  

 che il responsabile di cantiere è in possesso delle necessarie conoscenze tecniche e di esperienza per lo svolgimento delle 
attività a cui è deputato e delle necessarie conoscenze in materia di prevenzione e tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori.  

 che il responsabile di cantiere, sarà sempre presente in cantiere durante l‘esecuzione delle opere oggetto dell’appalto e 
quando impossibilitato alla presenza informerà tempestivamente il coordinatore in fase di esecuzione.  

 che tra i compiti richiesti dall’impresa al proprio responsabile di cantiere sono presenti quelli:  

 - di fare rispettare durante le singole fasi di lavorazione le disposizioni imposte dal Piano di sicurezza e coordinamento 
dell’appalto e dal Piano operativo di sicurezza dell’impresa esecutrice  

 - di vigilare sul rispetto delle leggi e norme in materia di prevenzione e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e 
dei sub-appaltatori durante lo svolgimento delle attività.  

 che il responsabile di cantiere è dotato del potere di sospendere le attività lavorative della propria impresa e degli esecutori 
che dipendono contrattualmente dalla stessa, a fronte di situazioni capaci di mettere a rischio la sicurezza e la salute dei 
lavoratori e di prendere tutte le misure di prevenzione e protezione che si rendano necessarie per eliminare la situazione 
pericolosa  

 
Data  _________________ 

   
 

Il legale rappresentante /  
direttore tecnico dell’impresa 

Timbro e firma 

_______________________________ 
 
 
 
 

Per accettazione 
Il Responsabile di cantiere 

 
_______________________________ 
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DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE AUTONOMO IN MERITO AL RISPETTO DELLA 
NORMATIVA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________  

lavoratore autonomo con sede in _____________________________________________________________________________ 

iscritto alla CCIAA di __________________________   al n° __________________________  

 

PREMESSO  

 

di essere perfettamente a conoscenza della normativa in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori applicabile alle 

lavorazioni oggetto dell’attività richiesta all’interno del cantiere  

 

DICHIARA 

 

che per i lavori di _______________________________________________________________________________________ 

 saranno osservate tutte le norme di sicurezza  

 le attrezzature di lavoro utilizzate soddisfano alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori ad esse applicabili  

 le attrezzature di lavoro sono oggetto di manutenzione periodica  

 farà uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari a proteggere dai rischi presenti e che lo stesso lavoratore 
autonomo conosce bene e che gli stessi sono oggetto di manutenzione periodica  

 

Data _________________ 

 
 

  Timbro e firma Il legale rappresentante /  
direttore tecnico dell’impresa 

Timbro e firma 

_______________________________ 
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ALLEGATO “A” 

 

 

 

 

Programma lavori 
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ALLEGATO “B” 

 

 

Valutazione rischi specifici 
di ogni singola lavorazione 
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ALLEGATO “C” 

 

 

 

 

Per ogni lavoratore addetto al cantiere 

 

Fotocopia di un documento d‘identità 

Dichiarazione di consegna dei mezzi di 
protezione individuale 

Copia del cartellino di vaccinazione 
antitetanica 

Documentazione in merito all’informazione 
ed alla formazione fornita al lavoratore 
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ALLEGATO “D” 

 

 

Copia del libro matricola 
aziendale e del registro infortuni 
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ALLEGATO “E” 

 

 

Scheda di valutazione dei rischi 
nell’utilizzo di ogni singola 

attrezzatura 
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ALLEGATO “F” 

 

 

Schede tecniche di sicurezza 
sostanze chimiche pericolose 

 
 



PIANO di SICUREZZA  
e COORDINAMENTO 

Riferimento  B) ALLEGATI             5 – MODULISTICA      

Capitolo 5.2 Schema POS 

Sottocapitolo   
 elaborato  Modalità di presentazione POS  

Rev.: 3 Data:               __ ………….. 2017 Pag.: 1 di 1  

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE 

Piano Operativo di Sicurezza 



Le varie imprese coinvolte nell’ambito dei lavori in oggetto dovranno presentare il relativo Piano 
Operativo di Sicurezza della ditta appaltatrice e dei relativi subappaltatori. 
 
I Piani Operativi Di Sicurezza dovranno essere redatti ai sensi dell’art. 4 del DLGS 626/94, art. 2 c. 
lett. F-ter) D.Lgs 494/96, art. 22 D.lgs 528/98,art. 31 c. 1-bis lett. C) L. 109/94 e s.m. ed ai Contenuti 
minimi  dettati dal D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 Capo III art. 6. 
 
Le valutazioni riportate nei P.O.S. dovranno essere attentamente effettuate sulla base del cantiere 
di riferimento dettagliando tutto quanto necessario e richiesto dalla normativa riferendosi, per 
quanto necessario, anche allo schema di massima allegato.  
Nel piano dovranno essere sviluppate e attentamente valutate in dettaglio tutte le lavorazioni 
previste ed in particolare dovranno essere approfondite e dettagliate le procedure complementari e 
di dettaglio delle lavorazioni richieste dal PSC. 
Al piano dovranno essere allegate tutte le documentazioni e specifiche di dettaglio ed in particolare 
le schede delle singole lavorazioni e l’elenco dei vari operai impegnati nel cantiere. 
 
Non sono accettabili piani “FOTOCOPIA” di cantieri simili o assimilabili o piani parziali. 
 
I piani operativi elaborati dovranno essere presentati nelle seguenti modalità: 
 

Dovranno essere presentati in copia singola al Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva, 
almeno 15 gg. prima dell’inizio delle lavorazioni, il quale dovrà provvedere alla valutazione 
del Piano sulla base delle norme di legge. Il Coordinatore effettuerà la valutazione compilando la 
scheda di controllo sullo base dello schema allegato. 

 
Qualora il CSE non ritenesse IDONEO o Idoneo CON PRESCRIZIONI il piano, l’elaborato dovrà 
essere immediatamente corretto e ripresentato per la relativa rivalutazione.  
 
Fintanto che il POS non sarà ritenuto IDONEO i lavori di riferimento NON potranno essere 
iniziati. 
 
Ottenuta la IDONEITA’ il piano dovrà essere prodotto in duplice copia: 

- una da consegnare al CSE  
- una da conservare in cantiere. 

 
Per ogni subappalto autorizzato dovrà essere presentato il relativo P.O.S. secondo le modalità e 
nei tempi sopra specificati, per seguire l’analogo iter di validazione. 
 
Qualora non venga validato o presentato il P.O.S. non potranno essere iniziate le lavorazioni e il 
personale non autorizzato verrà allontanato dal cantiere e saranno adottati i relativi adempimenti 
del caso. 
 

Il Coordinatore della Sicurezza 
 



 

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 
O Piano Sostitutivo di Sicurezza ai sensi dell’art. 4 del DLGS 626/94, art. 2 c. lett. F-ter) D.Lgs 494/96, art. 22 D.lgs 528/98,art. 31 c. 1-bis lett. C) L. 109/94 e s.m. 

Contenuti minimi  (D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 Capo III art. 6) 

Il P.O.S. è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, in riferimento al singolo cantiere interessato. Deve essere inteso come "risposta operativa" dell'impresa alle prescrizioni, procedure, modalità, limiti, ecc. imposti dal PSC ed alle modalità che 

autonomamente il coordinatore per l'esecuzione può apportarvi. 

 

LISTA DI CONTROLLO SULL'IDONEITA' DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 
 

Cantiere                                                        Nuova scuola media 

Committente                                                 Comune di Buttrio 

Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva   ……………………………………………………………………                    

Piano Operativo dell'Impresa                           …………………………………………………………………… 

Presentato in data                                        __ ……………… 2017 
 

 
CONTENUTI 

PRESENTI 
Integrazioni richieste Note 

 SI NO 

A Dati identificativi dell'impresa esecutrice, comprendenti     

 1 nominativo del datore di lavoro     

 2 Indirizzi e riferimenti telefonici della sede legale dell'impresa     

 3 indirizzi e riferimenti telefonici del cantiere     

 4 Specifica delle attività e delle singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice     

 5 Specifica delle attività e delle singole lavorazioni svolte in cantiere dai lavoratori autonomi e sub-affidatari     

 6 Nominativo degli addetti in cantiere al:    

   - pronto soccorso     

   - antincendio     

   - evacuazione dei lavoratori     

   - gestione delle emergenze in cantiere     

 7 Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato     

 8 Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi  (SPP)     

 9 Nominativo del medico competente     

 10 Nominativo del     

   - Direttore Tecnico di Cantiere     

   - Capocantiere     

 11 Numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dall'impresa esecutrice     

 12 Numero e relative qualifiche dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa     

B Specifiche mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere da ogni figura 
nominata allo scopo dall'impresa esecutrice 

    

C Descrizione / Indicazione    

 - Delle attività che si svolgeranno in cantiere     

 - Delle modalità organizzative delle attività lavorative     

 - Dei turni di lavoro previsti     

D Elenco    

 - dei ponteggi     

 - dei ponti su ruote a torre     

 - di altre opere provvisionali di notevole importanza     

 - delle macchine utilizzate in cantiere     

 - degli impianti utilizzati in cantiere     

E Elenco delle sostanze pericolose utilizzate in cantiere (con le relative schede di sicurezza)     

F Esito del rapporto di valutazione del rumore     

G 
Definizione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle 
contenute nel PSC, quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle 
proprie lavorazioni in cantiere 

  

  

H Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC (quando previsto)   
  

I Elenco dei DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere     

L Documentazione in merito all'informazione e alla formazione fornita ai lavoratori 
occupati in cantiere 

  
  

M "Firma" per presa visione del POS da parte del RLS o dal RLST (apposta 
almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori) 

  
  

1 Piano di montaggio dei ponteggi (D.Lgs. 08/07/2003 n. 235 Dir 2001/45/CE)     

2 Valutazione esposizione alle vibrazioni (D.Lgs. 19/08/2005 n. 187 Dir 2002/44/CE)     

 

VALUTAZIONE FINALE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

Elaborato esaminato in data    
Numero di pagine Redattore   …………………………….. 

Giudizio di sintesi sul Piano Operativo di Sicurezza 
L'elaborato esaminato è giudicato  IDONEO      INIDONEO  Idoneo con prescrizioni 
Motivazioni sintetiche della decisione:  
 

Il coordinatore in fase di esecuzione dell'opera   …………………………………….  
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e COORDINAMENTO 
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PIANO di SICUREZZA e COORDINAMENTO 
art. 12 D.L.vo 494/96 e art. 41 D.P.R. 554/99 

 

MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO 

Piano Operativo di Sicurezza 



 

Qualora fossero ordinate delle varianti progettuali o si rendessero necessarie modifiche 
operative per diverse situazioni d’intervento riscontrate durante l’esecuzione dei lavori, le 
varie imprese coinvolte nell’ambito dei lavori in oggetto dovranno aggiornare i relativi Piani 
Operativi di Sicurezza apportando le modifiche necessarie ed aggiornando l’elaborato alle 
nuove situazioni di cantiere. 
 
Le modalità di aggiornamento dovranno avvenire con le seguenti modalità: 
 
Gli elaborati del P.O.S. soggetti a correzione o aggiornamento, dovranno essere presentati 
in copia singola al Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva che dovrà provvedere alla 
relativa valutazione, secondo le modalità esposte per la presentazione del POS e di norma. 
 
Qualora il CSE non ritenesse IDONEO il piano, dovrà essere immediatamente corretto e 
ripresentato per la relativa valutazione. Nel frattempo i lavori relativi non potranno essere 
iniziati. 
 
Ottenuta la l’IDONEITA’ o l’IDONEITA’ CON PRESCRIZIONI del P.O.S. da parte del CSE il 
piano dovrà essere integrato con le eventuali prescrizioni richieste e prodotto in duplice 
copia: 

- una da consegnare al CSE  
- una da conservare in cantiere. 

 
 
 
 
 

Il Coordinatore della Sicurezza 
 
 



PIANO MONTAGGIO PONTEGGI 
ai sensi dell’art. 4 del DLGS 626/94, art. 2 c. lett. F-ter) D.Lgs 494/96, art. 22 D.lgs 528/98,art. 31 c. 1-bis lett. C) L. 109/94 e s.m. 

Contenuti minimi (D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 Capo III art. 6) 

Il P.I.M.U.S. è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, in riferimento al singolo cantiere interessato. Deve essere inteso come "risposta operativa" dell'impresa alle prescrizioni, procedure, modalità, limiti, ecc. imposti dal PSC ed alle 
modalità che autonomamente il coordinatore per l'esecuzione può apportarvi. 

 

LISTA DI CONTROLLO SULL'IDONEITA' DEL PIANO di MONTAGGIO dei PONTEGGI 
 

Cantiere                                                         

Committente                                                  

Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva   ………………………………………………………………….                    

Piano di montaggio dei ponteggi dell'Impresa        …………………………………………………………………. 

Presentato in data                                        __ ………………. 2017 
 

 
CONTENUTI 

PRESENTI 
Integrazioni richieste Note 

 SI NO 

1 Identificazione del cantiere 
    

2 Nominativo dell’appaltatore principale 
    

3 Nominativo dell’appaltatore che procederà al montaggio del ponteggio (se persona 

diversa dall’appaltatore principale) 

    

4 
Nome del preposto e relativi dati inerenti la sua formazione specifica, con 
funzioni di controllo e verifica alla costruzione, uso, manutenzione e smontaggio 
del ponteggio 

  

  

5 Identificazione del ponteggio che verrà utilizzato e della sua documentazione 
tecnica (autorizzazione ministeriale, libretto, schede di manutenzione, verifiche, controlli, ecc.) 

  
  

6 Eventuale relazione di calcolo firmata da ingegnere o architetto abilitato, qualora 
il ponteggio venga costruito fuori dagli schemi di montaggio 

  
  

7 Modalità di controllo dei singoli elementi prima di essere utilizzati     

8 Modalità di controllo dei DPI di terza categoria da utilizzare durante il montaggio, 
lo smontaggio e la manutenzione 

  
  

9 Modalità di verifica e controllo della base di appoggio del ponteggio (resistenza 

della superficie di appoggio, omogeneità, ripartizione del carico, ecc.) 
  

  

10 
Indicazioni per il corretto montaggio del ponteggio utilizzando i sistemi di 
anticaduta (linee vita), i DPI (imbracature con doppio cordino e dissipatore di energia) e le 
attrezzature (carrucole, argani, ecc.) 

  

  

11 
Modalità di impostazione della base (prima campata), verifica della linearità, 
verticalità, livello (o bolla), distanza fra ponteggio (intavolato o piano di calpestio) ed 
opera da realizzare, ecc. 

  

  

12 Modalità di ancoraggio degli elementi del ponteggio all’opera oggetto 
dell’intervento 

  
  

13 Misure specifiche di prevenzione dai rischi di caduta persone o oggetti duranti il 
montaggio, uso e manutenzione 

  
  

14 Modalità di installazione ed uso di argani, carrucola o gru, autogrù, quando 
utilizzati per il sollevamento dei materiali utilizzati 

  
  

15 
Procedure per le attività da svolgere in caso di condizioni atmosferiche avverse 
(pioggia, vento, neve, gelo, ecc.), durante il montaggio, l’utilizzo e lo smontaggio del 
ponteggio 

  

  

16 

Specifiche inerenti al montaggio di pezzi speciali, quali mensole, parti a sbalzo, 
mantovana parasassi, e delle eventuali reti, teli o cartelli pubblicitari, ecc. 
(attenzione in queste circostanze è quasi sempre necessaria la relazione di calcolo firmata da 
tecnico abilitato) 

  

  

17 Condizioni di carico ammissibili     

18 Procedura di verifica finale e collaudo     

 

VALUTAZIONE FINALE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

Elaborato esaminato in data    
Numero di pagine Redattore    

Giudizio di sintesi sul Piano di Montaggio dei Ponteggi 
L'elaborato esaminato è giudicato  IDONEO      INIDONEO  Idoneo con prescrizioni 
Motivazioni sintetiche della decisione:  
 

Il coordinatore in fase di esecuzione dell'opera   …………………………….  
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