ELENCO NON ESAUSTIVO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TENERE NEL CANTIERE EDILE
DOCUMENTAZIONE INERENTE LA PIANIFICAZIONE IN SICUREZZA
DELL’ATTIVITÀ DI CANTIERE
DESCRIZIONE DOCUMENTO
RIF. NORM. e NOTE
COMPETENZA
PSC - Piano di sicurezza e coordinamento
ed eventuali modifiche e aggiornamenti a cura del CSE.
Per cantieri ricadenti nella casistica prevista dall’art. 90,
commi 3 e 5 del D.Lgs. 81/08.
POS - Piano Operativo di Sicurezza
aggiornato con:
- verbali di consegna dei DPI,
- documenti attestanti la formazione ed informazione
erogata ai lavoratori.
Il POS deve essere redatto sia dall’impresa affidataria che
dalle imprese esecutrici per i lavori di competenza
[Art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/08]
Pi.M.U.S. - Piano di montaggio uso e smontaggio del
ponteggio, con:
- identificazione delle squadre addette al montaggio
con relativi attestati di formazione abilitanti
(contenuti dettati dall’Allegato XXI al D.Lgs. 81/08),
- disegni esecutivi contestualizzati del ponteggio o
progetto con relazione di calcolo a firma di Ing. o
Arch. abilitato (art. 133 del D.Lgs. 81/08),
- check list di controllo dei ponteggi metallici (All. XIX
al D.Lgs. 81/08).
La redazione del PiMUS è un obbligo a carico del DdL
dell’impresa che monta e smonta i ponteggi. Nel caso in cui
in questa attività concorrano più imprese potrà essere
realizzato un solo PiMUS a firma dei DdL delle imprese
interessate. In tal caso nel PiMUS saranno descritte le
modalità di coordinamento tra le diverse imprese.
Programma di demolizione (Da integrare nel POS).
viene redatto nel caso di opere di demolizione e contiene,
oltre alla successione dei lavori, le scelte operative
dell’impresa in relazione ai propri mezzi ed alla propria
organizzazione.

Art. 100 del D.Lgs. 81/08.

Committente

I contenuti minimi del
PSC devono rispettare
l’All. XV del D.Lgs. 81/08.
Art. 89, comma 1, lett. h)
del D.Lgs. 81/08.

Impresa

I contenuti minimi del
POS devono rispettare
l’All. XV, punto 3.2.1. del
D.Lgs. 81/08
Art. 134, comma 1 e art.
136, comma 1 del D.Lgs.
81/08.

Impresa

I contenuti minimi del
PiMUS devono rispettare
l’Allegato XXII del D.Lgs.
81/08.

Art. 151, comma 2 del
D.Lgs. 81/08

Impresa

Circolare Min. Lav. e
Piano Antinfortunistico (Integrabile nel POS).
- per realizzazione di strutture ad elementi prefabbricati in Prev. Soc. n. 13/82
cemento armato e c.a. precompresso. Deve contenere:
a) piano di lavoro con descrizione delle operazioni;
b) procedure di sicurezza;
c) la cronologia degli interventi nel caso di più imprese.

Impresa

Contenuti specificati
Piano di Lavoro
dall’art. 256, comma 4
per lavori di demolizione o rimozione dell’amianto.
Il Piano deve essere trasmesso all’ASP almeno 30 gg. prima del D.Lgs. 81/08.
dell’inizio dei lavori.

Impresa

DESCRIZIONE DOCUMENTO

RIF. NORM. e NOTE

COMPETENZA

Progetto di armature provvisorie per grandi opere
comprensivo di disegni esecutivi redatti da ingegnere o
architetto.
Centine per ponti ad arco o armature di coperture ad ampia
luce e simili.
Accordo Interaziendale o Piano di Coordinamento di
gru interferenti.
contenente anche precise istruzioni ed informazioni
trasmesse ai manovratori addetti alle operazioni di
movimentazione.

Art. 142 del D.Lgs. 81/08.

Impresa

Lettera circolare Min. Lav.
12/11/2004, prot. n.
22856

Impresa

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD OBBLIGHI DI TRASMISSIONE/COMUNICAZIONE
Nota di comunicazione dei nominativi del CSP e del CSE Art. 90, comma 7 del
all’impresa affidataria, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori D.Lgs. 81/08.
I nominativi sono indicati
autonomi.

Committente

Nota di trasmissione del PSC alle imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
Nota di trasmissione del POS dell’impresa esecutrice alla
impresa affidataria
Nota di trasmissione del POS delle imprese esecutrici al CSE.
Solo a seguito della verifica da parte dell’impresa affidataria
della congruità con il proprio POS.
Nota di trasmissione del PSC e del POS al Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza (almeno 10 gg. prima
dell'inizio dei lavori).
Nota di accettazione del PSC da parte delle imprese
esecutrici.

Impresa affidataria

Nota di trasmissione della documentazione richiesta
all’impresa esecutrice ed utile alla verifica dell’idoneità
tecnico/professionale e della regolarità contributiva:
1) DURC,
2) dichiarazione del committente attestante l’avvenuta
verifica della ulteriore documentazione prevista dalle
lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 90 del D.Lgs.
81/08.
Prima dell’inizio dei lavori il Committente dovrà trasmettere
all'Amministrazione concedente il permesso di costruire o a
cui viene presentata la DIA, la documentazione di cui ai
punti 1) e 2), insieme alla notifica preliminare.
Nota di trasmissione all’ASP territorialmente competente del
Piano di Lavoro per lavori di demolizione o rimozione
dell’amianto (almeno trenta gg. prima inizio lavori).
Notifica di lavori in presenza di amianto.
Manutenzione, rimozione, smaltimento dell’amianto o di
materiali contenenti amianto, trattamento dei relativi rifiuti e
bonifica delle aree interessate.
Copia della comunicazione telematica del nominativo del
RLS ad INAIL.
Notifica Preliminare.
In assenza di notifica preliminare è sospesa l’efficacia del
titolo abilitativo (art. 90, comma 10 del D.Lgs. 81/08).

nella tabella di cantiere.
Art. 101, comma 2 del
D.Lgs. 81/08
Art. 101, comma 3 del
D.Lgs. 81/08

Impresa esecutrice

Art. 101, comma 3 del
D.Lgs. 81/08

Impresa affidataria

Art. 100, comma 4 del
D.Lgs. 81/08

Impresa esecutrice

Artt. 96, comma 2 e 102,
comma 1 del D.Lgs.
81/08
Art. 90, comma 9 del
D.Lgs. 81/08.

Impresa esecutrice
Committente

In assenza del DURC
delle imprese o dei
lavoratori autonomi è
sospesa l’efficacia del
titolo abilitativo edilizio.
La sospensione è
contemplata anche in
assenza della notifica
preliminare, del PSC e del
fascicolo, quando previsti.
Art. 256, comma 5 del
D.Lgs. 81/08.

Impresa esecutrice

Art. 250 del D.Lgs. 81/08.

Impresa esecutrice

Art. 18, comma 1, lett.
aa) del D.Lgs. 81/08.

Impresa

Art. 99 del D.Lgs. 81/08.
Contenuti conformi all’All.
XII del D.Lgs. 81/08

Committente

OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE DELL’IMPRESA ESECUTRICE
DESCRIZIONE DOCUMENTO
RIF. NORM. e NOTE
COMPETENZA
Nomina del medico competente.
Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) corredata dall’attestato di frequenza a
specifico corso abilitante di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/08.
Nomina dell’Addetto Emergenza Incendio corredata
dall’attestato di frequenza a specifico corso abilitante di cui
all’art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08. I contenuti sono
definiti dall’All. IX del D.M. 10 Marzo 1998.
Nomina dell’Addetto al Primo Soccorso corredata
dall’attestato di frequenza a specifico corso abilitante di cui
all’art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08.
Contenuti definiti dall’art. 3 del D.M. 15 Luglio 2003, n. 388.
Verbale di assemblea dei lavoratori per l’elezione dell’RLS ed
attestato di frequenza a specifico corso di formazione
previsto dall’art. 37, commi 10 e 11 del D.Lgs. 81/08.
In caso di mancata elezione:
Documentazione con la quale l’azienda dimostra di aver
informato i propri lavoratori del loro diritto di eleggere il
RLS.
Nomina del Preposto di Cantiere e attestato di frequenza ad
un corso di formazione in materia di salute e sicurezza come
previsto dall’art. 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08.
Nomina Preposto addetto alla sorveglianza dei ponteggiatori
e attestato di frequenza a specifico corso abilitante di cui
all’art. 136, comma 7 e con i contenuti previsti dall’All. XXI al
D.Lgs. 81/08.
Attestati di formazione di base in materia di sicurezza dei
lavoratori edili: durata 16 ore come da Accordo
Stato/Regioni/Prov. Autonome n. 221 del 21 dicembre 2011.
Attestati di formazione dei preposti e lavoratori addetti alle
attività di pianificazione, controllo e apposizione della
segnaletica stradale nei cantieri in presenza di traffico
veicolare.
Attestati di formazione degli operatori di macchine ed
attrezzature individuate dall'Accordo Stato/Regioni/Prov.
Autonome n. 53 del 22 febbraio 2012.
Verbali di informazione aziendale trasmessa ai lavoratori.
Verbali di consegna DPI ai lavoratori.
Giudizi di idoneità alla mansione relativi ai lavoratori
impiegati redatti dal Medico Competente.

Art. 18, comma 1, lett. a)
del D.Lgs. 81/08
Art. 17, comma 1, lett. b)
del D.Lgs. 81/08

Impresa

Art. 18, comma 1, lett. b)
del D.Lgs. 81/08

Impresa

Art. 18, comma 1, lett. b)
del D.Lgs. 81/08

Impresa

Art. 47 del D.Lgs. 81/08.

Impresa

Impresa

Art. 37, comma 1, lett. a
del D.Lgs. 81/08.
Art. 2 , comma 1, lett. e)
del D.Lgs. 81/08.

Impresa

Art. 136, comma 6 del
D.Lgs. 81/08.

Impresa

Art. 37, commi 1 e 12 del
D.Lgs. 81/08.

Impresa

Decreto Interministeriale
del 22/01/2019

Impresa

Art. 73, comma 5 del
D.Lgs. 81/08

Impresa

Art. 36 del D.Lgs. 81/08.
Art. 18, comma 1, lett. d)
del D.Lgs. 81/08
Art. 41, comma 6 del
D.Lgs. 81/08

Impresa
Impresa
Impresa

DOCUMENTI DI TIPO AMMINISTRATIVO
Contratto d’appalto tra la Committente e l’Impresa
affidataria.
Contratto di subappalto tra Impresa affidataria ed imprese
esecutrici.
Contratto di nolo a caldo/freddo di macchine/impianti/
attrezzature.
Certificato di iscrizione alla CCIAA

Art. 1656 Codice Civile

Committente
e
Impresa affidataria
Impresa

Art. 1571 Codice Civile

Impresa

Ai fini della verifica
dell’idoneità tecnica e
professionale

Impresa

Art. 1655 Codice Civile

DESCRIZIONE DOCUMENTO

RIF. NORM. e NOTE

COMPETENZA

Ricevute comunicazioni di assunzione on line dei lavoratori
impiegati nel cantiere.
Tesserino di riconoscimento (badge) del personale occupato
dall’impresa.
Tale obbligo vale anche per i lavoratori autonomi, i quali
sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Legge 27.12.2006, n. 296

Impresa

Art. 18, c. 1, lett. u), art.
20, c. 3 e art. 26 c. 8 del
D.Lgs. 81/08

Impresa

DOCUMENTAZIONE RELATIVA A MACCHINE ED ATTREZZATURE
Autorizzazione Ministeriale all’impiego di ponteggi metallici

Art. 131, comma 6 e art.
134 del D.Lgs. 81/08

Impresa

Libretti d’uso e manutenzione delle macchine e delle
attrezzature presenti in cantiere.
[All. 1 par. 1.7.4 D.Lgs. 17/10 – Direttiva Macchine]
Registro dei controlli per le attrezzature di cui al comma 8
lett. a) e b) dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08 (almeno dei
controlli effettuati negli ultimi tre anni).
Comunicazione di messa in servizio di un’attrezzatura di
lavoro compresa tra quelle riportate nell’All. VII del D.Lgs.
81/08 (tra cui gru e apparecchi di sollevamento con portata >
200 kg, ponti auto sollevanti su colonna etc.) inviata ad INAIL.
Richiesta di prima verifica periodica delle attrezzature di cui
all’All. VII del D.Lgs. 81/08 inviata all’INAIL che vi provvede
entro 45 gg. dalla richiesta. All’atto della richiesta il datore di
lavoro specifica il nominativo di altro soggetto pubblico o
privato diverso da INAIL ed abilitato all’effettuazione della
verifica, di cui INAIL può avvalersi laddove non sia in grado
di provvedere con la propria struttura. Tali soggetti sono
inseriti in appositi elenchi istituiti presso le ASP e le sedi
INAIL.
La richiesta di prima verifica periodica deve essere inoltrata
ad INAIL almeno 60 gg. prima della data di scadenza della
periodicità stabilita dall’All. VII del D.Lgs. 81/08,
comunicando il luogo in cui è installata l'attrezzatura.
Richiesta di verifica periodica delle attrezzature di cui all’All.
VII del D.Lgs. 81/08 effettuata, su libera scelta del datore
di lavoro, all’ASP o ai soggetti pubblici e privati abilitatiti,
che vi provvedono entro 30 gg.

Art. 71, comma 4, lett.
a), punto 2 del D.Lgs.
81/08

Impresa

Art. 71, commi 8 e 9 del
D.Lgs. 81/08

Impresa

All. II, punto 5.1.1. del
Decreto 11 aprile 2011.

Impresa

Art. 71, commi 11 e 12
ed All. VII del D.Lgs.
81/08.
Art. 2 ed All. II del
Decreto 11 aprile 2011.

Impresa

Art. 71, comma 11 e All.
VII del D.Lgs. 81/08.
Art. 2 ed All. II del
Decreto 11 aprile 2011

Impresa

La richiesta di verifica periodica successiva alla prima deve
essere inoltrata almeno 30 gg. prima della data di scadenza
della periodicità stabilita dall’All. VII del D.Lgs. 81/08.
Verbali di verifica con cadenza trimestrale delle funi e catene Art. 71, comma 4, lett. b) Impresa
e All. VI, punto 3.1.2 del
degli impianti di sollevamento.
D.Lgs. 81/08

IMPIANTI ELETTRICI, DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE
Dichiarazione di conformità impianti elettrici, di messa a Art. 7, comma 1 D.M. Impresa
terra e di protezione contro le scariche atmosferiche con 37/08 e art. 2, comma 2
nota di trasmissione all’INAIL (ex ISPESL) e ASP del DPR 462/01
territorialmente competenti entro 30 gg. dalla messa in
esercizio dell’impianto.

DESCRIZIONE DOCUMENTO

RIF. NORM. e NOTE

COMPETENZA

Registro di controllo dell’impianto contenente i verbali delle Art. 86 del D.Lgs. 81/08
verifiche effettuate durante l’esercizio dell’impianto (va Norme CEI 64-8/6

Impresa

verificato: collegamento delle masse, corretto funzionamento degli
interruttori differenziali, cavi di alimentazione, prese e spine, etc.).

Tali controlli sono aggiuntivi rispetto alle verifiche previste
dall’art. 4 del DPR 462/01.
Verbali di verifica periodica degli impianti elettrici e di messa Art. 4 del DPR 462/01
Impresa
a terra con periodicità biennale (ASP o ARPA competenti o
Organismi Notificati).
Relazione di calcolo di verifica di autoprotezione dal rischio Norma CEI EN 62305 - Impresa
CEI 81-2 “Guida per la
di fulminazione in caso di masse metalliche autoprotette.

Dichiarazione di conformità del costruttore di ogni quadro
elettrico presente in cantiere (gli interruttori devono
riportare l’indicazione dei circuiti di riferimento).

verifica delle misure di
protezione
contro
i
fulmini” - Art. 80 e 84 del
D.Lgs. 81/08
Norme CEI EN 61439-1 e
CEI EN 61439-2

Impresa

SOSTANZE PERICOLOSE
L'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel All. XV, punto 3.2.1, lett.
e) del D.Lgs. 81/08
cantiere con le relative schede di sicurezza.
(Da inserire nel POS).

Impresa

D.M. Sanità 28/01/92

ALTRA DOCUMENTAZIONE A RICHIESTA DEGLI OO.VV.
Protocollo o programma sanitario definito dal Medico Art. 25, comma 1, lett. b) Medico
Competente in funzione dei rischi specifici dell'Impresa e del D.Lgs. 81/08
Competente
contenente l'insieme degli accertamenti/indagini e dei
provvedimenti adottati per garantire la protezione sanitaria
dei lavoratori.
Art. 25, comma 1, lett. b) Medico
Verbale di visita del medico competente in cantiere.
ed Art. 104 comma 2 del Competente
D.Lgs. 81/08
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