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INTRODUZIONE

In questa guida è presa in esame la documentazione di sicurezza che 
deve essere presente in cantiere o comunque disponibile e che all’oc-
correnza deve essere esibita agli organi di vigilanza.

La documentazione è alla base della sicurezza nei cantieri, in quanto 
consente di stabilire a priori la conformità a requisiti legislativi e rego-
lamentari di determinati aspetti del cantiere, di accertare l’adeguatezza 
dell’elemento al lavoro specifico e di consentire la conoscenza delle 
regole prevenzionistiche a cui attenersi durante l’esecuzione dei lavori.

La verifica di tutti questi documenti è imputata, nelle diverse fasi 
preliminari e poi in itinere nell’esecuzione dei lavori, in maniera differen-
ziata ai diversi soggetti che hanno specifiche responsabilità in materia 
prevenzionistica in cantiere. Il coordinatore per l’esecuzione è sicura-
mente tra tali soggetti.

Nell’ottica quindi di descrivere un quadro organico dei documenti di 
salute e sicurezza potenzialmente presenti nell’ipotetico cantiere, da 
chi debbano essere redatti e mantenuti aggiornati e da chi devono esse-
re verificati, si prenderanno in rassegna dapprima i documenti per così 
dire “generale” e successivamente quelli specifici riferiti a:

• apparecchi di sollevamento;

• altre attrezzature di lavoro;

• opere provvisionali;

• lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;

• attività su strada in presenza di traffico veicolare;
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• lavoro su funi;

• lavori di bonifica dall’amianto;

• lavori di bonifica dagli ordigni bellici inesplosi;

• impianto elettrico e impianto contro le scariche atmosferiche di can-
tiere;

• lavori elettrici;

• immissione del rumore nell’ambiente esterno al cantiere.
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capitolo 1 

IL RUOLO DEL CSE

1.1. Introduzione

Sugli obblighi del coordinatore per l’esecuzione in merito all’acquisi-
zione e verifica della documentazione di sicurezza riguardante lo speci-
fico cantiere le opinioni degli addetti ai lavori sono alquanto discordanti.

Alcuni colleghi coordinatori per la sicurezza sulla questione sono del 
parere che, per esempio riferendosi alla documentazione relativa alla 
formazione dei lavoratori, sia sufficiente acquisire un’autodichiarazione 
del datore di lavoro dell’impresa interessata. Altri invece (pochi per la 
verità) si muovono sul versante opposto, operando un controllo anche 
sulla validità e veridicità della documentazione di sicurezza o di parte di 
essa (si pensi per esempio ai tanti attestati proforma, emessi da sog-
getti più o meno autorizza, della formazione dei lavoratori, degli addetti 
ai compiti speciali e così via).

Intanto, si può affermare sulla base di un principio prevenzionisti-
co che di seguito si esporrà, che tutta la documentazione inerente gli 
aspetti di salute e sicurezza del cantiere debba sempre essere dispo-
nibile in cantiere, indipendentemente dall’obbligo cogente della legisla-
zione. Semplicemente sulla base del seguente ragionamento logico: se 
la documentazione serve a tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, 
allora non può che essere sempre disponibile in cantiere, per poterla 
consultare in qualsiasi momento se ne abbia necessità e trarne da essa 
le informazioni utili alla tutela dei lavoratori.

Va poi osservato che per alcuni documenti di cantiere la legislazio-
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ne prevede la disponibilità direttamente in cantiere ed a volte la loro 
assenza è anche sanzionata direttamente. Tra i documenti che lo stesso 
legislatore ne dispone la presenza in cantiere citiamo:

 - Autorizzazione ministeriale del ponteggio (art. 133, c. 3, D.Lgs. 
81/08);

 - PiMUS (art. 136, c. 1, D.Lgs. 81/08), sanzionato;

 - Progetto del ponteggio (art. 133, c. 3, D.Lgs. 81/08);

 - Programma delle demolizioni, quindi del POS in caso di demolizioni 
(art. 151, c. 2, D.Lgs. 81/08);

 - Disegni esecutivi delle armature provvisorie che non rientrano negli 
schemi d’uso corrente (art. 142, c. 3, D.Lgs. 81/08);

 - I risultati dei controlli, almeno dell’ultimo controllo, delle attrezzature 
di lavoro devono essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza 
(art. 71, c. 9, D.Lgs. 81/08), sanzionato;

 - I verbali delle verifiche di legge delle attrezzature di lavoro in allega-
to VII devono essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza 
(art. 71, c. 11, D.Lgs. 81/08), sanzionato;

 - Informazioni adeguate su ogni DPI (art. 77, c. 4, lett. c) D.Lgs. 81/08), 
sanzionato;

 - L’esito dei controlli degli impianti elettrici e degli impianti contro i 
fulmini è tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza (art. 86, c. 3, 
D.Lgs. 81/08), sanzionato;

 - La notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile presso 
il cantiere (art. 99, c. 2, D.Lgs. 81/08).

1.2. Un caso per dirimere la questione

Si è detto che la posizione del CSE in merito all’acquisizione e veri-
fica della documentazione della sicurezza riguardante lo specifico can-
tiere divide gli addetti ai lavori. L’analisi di un caso trattato dalla giuri-
sprudenza può allora essere utile a dirimere la questione, al meno allo 
stato attuale delle cose. Ha avuto grande rilievo, per altri aspetti che si 
diranno in seguito, la sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV, del 4 
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luglio 2016, n. 27165, relativa all’infortunio plurimo mortale avvenuto 
nel 2008 durante la costruzione di una pila del viadotto della variante 
di valico della autostrada A1 Firenze-Bologna all’altezza di Barberino 
del Mugello. Tre operai sono morti precipitando a terra da circa qua-
ranta metri di altezza da una piattaforma di un cassero utilizzata nella 
costruzione di un pilone del viadotto per la Variante di valico, appunto 
a Barberino del Mugello (Fig. 1.1). Un quarto operaio si è fortunosa-
mente salvato.

È stato accertato che l’evento infortunistico plurimo era avvenuto 
durante la fase di ancoraggio di una passerella al VI concio della pila, 
con utilizzazione del sistema di ripresa CB240 di una nota ditta di produ-
zione di casseratura industriale per l’edilizia e per le opere di ingegneria 
civile, consistente nell’utilizzazione di otto passerelle esterne prive di 
passerella inferiore atte a sostenere il peso dei lavoratori e delle cas-
seforme necessarie per l’innalzamento delle pareti esterne dei conci 
della pila e di casseforme non solidali (non collegate direttamente alla 
struttura delle passerelle), agganciate ciascuna al calcestruzzo della pila 
mediante due dispositivi di ancoraggio costituiti da una piastra filettata 
DW15 e da un cono M24/DW15 da fissare sul pannello di rivestimento 
della cassaforma prima del getto di calcestruzzo tra cassaforma esterna 
ed interna, da un tirante (o barra) “dyvidag” DW15, di misura predeter-
minata, da inserire, avvitandolo manualmente e mediante impiego di 
un tubo distanziale, nel cono (boccola) – dotato al suo interno di una 
spina di battuta a contrasto, tale da limitare l’inserimento della barra – e 
da bloccare manualmente, per collegare, mediante la sua filettatura, 
piastra e cono, nonché da un rocchetto 15 e da una vite di sostegno 
M24 per 120 da installare successivamente e da avvitare sul cono per 
l’ancoraggio della passerella (Fig. 1.2). In sostanza la barra filettata (bul-
lone) sembrava non avere il passo adeguato alla boccola (cono) entro 
la quale doveva avvitarsi. Era stato anche accertato che gli operai che 
componevano la squadra in questione non avevano ricevuto alcuna 
informazione, formazione e addestramento all’impiego della casseratu-
ra per la realizzazione delle pile del viadotto.

In merito all’accertamento delle responsabilità del coordinatore per 
l’esecuzione la corte ha osservato: 

“Il problema interpretativo è ancora una volta quello di comprendere 
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se la verifica del corretto montaggio – e soprattutto dell’utilizzo di 
bullonature idonee – potesse essere controllo esigibile dal coordi-
natore per l’esecuzione”.

E poi ha continuato puntualizzando: 

“Tuttavia la gestione di tali rischi - va ribadito - non va confusa con 
quelli che sono propri e specifici del committente e del datore di 
lavoro, che non sono e non possono essere gestiti dal coordina-
tore per l’esecuzione dei lavori, fatte salve quelle violazioni così 
macroscopiche che vadano a ricadere nella ipotesi sub f) del citato 
art. 92 D.Lgs. 81/08. In altri termini, in tutti gli altri casi estranei a 
tale ultima previsione normativa, da considerarsi di chiusura, l’alta 
vigilanza del coordinatore per l’esecuzione viene in rilievo laddove 
si sia in presenza di un rischio interferenziale, sia cioè in atto una 
lavorazione che vede contemporaneamente al lavoro più imprese, 
con un aumentato rischio antinfortunistico reciproco. Egli assume 
la funzione più generale di garante sulle situazioni di pericolo nel 
cantiere, indipendentemente dalle lavorazioni in corso, solo nei 
casi di macroscopiche carenze organizzative o di attuazione della 
normativa antinfortunistica, direttamente riscontrate, che, ai sensi 
dell’art. 92 lett. f) determinino una situazione di pericolo grave ed 
imminente, che gli impone di sospendere le singole lavorazioni 
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle impre-
se interessate”.

In relazione, poi, all’accertamento dell’idonea formazione dei lavo-
ratori infortunati alla mansione specifica (montaggio e smontaggio 
delle casserature che hanno determinato l’infortunio) e quindi all’ac-
quisizione e verifica della relativa documentazione, la Cassazione ha 
sentenziato:

“Va allora ribadito che il CSE ha il compito di verificare documental-
mente che vi sia stata un’attività di formazione ed informazione dei 
lavoratori, ma colui su cui grava l’onere di verificare - e la responsa-
bilità che tale formazione sia effettiva è il datore di lavoro ai sensi 
dell’art. 37 D.Lgs. 81/08”.
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Fig. 1.1 – Costruzione di un pilone con sistema a cassero rampante

Fig. 1.2 – Sistema di ancoraggio della passerella di lavoro in quota durante la 
costruzione del pilone

1.3. Un esempio pratico

Prima di addentrarci nella elencazione dei vari documenti che all’oc-
correnza devono essere presenti o predisposti per attestare la confor-
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mità di apprestamenti, attrezzature e procedure di lavoro alle norme 
sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, si prenderà in esame 
un caso pratico per meglio comprendere la questione.

Il caso si riferisce al nolo di un ascensore/montacarichi di cantiere 
nell’ambito di un intervento di manutenzione edile di un edificio misto 
residenze e uffici. 

In un cantiere, nel quale è prevista l’installazione di un ascensore/
montacarichi per il sollevamento di prodotti da costruzione e il calo in 
basso di materiali di risulta, al momento della verifica del POS dell’im-
presa affidataria, il CSE passa in rassegna le informazioni in esso for-
nite sugli apprestamenti e sulle attrezzature che saranno impiegate in 
cantiere. Alla voce ascensore/montacarichi di cantiere trova soltanto 
la seguente dicitura: “il montacarichi di cantiere sarà preso a nolo”. È 
del tutto evidente il tentativo dell’affidataria di rimandare ad un secon-
do momento la questione della verifica di conformità dell’elemento 
in questione. Ma l’ascensore/montacarichi di cantiere è la risorsa più 
importante di cui dovrà essere dotato il cantiere, pertanto il coordinato-
re restituisci all’impresa affidataria il POS, invitandola ad integrarlo con 
una serie di dati e documenti. 

Il punto è: quali sono i dati e i documenti che devono essere acquisiti 
dal coordinatore in merito alla verifica di sicurezza dell’ascensore/mon-
tacarichi di cantiere?

Allo scopo è necessario partire da quanto disposto all’articolo 72 dal 
D.Lgs. 81/2008, sul nolo o concessione in uso di macchine, apparecchi 
ed utensili.

L’articolo in questione prevede obblighi sia in capo ai noleggian-
ti (coloro che danno a nolo un’attrezzatura di lavoro) che a carico dei 
noleggiatori (coloro che prendono a nolo un’attrezzatura di lavoro) e dif-
ferenzia indirettamente due casi distinti:

 - il nolo “a freddo”, cioè il nolo della sola attrezzatura di lavoro;

 - il nolo “a caldo”, cioè il nolo dell’attrezzatura di lavoro con messa a 
disposizione di un operatore per l’uso.

Nel primo caso (nolo “a freddo”), il citato articolo 72 pone obblighi sia 
in capo al noleggiante che al noleggiatore (Fig. 1.3).
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Fig. 1.3 – Documentazione nel nolo “a freddo” di attrezzature di lavoro

Il noleggiante è tenuto a mettere a disposizione del richiedente 
un’attrezzatura di lavoro conforme e in buono stato di manutenzione ai 
fini della sicurezza. Allo scopo deve fornire al noleggiatore la seguente 
documentazione:

 - dichiarazione CE dell’attrezzatura di lavoro o attesto di conformità 
della medesima nel caso di macchina costruita in assenza di diposi-
zioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comu-
nitarie di prodotto macchina messa a disposizione dei lavoratori ante-
cedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari 
di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto;

 - attestato di buono stato, manutenzione ed efficienza ai fini di sicu-
rezza.

A quest’ultimo attestato devono essere eventualmente allegati:

 - il registro o estratto del registro dei controlli, per quelle macchine 
per le quali ai sensi dell’articolo 71, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 
81/2008 lo stesso è previsto;

Noleggiante Noleggiatore

Dichiarazione CE 
o attestato

di conformità
(art. 72, c. 1, 
D.Lgs. 81/08)

Attestato
di buono stato,
manutenzione

ed e�cienza
(art. 72, c. 2, 
D.Lgs. 81/08)

Dichiarazione 
che l’utilizzatore

(lavoratore) è
conformemente

formato ed,
eventualmente,

addestrato
all’uso

(art. 72, c. 2, 
D.Lgs. 81/08)

+
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 - ultima verifica periodica di legge, se la macchina è in allegato VII del 
D.Lgs. 81/2008 ed ai sensi dell’articolo 71, comma 11 del medesimo 
decreto.

Il noleggiatore da parte sua deve adi-
bire all’uso dell’attrezzatura di lavoro 
personale formato. Allo scopo deve for-
nire apposita dichiarazione nella quale si 
specifica il nominativo o i nominativi dei 
lavoratori che utilizzeranno l’attrezzatura 
e attestazione della specifica formazione 
all’uso da parte degli stessi. Nel caso, 
poi, di attrezzatura di lavoro di cui all’ac-
cordo Stato, Regioni e Province autono-
me del 22 febbraio 2012, dovrà fornire in 
allegato copia dell’attestato di partecipa-
zione a corso di formazione specifico ini-
ziale e di aggiornamento periodico quin-
quennale rilasciato da uno dei soggetti 
indicati nell’accordo succitato.

Nel caso di nolo “a caldo”, invece, tutti 
gli obblighi sono posti in capo a colui che 
dà a nolo un’attrezzatura di lavoro (figura 
Fig. 1.4).

Il CSE pertanto, nel caso di esame di 
nolo “a freddo” di un ascensore/monta-
carichi di cantiere, dovrà acquisire pre-
ventivamente la seguente documenta-
zione:

 - dichiarazione CE o attestato di con-
formità della medesima nel caso 
di macchina costruita in assenza di 
disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle diret-
tive comunitarie di prodotto macchina messa a disposizione dei 
lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative 
e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di pro-
dotto;

Noleggiante

Certi�cazione CE 
o attestato

di conformità
(art. 72, c. 1, 
D.Lgs. 81/08)

Attestato
di buono stato,
manutenzione

ed e	cienza
(art. 72, c. 2, 
D.Lgs. 81/08)

+

+
Dichiarazione 

dell’utilizzatore
(lavoratore),

conformemente
formato ed,

eventualmente,
addestrato
(art. 72, c. 2, 
D.Lgs. 81/08)

Fig. 1.4 – Documentazione 
nel nolo “a caldo” di  
attrezzature di lavoro
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 - attestato di buono stato, manutenzione ed efficienza ai fini della 
sicurezza con allegati:

• registro di controllo;

• ultima verifica annuale;

 - dichiarazione che l’utilizzatore (lavoratore) è conformemente formato 
ed, eventualmente, addestrato con allegati:

• attestato/i di formazione.

Va detto, per completezza d’informazione, che dopo l’installazione 
si dovrà altresì acquisire un rapporto sulla corretta installazione dell’a-
scensore/montacarichi di cantiere, ai sensi dell’articolo 71, comma 8, 
lettera a) e comma 9 del D.Lgs. 81/2008.

In definitiva, la documentazione da acquisire complessivamente è 
quella indicata nella Fig. 1.5.

Fig. 1.5 – Documentazione che il CSE dovrà verificare preventivamente  
l’esistenza nel nolo “a freddo” dell’ascensore/montacarichi di cantiere

Noleggiante

Dichiarazione CE 
o attestato

di conformità
(art. 72, c. 1, 
D.Lgs. 81/08)

Attestato
di buono stato,
manutenzione

ed e�cienza
(art. 72, c. 2, 
D.Lgs. 81/08)

+

Noleggiatore

Dichiarazione 
che l’utilizzatore

(lavoratore) è
conformemente

formato ed,
eventualmente,

addestrato
all’uso

(art. 72, c. 2, 
D.Lgs. 81/08)

Report sulla
corretta

installazione
(art. 72, c. 2, 
D.Lgs. 81/08)

CSE

Veri�ca
(art. 92, D.Lgs. 81/08)
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1.4. Conclusione
Dalla sentenza precedentemente illustrata, generalizzando, è possi-

bile dedurre che al CSE sicuramente spetta l’onere di acquisire la docu-
mentazione sugli aspetti di salute e sicurezza inerente le risorse umane 
e materiali che sono impiegate in cantiere e che ciò non può sostitu-
irsi con la semplice acquisizione di un’autodichiarazione da parte delle 
imprese esecutrici. Relativamente poi alla documentazione riguardante 
la formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, non gli è 
richiesta la verifica della veridicità della stessa. Pertanto, la responsa-
bilità sull’effettiva ed efficace erogazione di legge della formazione e 
addestramento, di cui si dirà in seguito, è in capo al datore di lavoro di 
ogni singolo lavoratore.

Naturalmente, l’acquisizione della documentazione di sicurezza non 
è fine a sé stessa, ma richiede comunque una valutazione di conformità 
di quanto richiesto per legge e di ciò che è presentato. Per esempio, 
nelle attività di apposizione e disapposizione della segnaletica provviso-
ria di cantiere stradale, in presenza di traffico veicolare, è richiesta dalla 
legge (D.I. 4 marzo 2013) che i preposti e i lavoratori abbiano ricevuto 
una formazione supplementare a quella base di cui all’articolo 37 del 
D.Lgs. 81/08. Quindi, la verifica di conformità nella fattispecie consiste 
nell’acquisizione da parte del CSE degli attestati di entrambi i percorsi 
formativi (di base e speciale) e dei relativi aggiornamenti.

Così come nel “programma delle manutenzioni” di cui all’art. 151, c. 
2, del D.Lgs. 81/08, documentato contenuto nel POS e quindi assimi-
lato al trattamento che le norme prevedono per quest’ultimo in merito 
alle verifiche, si dovrà constatare che sia coerente con il PSC e che 
effettivamente indichi i dettagli delle sequenze e delle relative cautele 
da adottare durante le demolizioni.

Ed ancora, in relazione alla dichiarazione di conformità dell’impianto 
elettrico di cantiere si dovrà accertare che questa sia stata effettiva-
mente trasmessa all’INAIL e all’ASL (ARPA).

1.5. Tabella di sintesi della documentazione
Per una consultazione rapida della documentazione inerente la salu-

te e la sicurezza in cantiere, si riporta di seguito una tabella di sintesi 
che raccoglie tutti i documenti trattati nei capitoli seguenti.
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N. Documento Riferimento legislativo

a. Generale

a.1 Notifica preliminare D.Lgs. 81/08 Artt. 90, c. 9, lett. c) e 99

a.2
Piano di sicurezza e coordinamento 
(PSC)

Artt. 90 c. 10, 91 c. 1 lett. a), 92 c. 2, 100, 101 
D.Lgs. 81/2008

a.3 Fascicolo dell’opera (FO)
Artt. 90 c. 10, 91 c. 1 lett. a), 92 c. 2, 100, 101 
D.Lgs. 81/2008

a.4 Piano operativo di sicurezza (POS)
Artt. 89 c. 1 lett. h), 92 c. 1 lett b), 96 c. 1 lett. 
g) e 1-bis), 97 c. 3 lett. b), art. 100 c. 4, 101 c. 
3, 151 c. 2 D.Lgs. 81/2008

a.5 Programma delle demolizioni Art. 151 c. 2 D.Lgs. 81/2008

a.6
Piano di lavoro nelle bonifiche 
dall’amianto

Art. 256 cc. 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. 81/08

a.7
Piano antinfortunistico di trasporto 
e montaggio di elementi prefabbri-
cati in c.a. e c. a. p.

Art. 9 legge 1086/1971

Artt. 21 e 22 Titolo III Parte III della Circolare 
Min. Lavoro del 20/01/1982, n. 13

a.8
Documento unico di valutazione 
dei rischi interferenti (DUVRI)

Art. 26 comma 3 e l’art. 96 c. 2 D.Lgs. 
81/2008

a.9
Certificato di iscrizione alla Camera 
di Commercio, Industria, Artigiana-
to e Agricoltura

Art. 90 c. 9 lett. a) e punti 1 lett. a) e 2 lett. a) 
dell’allegato XVII D.Lgs. 81/2008

a.10
Documento di valutazione dei 
rischi aziendali (DVR)

Artt. 17 c. 1 lett. a), 28, 90 c. 9 lett. a) e punto 
1 lett. b) dell’allegato XVII D.Lgs. 81/2008

a.11
Autodichiarazione di non essere 
sottoposto a sospensione dell’atti-
vità imprenditoriale

Artt. 14, 90 c. 9 lett. a) e punto 1 lett. d) 
dell’allegato XVII D.Lgs. 81/2008

a.12
Dichiarazione dell’organico medio 
annuo

Art. 90 c. 9 lett. b) D.Lgs. 81/2008

a.13
Documentazione unica di regolarità 
contributiva (DURC)

Art 90 c. 9 lett a), b) c), c. 10 e allegato XVII 
del D.Lgs. 81/2008

a.14 Tesserino di riconoscimento
Art 18, c 1, lett. u) D.Lgs. 81/08

Art. 5 Legge 136/2010

a.15
Attestato di formazione direttore 
tecnico di cantiere (dirigente)

Art. 37 cc. 7 e 7-bis) del D.Lgs. 81/2008

Accordo Stato Regioni/Province Autonome 
del 7/07/2016

a.16
Attestato di formazione capo can-
tiere/preposti

Art. 37 cc. 7 e 7-bis) del D.Lgs. 81/2008

Accordo Stato Regioni/Province Autonome 
del 7/07/2016
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N. Documento Riferimento legislativo

a.17 Attestato di formazione lavoratori
Art. 37 cc. 1-6, 12 e 13 del D.Lgs. 81/2008

Accordo Stato Regioni/Province Autonome 
del 7/07/2016

a.18
Attestato di formazione addetti 
all’antincendio

Artt. 18, c. 1, lett. b), 37 c. 9 e 43 c.1 lett. b), 
D.Lgs. 81/2008

Art. 6, c. 2, D.M. 10/03/1998

Lettera Circolare Ministero dell’Interno n. 
prot. 12653 del 2011

a.19
Attestato di formazione addetti al 
primo soccorso

Artt. 18, c. 1, lett. b), 37 c, 9 e 43 c.1, lett. b), 
D.Lgs. 81/2008

D.M. 388/2003

a.20
Attestato di informazione e forma-
zione uso DPI di qualsiasi categoria

D.Lgs. 81/08 Art. 77 c. 4 lett. c), e), e h)

Regolamento (UE) 2016/425 del 9 marzo 2016

a.21
Attestato di addestramento uso 
DPI III categoria e antirumore

Art. 77 c.5 D.Lgs. 81/08

Regolamento (UE) 2016/425 del 9 marzo 2016

a.22
Attestazione di idoneità sanitaria 
alla mansione

Art. 42 D.Lgs. 81/08

a.23
Convenzione per l’uso di servizi 
igienici di struttura pubblica

Art. 96, c.1, lett a), D.Lgs. 81/2008

P.to 3.5, allegato XIII, D.Lgs. 81/2008

b. Apparecchi di sollevamento dei carichi

b.1
Dichiarazione di conformità e mar-
catura “CE”

Artt. 23, 71 cc. 1, 11, 12 e 13 del D.Lgs. 
81/2008

Artt. 3 e 4 del D.Lgs. 17/2010

b.2 Libretto d’uso e manutenzione Art. 71 cc. 4 e 8 del D.Lgs. 81/2008

b.3
Dichiarazione di messa in servizio / 
immatricolazione

Allegato II, p.to 5.1.1. D.M. 11 aprile 2011

b.4
Verbale della prima verifica perio-
dica

Art. 71, cc. 11 e 12, allegato VII del D.Lgs. 
81/2008

Art. 2 del D.M. 11 aprile 2011

Art. 32 del D.L. 69/2013

b.5
Verbali delle verifiche periodiche 
successive alla prima

Art. 71, cc. 11 e 12, allegato VII del D.Lgs. 
81/2008

Art. 2 del D.M. 11 aprile 2011

Art. 32 del D.L. 69/2013

b.6 Indagine supplementare
Par. 3.2.3 - All. II - D.M. 11/04/2011

Punto 5.2.2 della norma UNI SO 9927-1
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N. Documento Riferimento legislativo

b.7
Documento di controllo iniziale ad 
ogni montaggio

Artt. 71 cc. 8.b.1. e 9, 95, c. 1, d) del D.Lgs. 
81/2008

b.8
Documenti di controlli periodici e 
straordinari

Art. 71 cc. 8.b.2. e 9, 95, c. 1, d) D.Lgs. 
81/2008

b.9 Registro dei controlli Art. 71, c. 4, lett. b), 8 e 9 del D.Lgs. 81/2008

b.10
Documento di coordinamento gru 
interferenti

Art. 71 c. 2 lett. d) e c. 3. Allegato VI 3.2.1. 
D.Lgs. 81/2008

Lettera circolare del Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale del 12 novembre 
1984

b.11 Autorizzazioni di terzi Regolamenti Enti gestori

b.12
Attestazione del buono stato di 
conservazione, manutenzione ed 
efficienza nel nolo a freddo

Art. 70, cc. 2 e 3 primo periodo e allegato V, 
D.Lgs. 81/2008

b.13
Dichiarazione della formazione degli 
addetti all’uso dell’apparecchio di 
sollevamento nel nolo a caldo

Art. 72, c. 2, D.Lgs. 81/2008

b.14
Attestato di abilitazione all’uso 
degli apparecchi di sollevamento

Artt. 71, c. 7 e 73, c. 5, D.Lgs. 81/2008

Accordo Stato, Regioni e Province Autonome 
del 22 febbraio 2012

c. Altre attrezzature di lavoro

c.1
Dichiarazione di conformità e mar-
catura “CE”

Artt. 23, 71 cc. 1, 11, 12 e 13 del D.Lgs. 
81/2008

Artt. 3 e 4 del D.Lgs. 17/2010

c.2 Libretto d’uso e manutenzione Art. 71 cc. 4 e 8 D.Lgs. 81/2008

c.3
Verbale della prima verifica perio-
dica

Art. 71, cc. 11 e 12, allegato VII del D.Lgs. 
81/2008

c.4
Verifiche periodiche successive alla 
prima

Art. 71, c. 11 e allegato VII del D.Lgs. 
81/2008

Art. 2 del D.M. 11 aprile 2011

Art. 32 del D.L. 69/2013

c.5 Indagine supplementare PLE
Par. 3.2.3 - All. II - D.M. 11/04/2011

Punto 5.2.2 della norma UNI SO 9927-1

c.6
Documenti di controllo iniziale, 
periodico e straordinario

Artt. 71 cc. 4, 8.b.2., 9 e 95, c. 1, d) del 
D.Lgs. 81/2008

c.7 Registro dei controlli Art. 71, c. 4, lett. b), 8 e 9 del D.Lgs. 81/2008
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N. Documento Riferimento legislativo

c.8
Attestazione conformità ai requisiti 
generali di sicurezza e dello stato 
manutentivo

Art. 70, cc. 2 e 3 primo periodo e allegato V, 
D.Lgs. 81/2008

c.9
Dichiarazione della formazione 
degli addetti all’uso delle attrezza-
ture nel nolo a caldo

Art. 72, c. 2 secondo periodo D.Lgs. 81/2008

c.10
Attestato abilitazione all’uso di 
particolari attrezzature di lavoro

Artt. 71, c. 7 e 73, c. 5, D.Lgs. 81/2008

Accordo Stato, Regioni e Province Autonome 
del 22 febbraio 2012

d. Opere provvisionali

d.1
Libretto di autorizzazione ministe-
riale del ponteggio fisso Artt. 131 e 132 D.Lgs. 81/2008

d.2
Piano di montaggio, uso e smon-
taggio (PiMUS) del ponteggio fisso Artt. 134, 136 c. 1 e all. XXII D.Lgs. 81/2008

d.3 Progetto del ponteggio fisso Art. 133 D.Lgs. 81/2008

d.4 Progetto altre opere provvisionali; Art. 133 c. 1 secondo periodo D.Lgs. 81/2008

d.5
Attestati di abilitazione del pre-
posto e addetti al montaggio del 
ponteggio fisso

Art. 136, c. 61 e all. XXI, D.Lgs. 81/2008

d.6
Rapporto del controllo iniziale dei 
ponteggi fissi

Art. 95, c. 1, lett. d), D.Lgs. 81/2008

Allegato XIX D.Lgs. 81/2008

d.7
Rapporto dei controlli periodici e 
straordinari dei ponteggi fissi

Art. 95 c. 1 lett. d) e art. 137 D.Lgs. 81/2008

Allegato XIX D.Lgs. 81/2008

d.8
Attestato di conformità ponti su 
ruote Art. 140 c. 4 e All. XXIII D.Lgs. 81/2008

d.9
Attestato di idoneità parapetti 
prefabbricati Nessuna norma cogente

d.10
Attestato di idoneità reti di sicu-
rezza Nessuna norma cogente

d.11
Attestato di idoneità puntelli metal-
lici telescopici Nessuna norma cogente

d.12
Dichiarazione di conformità “CE” 
punti e linee di ancoraggio provvi-
sorio dei DPI anticaduta

Art. 76, c. 1 del D.Lgs. 81/2008

Art. 3 del Regolamento (UE) 2016/425 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 
marzo 2016

Norma UNI EN 795/2012

d.13
Dichiarazione di conformità del 
sistema permanente di protezione 
individuale dalla caduta dall’alto

Art. 115, c. 1, D.Lgs. 81/2008

Norma UNI 11560:2014
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N. Documento Riferimento legislativo

e. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

e.1 Attestato di formazione lavoratori Art. 2 c. 1 lett. d) D.P.R. 177/2011

e.2
Attestazione di addestramento dei 
lavoratori alle procedure di lavoro

Art. 2 c. 1 lett. d) D.P.R. 177/2011

e.3
Attestazione di addestramento dei 
lavoratori all’uso dei DPI specifici

Art. 2 c. 1 lett. e) secondo periodo D.P.R. 
177/2011

f. Attività lavorative su strada in presenza di traffico veicolare

f.1 Attestato di formazione dei lavoratori Art. 3 e allegato II D.I. 4 marzo 2013

f.2
Attestato di formazione dei pre-
posti

Art. 3 e allegato II D.I. 4 marzo 2013

f.3 Attestati di conformità dei DPI Art. 4 D.I. 4 marzo 2013

g. Lavori con sistemi di accesso e di posizionamento con funi

g.1 Attestato di formazione dei lavoratori Art. 116 cc. 2 e 3 e all. XXI D.Lgs. 81/2008

h. lavori di bonifica dall’amianto

h.1
Attestato di formazione dei lavo-
ratori

Art. 10 c. 2 lett h) della Legge 257/1992

Art. 258 c. 3 D.Lgs. 81/2008

h.2
Attestato iscrizione albo nazionale 
gestori ambientali 

D.Lgs 152/2006

Art. 256 c. 1 D.Lgs. 81/2008

D.M. 5 febbraio 2004

i. Lavori di bonifica dagli ordigni bellici inesplosi

1.1
Attestato iscrizione all’albo per 
l’esercizio dell’attività di bonifica

Art. 104 c. 4-bis) D.Lgs. 81/2008

Legge 177/2012

Art. 2 D.M. Difesa 82/2015

l. Impianti elettrico e di terra di cantiere

l.1
Dichiarazione di conformità dell’im-
pianto elettrico

Art. 2 D.P.R. 462/2001

Art 81 cc. 1 e 2, art. 95 c. 1 lett. D) D.Lgs. 81/2008

Artt. 7 c. 1 e 10, c. 2, D.M. 37/2008

l.2
Trasmissione della dichiarazione di 
conformità dell’impianto

Artt. 2 c. 2 e 3 D.P.R. 462/2001

l.3
Verifica periodica biennale impianto 
di terra e l’eventuale impianto con-
tro le scariche atmosferiche

Art. 4 D.P.R. 462/2001
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N. Documento Riferimento legislativo

l.4 Verbale di controllo periodico Art. 86, cc. 1 e 3, D.Lgs. 81/2008

l.5
Verifica della probabilità di fulmina-
zione o dell’“autoprotezione” dalle 
scariche atmosferiche

Art. 84 D.Lgs. 81/2008

Par. 5.5 CEI EN 62305-2

m. Lavori elettrici sotto tensione

m.1
Dichiarazione di abilitazione dei 
lavoratori

Art. 82 c. 1 lett. c.2) D.Lgs. 81/2008

Artt. 5 e 6 del D.M. 4 febbraio 2011

Norma CEI 11-27:2014

m.2
Autorizzazione aziendale ad esegui-
re lavori sotto tensione

Art. 82 c. 1 lett. c.1) D.Lgs. 81/2008

Art. 3 D. Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali 4 febbraio 2011

n. lavori che immettono rumore nell’ambiente

n.1
Deroga nel caso di superamento 
dei limiti di immissione in ambien-
te esterno

Legge 447/95

D.P.C.M. 14/11/1997

Leggi regionali e regolamenti edilizi comunali
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capitolo 2 

DOCUMENTAZIONE DI SALUTE  
E SICUREZZA GENERALE

In questo capitolo sono riportate le informazioni sulla documentazione 
di salute e sicurezza definita “generale”, in quanto di tipo trasversale 
alle aree tematiche di classificazione della documentazione proposta in 
questa pubblicazione.

Essa comprende:

• Notifica preliminare;

• Piano di sicurezza e coordinamento (PSC);

• Fascicolo dell’opera (FO);

• Piano operativo di sicurezza (POS);

• Programma delle demolizioni;

• Piano di lavoro nelle bonifiche dall’amianto;

• Piano antinfortunistico di trasporto e montaggio di elementi prefab-
bricati in c.a. e c.a.p.;

• Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI);

• Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigia-
nato e Agricoltura;

• Documento di valutazione dei rischi aziendali (DVR);

• Autodichiarazione di non essere sottoposto a sospensione dell’atti-
vità imprenditoriale;

• Dichiarazione dell’organico medio annuo;

• Documentazione unica di regolarità contributiva (DURC);
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• Tesserino di riconoscimento;

• Attestati di formazione, a loro volata suddivisi in:

 - Attestato di formazione direttore tecnico di cantiere (dirigente);

 - Attestato di formazione capo cantiere/preposti;

 - Attestato di formazione lavoratori;

 - Attestato di formazione addetti all’antincendio;

 - Attestato di formazione addetti al primo soccorso;

• Attestato di informazione e formazione uso DPI di qualsiasi catego-
ria;

• Attestato di addestramento uso DPI III categoria e antirumore;

• Attestazione di idoneità sanitaria alla mansione;

• Convenzione per l’uso di servizi igienici di struttura pubblica.
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Notifica preliminare

 � Chi la emette
La notifica preliminare è emessa dal Committente ovvero, nel caso di 
delega, dal Responsabile dei lavori.

 � Chi è destinatario
La notifica preliminare è trasmessa, prima dell’inizio dei lavori, all’Azien-
da sanitaria locale (ASL) e alla Direzione territoriale del lavoro (DTL), 
competenti per territorio. Agli stessi soggetti sono trasmessi gli aggior-
namenti della notifica preliminare.

La notifica preliminare è trasmessa anche all’Amministrazione conce-
dente il titolo abilitativo ad eseguire l’intervento, di norma il Comune, 
sempre prima dell’inizio dei lavori.

 � Normativa
La normativa di riferimento è costituita da:

 – Artt. 90, c. 9, e 99 D.Lgs. 81/08;

 – Allegato XII del D.Lgs. 81/08, ne stabilisce i contenuti minimi.

D.Lgs. 81/2008 
Art. 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei 
lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto 
del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica 
preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle 
imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, 
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta 
verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

Art. 99 – Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette 
all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorial-
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mente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, 
nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle cate-
gorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia 
inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e 
custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’ar-
ticolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso 
gli organi di vigilanza.

 � Quando serve
La notifica preliminare è effettuata nei casi in cui in cantiere si preveda 
la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.

La notifica preliminare è effettuata, anche in presenza di una sola impre-
sa esecutrice, quando l’entità del cantiere è superiore a 200 uomini 
giorno (UG).

La notifica preliminare è effettuata anche nel caso di cantieri che, inizial-
mente non soggetti all’obbligo di trasmissione, richiedano più imprese 
esecutrici nell’esecuzione dei lavori, anche non contemporanee, per 
effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera.

 � Note
In assenza di notifica preliminare “è sospesa l’efficacia del titolo abili-
tativo”.

La notifica preliminare è affissa in cantiere.

La notifica preliminare è aggiornata in corso d’opera quando necessa-
rio.
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Notifica n° .................

NOTIFICA PRELIMINARE  
(art. 99 e allegato XIII del D.LGS. 81/2008) 

1)  Data della comunicazione:  
  ..............................................................................................................

2)  Indirizzo del cantiere:  
  ..............................................................................................................

3)  Committente/i 
  ..............................................................................................................

4)  Natura dell’opera:  
  ..............................................................................................................

5)  Responsabile dei lavori:
 cognome e nome, codice fiscale e indirizzo 

6)  Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la 
progettazione dell’opera:

 cognome e nome, codice fiscale e indirizzo 

7)  Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la 
realizzazione dell’opera:

 cognome e nome, codice fiscale e indirizzo

8)  Data presunta di inizio lavori in cantiere:  xx/xx/xxxx 

9)  Durata presunta dei lavori in cantiere: 
  ..............................................................................................................

10) Numero massimo presunto di lavoratori sul cantiere: 
  ..............................................................................................................

11) Numero previsto di imprese e lavoratori autonomi sul cantiere: 
  ..............................................................................................................

12) Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate:

 Impresa 1;
 Impresa 2.

13) Ammontare complessivo presunto dei lavori (€): 
  ..............................................................................................................

Il Committente o Responsabile dei lavori
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