
Documenti da tenere in cantiere (obblighi datore lavoro)✔ Attestazione della formazione del RLS (art. 50, comma 1 , lett. g), D.Lgs. 81/08)✔ Attestazione della formazione degli addetti al primo soccorso✔ Attestazione della formazione degli addetti alla gestione emergenze✔ Attestazione della formazione dell’RSPP (art. 31, comma 2 , D.Lgs. 81/08)✔ Designazione addetti primo soccorso✔ Designazione addetti antincendio✔ Designazione RSPP (non è più necessaria la lettere all’ASL e alla DPL ma una lettera di
incarico firmata per accettazione (art. 17 comma 1 , lettera b, D.Lgs. 81/08)✔ Nomina del Medico Competente (art. 8, comma 1 , lettera a, D.Lgs. 81/08)✔ Designazione preposto✔ Cartelle sanitarie e di rischio dei dipendenti (art 25, comma 1 , lettera c, D.Lgs. 81/08)✔ Certificati di idoneità specifica alla mansione dei dipendenti presenti in cantiere (art 41,
comma 6 , D.Lgs. 81/08)✔ Registro vaccinazioni antitetaniche✔ Registro visite mediche✔ Registro verifiche per abuso alcool e uso stupefacenti✔Registro infortuni✔ Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e ricevuta della comunicazione
all’ISPESL e all’ARPA dell’installazione dell’impianto di messa a terra(art. 2, comma 2 ,
D.P.R.462/01)✔ Dichiarazione di conformità dei DPI consegnati ai lavoratori: sono le relative schede tecniche✔ Dichiarazione di conformità delle macchine, attrezzature e opere provvisionali (libretti uso e
manutenzione)✔ Iscrizione alla C.C.I.A.A. (visura camerale)✔ Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi (art. 14,
D.Lgs. 81/08)✔ Dichiarazione organico medio annuo (DOMA), estremi di denunce all’INPS, INAIL e cassa
edile, dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato✔ Libro unico ( ex Libro matricola)✔ Documentazione relativa a apparecchi di sollevamento con capacità > 200 kg✔ Documentazione relativa a installazione gru a torre fisse o su rotaie✔Piano coordinamento gru in caso di interferenza✔Scheda verifica trimestrale funi e catene✔Scheda manutenzione periodica macchinari e opere provvisionali✔ Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego dei ponteggi metallici (libretto del
ponteggio) contenente copia dell’autorizzazione Ministeriale all'uso del ponteggio (art.
131, D.Lgs. 81/08)✔ Libretto di ponteggio con autorizzazione ministeriale e disegno esecutivo✔ PIMUS - piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (art. 136, comma 1 , del D.Lgs.
81/08)✔ Progetto e disegno esecutivo del ponteggio (alto più di 20 m o non realizzato
nell'ambito dello schema tipo) firmato da un ingegnere o da un architetto abilitato
all'esercizio della professione (art. 133,D.Lgs. 81/08)✔ Formazione addetti montaggio e smontaggio ponteggi



✔ DVR✔ Autocertificazione (per aziende con<10 dipendenti sostituisce il DVR…fino al giugno 2012)✔ DUVRI✔ Piano per la gestione emergenze (per imprese >10 addetti)✔ PIMUS✔ POS✔ Piano di lavoro, approvato dall'A.S.L., per interventi che prevedono la rimozione di
materiali contenenti amianto (art. 256, D.Lgs. 81/08.)✔ Verbali di ispezione organi vigilanza✔ Verbali riunioni periodiche (1 all’anno per aziende > 15 addetti)✔ Verbali formazione del gruista✔ Verbali formazione e informazione lavoratori in relazione a specifica mansione✔ Verbali elezione RLS✔ Verbali verifiche periodiche impianti elettrici e di messa a terra✔ Verbali avvenuta consultazione RLS o RLST✔ Valutazione dell'esposizione personale dei lavoratori al rumore (art. 190, comma 1 ,

D.Lgs. 81/08)✔ Valutazione rischio chimico✔ Valutazione rischio vibrazioni✔ Ricevuta consegna tessere riconoscimento✔ Ricevuta consegna DPI✔ Contratti di appalto e subappalto in corso d’opera✔ Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati (distaccanti, vernici, lubrificanti, additivi, colle,
etc.)✔ Piano antinfortunistico per il trasporto ed il montaggio degli elementi prefabbricati (art.
22 Circolare del Ministero del Lavoro 13/82)✔ Piano antinfortunistico nelle costruzioni in cemento armato eseguito con l’impiego di
casseforme a tunnel e mensole metalliche in disarmo o sistemi equivalenti (art. 1
Circolare del Ministero del Lavoro 15/80)✔ Esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche aeree (art. 117, D.Lgs. 81/08)

Documenti da tenere in cantiere (obblighi committente)✔ Designazione CSP e CSE✔ Documentazione attestante requisiti CSE✔Notifica preliminare✔ PSS✔ PSC✔ DUVRI


