DOCUMENTAZIONE DEL CANTIERE
DOCUMENTI AZIENDALI 
APERTURA CANTIERE

- Denuncia di nuovo lavoro. La denuncia all'INAIL deve essere  presentata almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori 

- Copia della Concessione edilizia 
- Certificato iscrizione alla Camera di Commercio 
- Registro delle presenze: Previa autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro, da trattenere in originale in cantiere, è possibile adottare un libro stralcio per il cantiere che deve essere vidimato dall'INAIL.
I dati ivi registrati devono essere riportati settimanalmente sul libro paga dell'impresa.  Artt. 20 e seguenti del DPR n° 1124/65 
- Registro degli infortuni: Il Registro, vidimato dall'ASL competente, prima dell'inizio dei lavori, deve riportare gli estremi di tutti gli infortuni con prognosi di durata superiore ad un giorno. Deve essere costantemente aggiornato. Può essere conservato in cantiere o presso la direzione dell'impresa (nell'ambito provinciale) per almeno 4 anni dall'ultima registrazione.
Art. 403 del DPR n° 547/55D.M. 12 settembre 1958 D.M. 10 agosto 1984 D. Lgs. n° 626/94 
- Denuncia dei subappalti: Le denunce vanno presentate prima dell'inizio dei lavori alla Cassa Edile, all'INPS, all'INAIL,. Per i lavori pubblici copia della documentazione di avvenuta denuncia deve essere trasmessa alla committenza. Art. 18 delle legge n° 55/90 CCNL
DOCUMENTI DELLA SICUREZZA  
AI SENSI DELLA  
Direttiva Cantieri  D. Lgs. 494/96-528/99
- Nomine dei Coordinatori per la Sicurezza. obbligo del Committente 
- Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC).obbligo del Committente 
- Copia della Notifica Preliminare  inviata all’organo di vigilanza    
  territorialmente competente. obbligo del Committente 
- Piano operativo di sicurezza (POS). Obbligo dell' Impresa esecutrice 
DOCUMENTI DELLA SICUREZZA 
AI SENSI DEL D. Lgs 626/94
NOMINE D. Lgs 626/94
-Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
-Nomina del medico competente scelto dall'impresa. 
-Nomina dei lavoratori addetti alle emergenze antincendio e pronto soccorso. 
-Nomina del Rappresentante di Lavoratori per la Sicurezza. 
-Consegna dei DPI lavoratori. 
-Documenti attestanti la formazione e l’informazione dei lavoratori. 
-Verbali di riunioni periodiche. 

SORVEGLIANZA SANITARIA 
-Certificati rilasciati dal  medico del lavoro con l' idoneità alla -mansione. Vaccinazioni antitetaniche obbligatorie. 
 
D.P.I. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
- Verificare le dotazioni personali, prima dell'inizio dei lavori, di: 
tuta - calzature - elmetto - guanti - cuffie 

A disposizione per esigenze specifiche: 
maschere - cinture - occhiali - attrezzature varie 

-Istruzioni per un corretto uso e manutenzione. 
-Ricevuta consegna dei D.P.I. da parte delle maestranze.
VERIFICA IMPIANTI  
Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere: La dichiarazione deve essere rilasciata dall'impiantista abilitato.
Art. 9 della legge n° 46/90
Art. 7 del DPR 6 dicembre 1991, n° 447, così come modificato dall'art. 7 del DPR 18 aprile 1994, n° 392 
DPR 18 aprile 1994, n° 392 
Artt. 113 e 116, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 
"Dichiarazione di conformità"  degli impianti di messa a terra dell'impianto elettrico di cantiere e "dichiarazione di conformità" delle  installazioni contro le scariche atmosferiche: la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore abilitato deve essere inviata dal datore di lavoro all' ISPESL e all' ASL o all'ARPA territorialmente competenti, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto. Copia della dichiarazione di conformità e della comunicazione inviata agli Organi predetti deve essere tenuta a disposizione in cantiere.Capo II del DPR 22 ottobre 2001, n° 462 
OPERE PROVVISIONALI 
PONTEGGI
Ponteggi
Autorizzazione ministeriale e libretto del fabbricante per l’ utilizzo  del ponteggio.
Progettazione ed eventuale calcolo del ponteggio: In cantiere devono essere sempre disponibili l'Autorizzazione Ministeriale relativa al tipo di ponteggio e copia del disegno esecutivo firmato dal responsabile del cantiere.
Per ponteggi alti più di 20 metri o diversi dagli schemi tipo forniti dal fabbricante è necessario il calcolo della struttura da parte di un professionista abilitato.
Capo V del DPR n° 164/56
MACCHINE ED ATTREZZATURE DI CANTIERE
Dichiarazione di conformità CE e libretti d’uso delle macchine ed attrezzature.
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Denuncia di installazione gru e richiesta di verifica: La denuncia deve essere presentata, per tutti gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg prima della loro installazione in cantiere.In attesa del certificato di collaudo ISPESL (prima installazione) occorre tenere in cantiere copia della richiesta di collaudo, le ricevute degli appositi versamenti e l'indicazione del numero di protocollo della pratica.Le verifiche annuali, successive alla prima, sono di competenza dell'ASL.
Libretto dell’impianto di sollevamento di portata superiore a 200Kg completo dei verbali di revisione annuale. 
Verbali di verifica periodica e annotazione della verifica trimestrale delle funi. 
Certificazione del radiocomando della gru.
RUMORE 
Valutazione del rischio di esposizione al rumore durante il lavoro:
la valutazione deve essere aggiornata nel caso di modifica sostanziale delle lavorazioni già prese in considerazione (inizio lavori). La copia della valutazione deve essere disponibile in cantiere. 
- Per dBA>85 è obbligatoria fornitura cuffie o tappi,  formazione sui rischi rumore, addestramento all'uso delle cuffie o tappi, segnaletica di pericolo zona rumorosa, controllo sanitario del personale esposto 
- Per dBA>87 è obbligatorio fornitura cuffie o tappi e uso e sorveglianza all'uso di cuffie e tappi, formazione sui rischi rumore, addestramento all'uso delle cuffie o tappi, segnaletica di pericolo zona rumorosa, controllo sanitario del personale esposto
VARIE
ELENCO VARIE DI CANTIERE

- Coordinamento dei lavori in subappalto.

- Verifica idoneità tecnico professionale 
delle  imprese subappaltatrici e  lavoratori autonomi.

- Schede  dei prodotti e delle -sostanze dannose o pericolose.

- Installazioni igienico sanitarie: 
acqua (potabile e non) 
lavandini (1 ogni 5 lavoratori) 
docce (all'occorrenza) 
latrine (1 ogni 30 lavoratori) 
spogliatoi con arredo 
dormitori (all'occorrenza) 
refettori con arredo ed accessori (scalda-vivande) 
DPR n° 320/56  

-Pronto soccorso: A seconda dei casi 
pacchetto di medicazione 
cassetta di pronto soccorso 
camera di medicazione 
da predisporre prima dell'inizio dei lavori.
Cartello di cantiere: Il cartello deve essere esposto prima dell'inizio dei lavori e deve essere di dimensioni minime m 2,00 x 1,00 per i lavori pubblici.
Devono essere almeno indicati: 
	estremi della concessione 
	indicazione dell'impresa costruttrice 
	indicazione della proprietà 
	indicazione delle ditte sub appaltatrici 
	indicazione dei progettisti 
	indicazione delle ditte impiantiste 
	direttore dei lavori 


- Segnaletica di Sicurezza. Cartelli: Il cartello dell'orario di lavoro deve essere esposto prima dell'inizio dei lavori in un luogo accessibile. 
I cartelli di:
	avvertimento 
	divieto 
	prescrizioni 
	salvataggio 
	antincendio 
	informazione 

vanno applicati secondo le esigenze specifiche.


