DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN CANTIERE
Legenda: OB obbligatorio – C completo – E In fase esecuzione/completamento – NA non applicabile

Descrizione 
OB
C
E
NA

Documenti generali





Piano di Sicurezza e Coordinamento in originale





Fascicolo





Notifica preliminare all'organo di vigilanza





Piano Operativo di Sicurezza





Copia della Concessione edilizia





Iscrizione alla Camera di Commercio





Elenco lavoratori risultanti dal libro matricola 





Registro infortuni





Quaderno di cantiere





Verbali di verifica ed ispezione degli organi di vigilanza





Nomine





Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione





Nominativo del medico competente scelto dall'impresa





Elenco dei lavoratori addetti alle emergenze antincendio e pronto soccorso





Nominativo del Rappresentante di Lavoratori per la Sicurezza





Documenti





Documento di valutazione dei rischi e attuazione delle predisposizioni per la sicurezza





Piano della sicurezza di cantiere nel caso di appalti pubblici





Documento sulle procedure ed istruzioni di sicurezza





Piano di sicurezza specifico nel caso di lavori di demolizione, montaggio prefabbricati e demolizione e rimozione di amianto





Documento di organizzazione della sicurezza e deleghe eventuali





Formazione





Documento di informazione e formazione per i lavoratori (attestati o registri presenze)





Formazione e addestramento per uso DPI III categoria (imbracature, cuffie e tappi, maschere antigas, elmetti, ecc.)





Formazione specifica per addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi





Sorveglianza sanitaria





Piano sanitario





Certificati medici di idoneità alla mansione





Vaccinazioni antitetaniche obbligatorie





D.P.I.





Istruzioni per un corretto uso e manutenzione





Ricevuta consegna dei D.P.I. da parte delle maestranze





Attrezzature e macchine





Libretti per l'uso ed avvertenze





Manuali d'istruzione ed uso dei mezzi di protezione





Prodotti e sostanze chimiche





Scheda dei prodotti e delle sostanze chimiche dannose o pericolose





Istruzioni per le procedure di lavoro ed uso dei mezzi di di protezione





Ponteggi





Autorizzazione ministeriale e libretto del fabbricante del ponteggio





Schema di ponteggio realizzato, nel caso di altezze inferiori a 20 m





Progetto di ponteggio firmato da un tecnico abilitato, nel caso di altezze maggiori a 20 m





Progetto dell'eventuale castello di servizio firmato da tecnico abilitato





Subappalti





Coordinamento dei lavori in subappalto





Idoneità tecnico professionale di imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi





Corrispondenza, lettere, comunicazioni





Indicazione delle risorse condivise





Impianto elettrico di cantiere





Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico





Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore





Impianto di messa a terra di cantiere





Denuncia impianto di messa a terra





Schema dell'impianto di messa a terra





Richiesta di omologazione





Richiesta di verifica periodica biennale alla ASL





Verbali di verifica degli impianti di messa a terra





Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche





Calcolo di fulminazione (nel caso in cui non sia autoprotetto)





Denuncia impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (Mod. A)





Apparecchi per il sollevamento dei carichi





Libretto di omologazione ISPESL nel caso di portata inferiore a 200 Kg





Richiesta di verifica di prima installazione ad ISPESL  nel caso di portata maggiore di 200 Kg





Denuncia di variata installazione ad ISPESL 





Richiesta di visita periodica annuale





Verifiche trimestrali di funi e catene incluse quelle per l'imbracatura





Procedura per gru a movimentazione interferente





Certificazione del radiocomando della gru





Rumore





Valutazione dei livelli di esposizione al rumore





Misure adottate: documenti che attestino le procedure di lavoro, prescrizioni all'uso dei D.P.I. ed eventuale sorveglianza sanitaria





Vibrazioni





Valutazione dei livelli di esposizione alle vibrazioni della mano-braccio (vibratori, demolitori, smerigliatrici, avvitatori) e del corpo intero (escavatori, cabine gru, sollevatori - Grillo)





Misure adottate: documenti che attestino le procedure di lavoro, prescrizioni all'uso dei D.P.I. ed eventuale sorveglianza sanitaria





Recipienti a pressione





Libretto dei recipienti a pressione di capacità superiore a 25 litri





Libretto d'uso e manutenzione: avvertenze di sicurezza da comunicare ai lavoratori interessati






