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1.1 - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile -  allegato I del D. Lgs. 94/96………. ����������������

1.2 - Lavori esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 494/96……………………….…..…….             �� 
1.3 - Condizioni di applicazione ………………………………………….…..………. …            �� 
        1.3.1 - Individuazione dell’entità dei lavori per mezzo della stima economica……..   ���

        1.3.2 - Metodi di stima …………………………………………..……..……….…..             �� 
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2.1 - Compiti e responsabilità del committente ………………………………………….             �� 

2.1.1 - La notifica preliminare ………………………………………………………             �� 
2.2 – Rischi particolarmente aggravati (Allegato II) nei cantieri inferiori a 200 uomini – giorno        ���

2.3 - Lavori eseguiti in condizioni normali o agevoli anche se in presenza di rischi…….             �� 
2.4���Lavori che comportano rischi “particolarmente aggravati"…………………………  �� 
2.5 - Rischi di natura sanitaria ……….……………………………………………………………………..   �� 

2.5.1 - La sorveglianza sanitaria …………………………………………………….             �� 
2.6 - Il responsabile dei lavori ……………………………………..………………..…...             �� 
2.7 - Obblighi e responsabilità del committente e del responsabile dei lavori …………...             �� 
2.8 - Le sanzioni per il committente ed il responsabile dei lavori ………………..………             �� 
2.9 - Il responsabile unico del procedimento (RUP)…………………………..……….…             �� 
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3.1 - Definizioni ………………………………………………………….………..…….             �� 
3.2 - Requisiti e titoli di studio …………………………………………………………..              �� 
         3.2.1 - Corso di formazione ……………………………………………………..…              �� 
         3.2.2 - Norme transitorie per la formazione dei coordinatori ……………….….….             �� 
         3.2.3 - La delibera regionale ……………………………………………………….             �� 
3.3 - Indicazioni e procedure per la nomina dei coordinatori……………………………..            �� 
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4.1 - Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC)……………………………………                  ���

4.1.1 I contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento (PSC)….................            �� 
4.2 - Il Fascicolo tecnico……………………………………  ………..………......…                    ���

       4.2.1 - Gli adempimenti del committente e dei coordinatori in riferimento al fascicolo          �� 
4.3 - Le sanzioni per il coordinatore per la progettazione …………………………..…………… �� 
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5.1 - Direttori lavori e direttori operativi …………………………………..……...…..……         �� 
5.2 - Compiti e responsabilità del coordinatore per l’esecuzione………………..…………          �� 



5.3 - Le sanzioni per il coordinatore per l'esecuzione ……………………………..…..….. �� 
5.4 - Consultazione e partecipazione ………………………………………………………  �� 

5.4.1 - Obblighi di trasmissione……………………………………..………..……….. �� 
5.4.2 - Consultazione……………………………………………………..…………….……. �� 
5.4.3 - RLS e RLST…………………………………………………………………..……… ���

5.4.4 - Coinvolgimento di RLS/RLST durante le ispezione nei luoghi di lavoro………...     �� 
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6.1. - Datore di lavoro dell’impresa esecutrice …………………………………………………...�� 
6.2. - Lavoratori autonomi ………………………………………………………………………..�� 
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7.1 - Gli appalti nell'art. 7 del D.Lgs. 626/94 …………………………………….……………… �� 
7.2 - Compiti del committente - datore di lavoro ……………………………………………….. �� 
7.3 - Idoneità tecnico-professionali dell’impresa e dell’appaltatore …………………………... ���

7.3.1 - Legge 327 del 07/11/2000 (Legge Salvi)…………………………………………...   �� 
7.4 - Cooperazione fra datori di lavoro committenti e appaltatori …………………………….. �� 

7.4.1 – Obblighi del  committente datore di lavoro ……………………………………….…�� 
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8.1���Il piano di sicurezza sostitutivo e il piano operativo di sicurezza nei cantieri  
dove non è previsto il piano di sicurezza e di coordinamento……………………………….�� 

8.2 - Il piano operativo di sicurezza (POS)……………………………………………………… �� 
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6FKHPD���Quadro degli adempimenti dei piani di sicurezza………….….…...………………….���
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Allegato D): Criteri di qualificazione e verifica idoneità tecnico-professionale delle imprese 
Allegato E): Dichiarazione organico medio, denunce INPS, INAIL, CE 
Allegato F): Indirizzi uffici ASL, DPL per invio notifica preliminare 
Allegato G): Elenco delle opere comprese nella manutenzione ordinaria 
Allegato Piani di Sicurezza: 

H��): Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 
H����): Piano Operativo di Sicurezza (POS): Ipotesi A   
H����): Piano Operativo di Sicurezza (POS): Ipotesi B 
H��): Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) 

Allegato  I��):  Oneri della sicurezza 
I��): Liquidazione degli oneri della sicurezza 

Allegato J��): Elenco non esaustivo della documentazione da tenere a disposizione e/o in cantiere 

�������J�����Pro-memoria non esaustivo della documentazione da conservare presso gli uffici 
Allegato K): Rischi particolari 
 


