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¾�Dovranno essere riportati i seguenti dati: 
 

• Ragione Sociale 
• Indirizzo – Cap – Località 
• Tel – fax – e-mail 
• Dichiarazione relativa ai requisiti tecnico-professionali (allegato A delle Linee guida) 
• Dichiarazione relativa all’organico medio annuo (allegato B delle Linee guida) 

 
����8%,&$=,21,�'(/�&$17,(5(�

 
¾�Dovranno essere riportati i seguenti dati: 

• ,QGLUL]]R�±�&DS�±�/RFDOLWj��

• 7HO��±�)D[�±�H�PDLO�
�
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¾�Dichiarazione di avvenuta redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 

626/94 (SCHEDA 1) dal quale risultino: 

• 1RPLQDWLYR�GHO�GDWRUH�GL�ODYRUR�

• 1RPLQDWLYR�GHO�5633�

• 1RPLQDWLYR�GHO�0HGLFR�FRPSHWHQWH�

• 1RPLQDWLYL�GHJOL�DGGHWWL�DOOD�JHVWLRQH�GHOOH�HPHUJHQ]H�GHO�FDQWLHUH��SURQWR�VRFFRUVR�±�ORWWD�
DQWLQFHQGLR�HG��HYDFXD]LRQH��

• 1RPLQDWLYR�GHO�5/6�D]LHQGDOH�RSSXUH�5/6�WHUULWRULDOL�

• 1RPLQDWLYR�GHO�VRJJHWWR�GHOHJDWR�GDO�GDWRUH�GL�ODYRUR�SHU�O¶DWWXD]LRQH�GHOOH�PLVXUH�GL�VLFXUH]]D�

• &RQWHQXWL�GHOOD�IRUPD]LRQH�H�PRGDOLWj�GL�LQIRUPD]LRQH�DVVLFXUDWD�DG�RJQL�ILJXUD��

• L�QRPLQDWLYL�GHO�GLUHWWRUH�WHFQLFR�GL�FDQWLHUH�H�GHO�FDSRFDQWLHUH�
 
 
¾�Dichiarazione del medico competente (SCHEDA 2) dalla quale risulti: 

• 3UHGLVSRVL]LRQH�GL�XQ�SURJUDPPD�VDQLWDULR�

• 9DOXWD]LRQH�LQ�PHULWR�DG�HYHQWXDOL�VRVWDQ]H�FKH�YHUUDQQR�XWLOL]]DWH�GDOO¶LPSUHVD�
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¾�Descrizione dei lavori oggetto dell’appalto indicando le attività e/o le lavorazioni per le quali si 

richiederà l’autorizzazione a subappalti e/o lavoratori autonomi (da  aggiornare in corso d’opera). 
�
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¾�Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere 

dai propri lavoratori ed eventuali indicazioni sulla movimentazione manuale dei carichi. 
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¾�Descrivere le procedure di sicurezza di tipo funzionale/organizzativo che dovranno essere osservate 

nelle fasi e sottofasi di lavoro previste nel PSC, che sono di competenza dell’impresa, ivi compresa 
l’installazione di attrezzature, macchine ed impianti. Specificando inoltre gli eventuali turni di 
lavoro. 
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¾�Indicare le macchine e le attrezzature, compresi ponteggi, ponti su ruote a torre e altre opere 

provvisionali di notevole importanza, che verranno utilizzate in cantiere riportando le procedure per 
il loro utilizzo in sicurezza. �

�

����87,/,==2�352'277,�&+,0,&,�(�2�3(5,&2/26,�

 
¾�L'elenco delle sostanze e preparati pericolosi, non indicati nel PSC utilizzati nel cantiere. Indicare 

le procedure di sicurezza e le informazioni per i lavoratori in merito all’uso di prodotti chimici e/o 
pericolosi. 

�

�
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¾�Estratto dei valori  (livello di esposizione medio) assegnati ai gruppi omogenei dei lavoratori, 

individuati nel documento di valutazione del Rischio Rumore redatto ai sensi del D.Lgs. 277/91. 
�

�
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¾�Indicare, in relazione alle mansioni svolte, i DPI messi a disposizione dei lavoratori e le modalità 

per il loro utilizzo. 
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¾�Il dettaglio operativo e/o eventuali integrazioni ai contenuti del  PSC, per meglio garantire la sicurezza, dovranno  
       essere riferite alla realtà del cantiere nel rispetto dei punti sottoelencati: 
 

D��PRGDOLWj�GD�VHJXLUH�SHU�OD�UHFLQ]LRQH�GHO�FDQWLHUH��JOL�DFFHVVL�H�OH�VHJQDOD]LRQL�� 
E��SURWH]LRQL�R�PLVXUH�GL�VLFXUH]]D�FRQWUR�L�SRVVLELOL�ULVFKL�SURYHQLHQWL�GDOO
DPELHQWH�HVWHUQR�� 
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F��VHUYL]L�LJLHQLFR�DVVLVWHQ]LDOL�� 
G��SURWH]LRQL�R�PLVXUH�GL�VLFXUH]]D�FRQQHVVH�DOOD�SUHVHQ]D�QHOO
DUHD�GHO�FDQWLHUH�GL�OLQHH�DHUHH�H�

FRQGXWWXUH�VRWWHUUDQHH�� 
H��YLDELOLWj�SULQFLSDOH�GL�FDQWLHUH�� 
I��LPSLDQWL�GL�DOLPHQWD]LRQH�H�UHWL�SULQFLSDOL�GL�HOHWWULFLWj��DFTXD��JDV�HG�HQHUJLD�GL�TXDOVLDVL�WLSR�� 
J��LPSLDQWL�GL�WHUUD�H�GL�SURWH]LRQH�FRQWUR�OH�VFDULFKH�DWPRVIHULFKH�� 
K��PLVXUH�JHQHUDOL�GL�SURWH]LRQH�FRQWUR�LO�ULVFKLR�GL�VHSSHOOLPHQWR�GD�DGRWWDUH�QHJOL�VFDYL�� 
L��PLVXUH�JHQHUDOL�GD�DGRWWDUH�FRQWUR�LO�ULVFKLR�GL�DQQHJDPHQWR�� 
O��PLVXUH�JHQHUDOL�GL�SURWH]LRQH�GD�DGRWWDUH�FRQWUR�LO�ULVFKLR�GL�FDGXWD�GDOO
DOWR�� 
P��PLVXUH�SHU�DVVLFXUDUH�OD�VDOXEULWj��GHOO
DULD�QHL�ODYRUL�LQ�JDOOHULD�� 
Q��PLVXUH�SHU�DVVLFXUDUH�OD�VWDELOLWj�GHOOH�SDUHWL�H�GHOOD�YROWD�QHL�ODYRUL�LQ�JDOOHULD�� 
R��PLVXUH�JHQHUDOL�GL�VLFXUH]]D�GD�DGRWWDUH�QHO�FDVR�GL�HVWHVH�GHPROL]LRQL�R�PDQXWHQ]LRQL��RYH�OH�

PRGDOLWj �WHFQLFKH�GL�DWWXD]LRQH�QRQ�VLDQR�GHILQLWH�LQ�IDVH�GL�SURJHWWR� 
S��PLVXUH�GL�VLFXUH]]D�FRQWUR�L�SRVVLELOL�ULVFKL�GL�LQFHQGLR�R�HVSORVLRQH�FRQQHVVL�FRQ�ODYRUD]LRQL�H�

PDWHULDOL�SHULFRORVL�XWLOL]]DWL�LQ�FDQWLHUH�� 
T��GLVSRVL]LRQL�SHU�GDUH�DWWXD]LRQH�D�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO
DUWLFROR����GHO�'�/JV���������� 
U��GLVSRVL]LRQL�SHU�GDUH�DWWXD]LRQH�D�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO
DUWLFROR����FRPPD����OHWWHUD�F�GHO�'�/JV��

�������� 
V��PLVXUH�JHQHUDOL�GL�SURWH]LRQH�GD�DGRWWDUH�FRQWUR�JOL�VEDO]L�HFFHVVLYL�GL�WHPSHUDWXUD�� 

 
In relazione all’ubicazione del cantiere ed al n° dei lavoratori presenti andranno specificati i presidi 
sanitari e di pronto soccorso indicando inoltre i numeri di telefono di pubblica utilità. 

�
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¾�L’impresa aggiorna, integra e modifica, dettagliandolo, il programma lavori fornito dal 

Committente – Progettista – Coordinatore, al fine di determinare la durata delle singole lavorazioni, 
l’eventuale interferenza tra le fasi e la relativa successione secondo l’organizzazione dell’impresa. 
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¾�Indicare le modalità esecutive del coordinamento, per possibili interferenze, promosso dall’impresa 

principale nel caso dell’eventuale ricorso al subappalto e/o  a lavoratori autonomi. 
�

�
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¾�Elenco della documentazione da tenere in cantiere, come da Allegato G.1, da aggiornarsi in corso 

d’opera. 
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¾�Identificare le aree di cantiere individuate per lo stoccaggio di: 

�� PDWHULDOL�

�� DWWUH]]DWXUH�

�� ULILXWL��LQGLFDQGRQH�OH�PRGDOLWj�GL�HYDFXD]LRQH�H�O¶HYHQWXDOH�GRFXPHQWD]LRQH�GL�ULIHULPHQWR��



$//(*$72�(������,SRWHVL�%�
 

Pag. 4 di 4 DOOHJDWR�(������,SRWHVL�% 

 
 
�����*(67,21(�(0(5*(1=(�

 
¾�Dichiarazione dalla quale risulta che gli addetti alle emergenze hanno preso visione delle procedure 

previste controfirmata dagli stessi. 
 
�����*(67,21(�68%$33$/7,�

 
¾�L’impresa verifica i requisiti tecnico-professionali di cui all’Allegato A delle Linee guida e 

l’iscrizione alla CCIAA  delle imprese subappaltatrici e richiede alle stesse la redazione del POS 
coi relativi allegati. Copia dei POS predisposti dai subappaltatori verrà trasmessa al CSE.�
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¾�Il POS dovrà essere aggiornato in seguito a: 

�� HYHQWXDOL�YDULD]LRQL�GHO�36&�

�� HYHQWXDOL�YDULD]LRQL�GL�DWWLYLWj�ODYRUDWLYH��H�R�SURFHGXUH�JLj�SUHGLVSRVWH�GDOO¶LPSUHVD�
 

 
 
  

 


