STUDIO DI ARCHITETTURA
17 - VIA COL DI LANA - 21053 - CASTELLANZA - VARESE - TELEFONO +39 331 501622 - TELEFAX +39 331 501610 - EMAIL mcaldiroli@betanet.it

PIANO DI SICUREZZA & COORDINAMENTO
D.LGS. 9-4-2008 N.81 - D.LGS. 3-8-2009 N. 106
RICHIESTA DOCUMENTI E POS
DA
A

COORDINATORE
IMPRESA AFFIDATARIA, A TUTTI I SUBAPPALTATORI E/O LAVORATORI AUTONOMI

COMMITTENTE

SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE L’OPERA VIENE REALIZZATA

OPERA

LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE

IMPRESA AFFIDATARIA

IMPRESA TITOLARE DEL CONTRATTO DI APPALTO CON IL COMMITTENTE CHE, NELL’ESECUZIONE DELL’OPERA
APPALTATA, PUÒ AVVALERSI DI IMPRESE [ESECUTRICI] SUBAPPALTATRICI O DI LAVORATORI AUTONOMI

COORDINATORE IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

SOGGETTO INCARICATO, DAL COMMITTENTE O DAL RESPONSABILE DEI LAVORI,
DELL’ESECUZIONE DEI COMPITI DI CUI AGLI ARTICOLI 91 E 92

D.Lgs. n.81 - Art. 101 - Obblighi di trasmissione
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese individuate a presentare offerte per l'esecuzione
dei lavori.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale,
previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle
suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

DOCUMENTI DA PRODURRE AI FINI DELLA VERIFICA TECNICO PROFESSIONALE - (ALLEGATO XVII DEL D.LGS. N.81)
LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRODOTTA IN DUE COPIE: UNA DA SOTTOPORRE AL COORDINATORE (ANCHE VIA EMAIL)L’ALTRA DA TENERE IN CANTIERE A
DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI VIGILANZA.

IMPRESE
Copia dell’iscrizione alla CCIAA, per la quale si richiede certificato di iscrizione con
a)
data non anteriore a tre mesi;

b)

Documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, primo comma, lettera a), o
autocertificazione di cui all’art. 29, quinto comma, del presente decreto legislativo
NB: nel caso di cantieri temporanei o mobili il Documento di valutazione dei rischi è
sostituito dal Piano di Sicurezza Cantiere (POS) ed è obbligatorio.
In seguito sono riportati i requisiti minimi imposti dalla normativa vigente.

c)

Il DURC: Dichiarazione unica di regolarità contributiva;

d)

Dichiarazine di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di
cui all’art. 14 presente decreto legislativo

ALLEGATO 3 (faxsimile)

1.

Copia lettera di messa a disposizione ai rispettivi RLS o RLST (rappresentanti dei
lavoratori alla sicurezza) del PSC - art. 100 comma 4 (come facsimile allegato);

ALLEGATO 2 (faxsimile)

Il DOMA: Dichiarazione dell’organico medio annuo - indicazione del CCNL applicato
- estremi INPS / INAIL / Casse edili, art. 90 comma 9 lettera b (come facsimile
allegato);
LAVORATORI AUTONOMI
Copia dell’iscrizione alla CCIAA, per la quale si richiede certificato di iscrizione con
1.
data non anteriore a tre mesi;
2.

ALLEGATO 1 (faxsimile)

2.

Specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature, e opere
provvisionali;

ALLEGATO 7 (faxsimile)

3.

Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

ALLEGATO 6 (faxsimile)

4.

Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria;

5.

Il DURC: Dichiarazione unica di regolarità contributiva;
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IL POS (PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA) È REDATTO A CURA DI OGNI DATORE DI LAVORO DELLE IMPRESE
ESECUTRICI, AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N.81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN RIFERIMENTO AL SINGOLO
CANTIERE INTERESSATO; ESSO DOVRÀ CONTENERE ALMENO I SEGUENTI ELEMENTI (ALLEGATO XV) DEL CITATO
DECRETO LEGISLATIVO:

1.

Dati identificativi dell’Impresa esecutrice, che comprendono:
- Titolare e/o Rappresentante legale, indirizzo e riferimenti telefonici;
- La specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’ipresa esecutrice e dai lavoratori autonomi
subaffidatari;
- Nominativio/i addetto/i Prevenzione Incendi ed Evacuazione;
- Nominativo/i addetto/i Primo Soccorso;
- Nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) aziendale o territoriale (RLST);
- Nominativo del Medico Competente;
- Nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Nominativo del Capocantiere e/o Direttore Tecnico dell’impresa esecutrice;
- Nominativi dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro, presenti in cantiere divisi per mansione e
relativa idoneità sanitaria;
- Nominativi dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto dell’impresa esecutrice divisi per attività.

2.

Descrizione dell’attività specifica del cantiere in oggetto
- elenco delle lavorazioni svolte direttamente dall’impresa esecutrice e quelle che l’impresa affida a terzi,
(lavorazione – durata della lavorazione – eventuali turni di lavoro).

3.

Elenco e documentazione tecnica, attrezzature ed impianti
a. ponteggi, ponti su ruote a torre, trabattelli;
b. opere provvisionali di notevole importanza;
c. macchine e impianti utilizzati in cantiere.
Indicare:
- libretti di istruzione o procedure di utilizzo – verifiche periodiche – uso comune con altre imprese - collaudi.
Inoltre:
l’Impresa che monta, smonta e trasforma i ponteggi deve predisporre la redazione del PIMUS (e far pervenire
copia al Coordinatore prima di iniziare le attività sul ponteggio).

4.

Sostanze pericolose
(elenco delle sostanze e preparati pericolosi – fase lavorativa di utilizzo – valutazione rischio – misure
preventive/protettive). Allegare al POS l’attestazione dell’avvenuta consegna delle schede di sicurezza dei
prodotti usati /informazione/formazione al personale della valutazione del rischio chimico).

5.

Esito del rapporto di valutazione del rumore e conseguenti misure protettive.

7.

Individuazione delle misure preventive e protettive, integrative a quelle contenute nel PSC, adottate in
relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

8.

Procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC
(descrivere le procedure di tipo funzionale/organizzativo che dovranno essere osservate nelle fasi o sottofasi
di lavoro previste dal PSC, che sono di competenza dell’impresa per il cantiere).
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Documento di valutazione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche e programma di misure per
migliorare gradualmente il livello di dicurezza.

9.

Elenco dei dispositivi di Protezione Individuale

10.

(allegare al POS ricevute di consegna DPI al personale).
Documentazione in merito alla formazione svolta
elencare:
mansione – formazione svolta (data, presso….) – formazione in fase di programmazione
formazione obbligatoria:
- formazione addetti antincendio
- formazione addetti primo soccorso
- formazione RLS
- formazione RSPP
- formazione/informazione a tutti i lavoratori sui rischi presenti in cantiere e le conseguenti misure
preventive/protettive
- formazione neo assunti e/o per cambio di mansioni
- Nb: si ricorda che con decorrenza dal 1° gennaio 2009, la normativa vigente prevede che ciascun lavoratore al
primo ingresso nel settore riceva, prima dell’assunzione in impresa, una formazione professionale e alla
sicurezza di 16 ore presso la locale Scuola Edile. La formazione d’ingresso (16 ore in due giornate a tempo pieno)
è collocata prima dell’inizio del rapporto di lavoro e pertanto non grava né economicamente, né
organizzativamente sull’impresa. Per maggiori informazioni visitare il sito www.16ore.it
- formazione degli addetti e dei preposti al montaggio/smontaggio e trasformazione dei ponteggi (il termine
ultimo per la formazione è il 23 febbrario 2009.

11.

(allegare al POS le attestazioni della formazione svolta).
Si ricorda che:
-

Il POS deve essere firmato dal datore di lavoro e per presa visione dal rappresentante dei lavoratori RLS o
RLST;

-

Il personale occupato in cantiere deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

-

L’impresa affidataria trasmette tutta la documentazione di ogni impresa in subappalto e/o dei lavoratori
autonomi al coordinatore per la sicurezza, attestandone la preventiva approvazione apponendovi la propria
firma.

SI ALLEGANO I MODELLI FAXSIMILE (non dovuti qualora i contenuti fossero già espressi nel POS): ALLEGATO 1, ALLEGATO 2,
ALLEGATO 3, ALLEGATO 6, ALLEGATO 7

All. come sopra
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MODELLO ART. 90 DICHIARAZIONE ORGANICO MEDIO ANNUO (DOMA)
Dichiarazione dell’organico medio annuo (DOMA) in caso di cantieri temporanei o mobili
(Art. 90 Comma 9, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008)
IMPRESE

Appaltatore: _________________________________________________________________
Sede: ______________________________________________________________________

Tel.: ___________________.fax:. _________________e-mail:. ________________________
Documento compilato da:______________________________________________________
recapito tel. diretto:. __________________________________________________________
Appalto:. ___________________________________________________________________
Località:. ___________________________________________________________________
Durata presunta dei lavori: dal_________________________al _______________________
NUMERO ADDETTI
 azienda fino a 15 addetti
 azienda oltre 15 addetti
Impiegati N° __________________
Quadri N° __________________
Dirigenti N° __________________
Operai N° __________________ di cui 4° Liv. ______ 3° Liv. ______ 2° Liv. ______ 1° Liv. ______
TOTALE N° ____________________
ORGANICO

*Organico medio annuo _________________
(riferito all’anno precedente al rilascio della dichiarazione)

Organico medio previsto
per il cantiere in oggetto ________________

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE APPLICATO (CCNL)

 EDILIZIA INDUSTRIA
Note: _________________________________________________
 EDILIZIA COOPERATIVE
Note: _________________________________________________
 EDILIZIA PICC. INDUSTRIA Note: _________________________________________________
 EDILIZIA ARTIGIANI
Note: _________________________________________________
 ALTRO, specificare _________________________________________________________
ISCRIZIONE INPS
ISCRIZIONE INAIL
ISCRIZIONE CASSA EDILE
luogo e data

ALLEGATO 1

l’Impresa esecutrice

Facsimile Allegato 2
LETTERA DI MESSA A DISPOSIZIONE AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(RLS O RLST) IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)
NB.: COPIA DELLA LETTERA VA TRASMESSA AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA (anche via Fax al
n.0331 501610)

Carta intestata dell’Impresa
Data,

Egr. RLS
Sig. ………………………….
Via …………………………
….. città ……………………
oppure (in assenza di RLS)

Egr. RLS Territoriale
del territorio di ………………
Via ………………………….
….. città ……………………
e p.c.

OGGETTO:

Coordinatore Sicurezza
Arch. Mario Caldiroli
Via Col di Lana 17
21053 Castellanza (VA)

MESSA A DISPOSIZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)
PER IL CANTIERE UBICATO IN …………………………………………………………..

La presente per comunicare che, in merito a quanto previsto dall’Art. 100 comma 4 - Titolo IV del D.Lgs. 81 del 9
Aprile 2008 è stato predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza Arch. Mario Caldiroli il Piano di Sicurezza e
Coordinamento per il cantiere in oggetto, riguardante ……………………………………………………………………………………..
Il piano è a Sua disposizione presso ____________________________________
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.
L’Impresa Esecutrice

ALLEGATO 2

MODELLO LETTERA I)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. 28 dicembre 2000. N.445; Allegato XVII, Comma 1, lettere d), D.Lgs. n. 81/2008)

(carta intestata)

Il sottoscritto …………………………………………………, nato a …………………………., il………………, residente
a………………………………………………….………..,domiciliato per l’occorrenza in …………………………………………………Via
………………………………………….., Tel. ………………………………., Fax …………………………., e-mail ……………………………….,
in qualità di datore di lavoro dell’impresa…………………………………………………………………., a conoscenza delle
sanzioni previste dall’art. 26, legge n. 15/1968 e dal comma 3, art. 11, D.P.R. n. 403/1998, in caso di
dichiarazioni false e mendaci, vista la lettera I) comma 1 dell’ Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/08, Testo unico
della Sicurezza,
DICHIARA
di non essere oggetto d provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui al comma 1, art. 14, D.Lgs. n.
81/2008, Testo unico sicurezza.

Allegato: copia Carta d’Identità

……………………………………lì ………………………….

Timbro e firma
……………………………………………………………..

ALLEGATO 3

Elenco dei DPI in dotazione
(Allegato XVII, Comma 2, lettera c), D.Lgs. n. 81/2008)
LAVORATORI AUTONOMI
(carta intestata)
Elenco dei dispositivi di protezione individuali
Il sottoscritto …………………………………………………, nato a …………………………., il………………, residente
a………………………………………………….………..,domiciliato per l’occorrenza in …………………………………………………Via
………………………………………….., Tel. ………………………………., Fax …………………………., e-mail ……………………………….,
vista la lettera c, comma 2), Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, Testo unico della Sicurezza,
DICHIARA
di avere in dotazione i DPI in elenco,(come da valutazione dei rischi) garantendo la loro conformità
normativa e il soddisfacimento degli utilizzatori.
Tipo

Tipi di DPI

……………………………………lì …………………………

Mansione svolta

Timbro e firma
……………………………………………

NB.
-

Allegato attestati inerenti la propria formazione e relativa idoneità sanitaria. (lettera d, comma 2),
Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008;
Allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva ( lettera e, comma 2), Allegato XVII al D.Lgs. n.
81/2008.
Allegato iscrizione alla camera di comercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto ( lettera a, comma 2), Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008.

ALLEGATO 6

MODELLO LETTERA c)
Conformità delle macchine, delle attrezzature e delle opere provvisionali
(Allegato XVII, Comma 2, lettera b), D.Lgs. 81/2008
LAVORATORI AUTONOMI
(carta intestata)
Dichiarazione di conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali
Il sottoscritto …………………………………………………, nato a …………………………., il………………, residente
a………………………………………………….………..,domiciliato per l’occorrenza in …………………………………………………Via
………………………………………….., Tel. ………………………………., Fax …………………………., e-mail ……………………………….,
vista la lettera b, comma 2), Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, Testo unico della Sicurezza,
DICHIARA
che le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali (sotto riportate) sono conformi a quanto previsto
dal D.Lgs. n. 81/08, Testo unico sicurezza, dalla direttiva macchine D.P.R. n. 459/1996 e che le attrezzature,
le macchine e le opere provvisionali sono sottoposte a manutenzione periodica da personale competente.
Elenco macchine e/o attrezzature
TIPO

MARCA

MODELLO

……………………………………lì ………………………………………………….
Timbro e firma
…………………………………………

ALLEGATO 7

