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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE IMPRESE 
La presente scheda NON deve essere inviata all'organo di vigilanza 

 
 

INDIRIZZO DI CANTIERE:    ___________________________________ 

COMUNE:         ___________________________________ 

 

Sezione 1: Anagrafica Impresa 

 

Ragione sociale  ____________________________________________ 

Indirizzo Sede Legale  ____________________________________________ 

 

Sezione 2: Stato delle lavorazioni di cantiere 

 

2.1 La mia impresa si configura come: 

 

 a) Impresa affidataria 

 b) Impresa esecutrice in regime di Subappalto con la ditta: __________________________________ 

 c) Impresa affidataria ed esecutrice 

 d) Lavoratore autonomo 

 

2.2 Stato attuale dei lavori della mia impresa nel cantiere in oggetto 

 

 a) Le lavorazioni della mia impresa in cantiere sono attualmente in corso di svolgimento e la data prevista 
per la conclusione delle stesse è:  ___/___/_________ 

 b) Le lavorazioni della mia impresa in cantiere devono ancora iniziare e la data prevista per l’inizio delle 
stesse è: ___/___/_________ 

 c) Sono stato notificato in cantiere ma non so ancora quando inizieranno le lavorazioni della mia impresa 

 d) Altro: _____________________________________________________________________ 

 

Sezione 3: Obblighi per le imprese affidatarie ed esecutrici 

 

3.1 Ha provveduto a redigere il Piano Operativo di Sicurezza specifico per il cantiere? 

 



 
   

 

 

   

 

DIPARTIMENTO DI 
PREVENZIONE 

Struttura Complessa 
PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI LAVORO 

 

 
Via Aurelia, 97 – 18038 Sanremo (IM) fraz.Bussana   
Codice Fiscale – Partita IVA n. 01083060085 

 

www.asl1.liguria.it 
protocollo@pec.asl1.liguria.it 

telefono centralino: 0184 536.1 

  
 

 a) Sì, è stato redatto rispettando i requisiti minimi previsti dall'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e smi 

 b) Sì, è stato redatto secondo il modello semplificato previsto dall'allegato I del D.I. 09/09/2014 

 c) Sì, è presente in cantiere ed è costantemente aggiornato 

 

3.2 Servizi igienico assistenziali 

 

Sono presenti in cantiere servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori? 

 a) Sì, ho provveduto personalmente 

 b) Sì, sono stati predisposti dall'impresa affidataria 

 c) No, ma vi è apposita convenzione scritta conservata in cantiere 

 

3.3 Recinzione e accessi al cantiere 

 

E' correttamente predisposta una recinzione di cantiere e l'accesso allo stesso? 

 a) Sì, ho provveduto personalmente 

 b) Sì, sono stati predisposti dall'impresa affidataria 

 c) Sì e ne controllo periodicamente l'integrità 

 

3.4 Accatastamento dei materiali 

 

I materiali e le attrezzature sono correttamente accatastate in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento? 

 a) Sì e me ne accerto costantemente 

 b) Non vi sono accatastamenti di materiali in cantiere 

 

Sezione 4: Obblighi aggiuntivi per l'impresa affidataria 

 

4.1 Condizioni di sicurezza del cantiere? 

 

Ha provveduto a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e 
delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte delle imprese esecutrici? 

 a) Sì, prima di affidare i lavori redigendo apposito verbale conservato in cantiere 

 b) Sì, coordinando gli interventi delle imprese esecutrici e dandone evidenza scritta 

 c) Sì, con una costante collaborazione con i datori di lavoro delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi, 
redigendo specifici verbali 

 

4.2 Verifica dell'idoneità tecnico professionale 

 

Ha provveduto alla verifica dell'idoneità tecnico professionali delle imprese in sub appalto ed eventuali 
lavoratori autonomi? 

 a) Sì, richiedendo la documentazione prevista dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e smi 
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 b) Sì, tramite il coordinatore per l'esecuzione dei lavori 

 c) Sì, tramite il mio consulente 

 

4.3 Congruenza dei POS 

 

Ha provveduto a verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici 
rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti al coordinatore per l’esecuzione dei lavori? 

 a) Sì, e in caso di riscontro positivo lo trasmetto tempestivamente al CSE 

 b) Sì, e in caso di incongruenze ne richiedo l'adeguamento alle imprese esecutrici che lo hanno redatto 

 c) sì, e mi accerto che i lavori abbiano inizio solo dopo l'esito positivo delle verifiche anche da parte del 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori 

 

4.4 Formazione impresa affidataria 

 

Come datore di lavoro dell'impresa affidataria è in possesso di adeguata formazione specifica per lo 
svolgimento di tale attività? 

 a) Sì, ho provveduto ad idonea formazione tramite formatore abilitato 

 b) Sì, ho effettuato apposita formazione tramite le associazioni di categoria 

 b) Sì, ho frequentato apposito corso presso la scuola edile 

  

Sezione 5: Lavoratori subordinati presenti in cantiere 

 

5.1 – Tutti i lavoratori dell'impresa hanno ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro? 

 

 a) Sì, effettuata dal datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP, previa comunicazione al 
comitato paritetico 

 b) Si, organizzata dal datore di lavoro con l'ausilio di formatori esterni, previa comunicazione 
all'organismo paritetico 

 c) Si, effettuata dalla scuola edile ovvero da altri soggetti formatori accreditati 

 

5.2 – Ai lavoratori dell'impresa è stato rilasciato apposito giudizio d'idoneità alla mansione da parte del 
Medico competente e lo stesso è in corso di validità? 

 

 a) Sì, è stata effettuata la visita preventiva prima di essere adibiti alla mansione specifica 

 b) Sì, è stata effettuata la visita preventiva in fase preassuntiva 

 c) Sì, è stata effettuata la visita preventiva e le successive visite periodiche entro le scadenze previste 
dal protocollo sanitario predisposto dal medico competente 

 

5.3 – Ai lavoratori dell'impresa sono stati forniti i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, 
sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente? 
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 a) Sì, ho provveduto personalmente all'acquisto dei DPI necessari e a fornirli ai lavoratori, dandone 
evidenza scritta 

 b) Sì, vengono forniti all'assunzione e periodicamente sostituiti, documentando ogni consegna degli 
stessi 

 

Sezione 6: Lavoratori autonomi chiamati dalla vostra ditta in cantiere 

 

6.1 – Sono presenti lavoratori autonomi (cosiddetti artigiani), a cui sono stati affidati parte dei lavori di 
vostra competenza, da svolgere in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione verificando 
eventualmente l'idoneità tecnico professionale ? 

 

 a) No 

 b) Sì, hanno uno specifico contratto di subappalto e svolgono le lavorazioni indicate in piena autonomia e 
senza vincolo di subordinazione 

 c) Sì, e provvedo personalmente alla verifica dell'idoneità tecnico professionale secondo previsto 
dall'allegato  XVII del D.Lgs. 81/2008 e smi prima dell'affidamento dei lavori 

 

Sezione 7: Attrezzature 

 

7.1 – Le attrezzature con obbligo di abilitazione impiegate dall'impresa per le lavorazioni all’interno del 
cantiere e sono utilizzate da: 

 

a) solo da lavoratori che hanno ricevuta specifica formazione ai sensi dell'accordo Stato Regioni del 22 
febbraio 2012 

b) dai lavoratori allo scopo incaricati in possesso di specifica abilitazione rilasciata da soggetti formatori 
accreditati e periodicamente aggiornata 

c) solo datore di lavoro in possesso di specifica abilitazione rilasciata da soggetti formatori accreditati 

 

Esempi di attrezzature con obbligo di abilitazione: Piattaforme di lavoro mobili elevabili, Gru a torre,  Gru 
per autocarro, Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, Carrelli semoventi a braccio 
telescopico, Trattori agricoli o forestali, Macchine movimento terra, Escavatori idraulici, Pale caricatrici 
frontali, Terne, Autoribaltabile a cingoli, Pompa per calcestruzzo 

 

Sezione 8: Medico competente 

 

8.1 – Nomina del medico competente: 

 

Il medico competente dell’impresa   

 a) è stato nominato con apposita nomina scritta conservata in ditta 

 b) è stato nominato con contratto annuale che viene rinnovato prima della scadenza 

 

8.2 - Le cartelle sanitarie e di rischio redatte dal medico competente sono conservate: 
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  a) presso la sede dell’azienda assicurandone la riservatezza 

  b) presso lo studio del medico competente, come concordato al momento della nomina 

  c) presso la struttura di cui fa parte il medico competente che ne assicura il segreto professionale 

   

Sezione 9: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

9.1 – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’impresa è: 

 

 a) Interno all’azienda, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e smi e in 
possesso di adeguata formazione e aggiornamento periodico 

 b) Esterno all’azienda, previo accertamento dei requisiti e di adeguata formazione specifica 

 c) Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/2008 avendo frequentato appositi corsi di formazioni 
previsti dall'Accordo Stato Regioni 

 

Sezione 10: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

 

10.1 – Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è stato nominato ed è:   

 

 a) Un lavoratore interno all’azienda, eletto o designato, che abbia ricevuto un'adeguata formazione della 
durata minima di 32 ore in modo da essere in possesso di competenze sulle principali tecniche di controllo 
e prevenzione dei rischi e un aggiornamento e un aggiornamento annuale 

 b) Un lavoratore interno all’azienda, eletto o designato all'interno delle rappresentanze sindacali, che abbia 
ricevuto un'adeguata formazione della durata minima di 32 ore in modo da essere in possesso di 
competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi e un aggiornamento e un 
aggiornamento annuale 

 c) Un soggetto esterno all’azienda (Territoriale, di Sito ecc.) 

 

Sezione 11: Preposto 

 

11.1 – Sì è provveduto alla nomina e formazione del preposto o dei preposti dell'impresa: 

 

 a) Sì, è stato individuato con specifico atto allegato al POS ed ha frequentato apposito corso di formazione 
secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 

 b) Sì, coincide con la figura del capo cantiere e la sua individuazione è specificatamente indicata nel POS 

 c) Sì, e nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, viene indicato 
espressamente al datore di lavoro committente 

 

Sezione 12: Gestione delle emergenze 
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12.1 – Sono stati designati i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e 
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di 
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza: 

 

 a) No, in qualità di datore di lavoro con meno di 30 dipendenti ed essendo in possesso di specifica 
formazione, svolgo direttamente suddetti compiti come previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e smi 

 b) Sì, sono stati preventivamente designati per iscritto i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e 
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza 

 c) Sì, i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, 
comunque, di gestione dell’emergenza, hanno ricevuto un’adeguata e specifica formazione e un 
aggiornamento periodico 

   
Sezione 13: Ponteggi 

 

13.1 – Tra le attività svolte in cantiere dalla Sua ditta vi è quella del montaggio e smontaggi dei ponteggi? 

 

 a) Sì 

 b) No   (se NO non rispondere alle successive domande del punto 13) 
 

13.2 – Ha provveduto a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e 
smontaggio (Pi.M.U.S.)? 

 

 a) Sì, redigo personalmente tale piano avendo specifiche competenze in materia 

 b) Sì, mi avvalgo di specifica persona competente poiché non mi occupo del montaggio dei ponteggi 

 c) Sì, il piano redatto, assume la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e 
progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del 
preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati 

 

13.3 – Per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non 
sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego? 

 

 a) E' stato redatto un progetto comprendente la relazione di calcolo e disegno esecutivo da parte di un 
ingegnere o un architetto abilitato 

 b)  E' stato redatto un progetto ed aggiornato alla realtà di cantiere 
 

   
13.4 – In cantiere conservata la seguente documentazione relativa al ponteggio? 

 

 a) Copia dell’autorizzazione ministeriale 

 b) Copia del progetto e dei disegni esecutivi 

 c) Copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) 
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13.5 – Si è assicurato che il ponteggio sia montato, smontato o trasformato sotto la diretta sorveglianza 
di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto 
una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste? 

 

 a) Sì, il ponteggio viene montato, smontato e trasformato sotto la mia diretta supervisione a regola dell'arte 
e conformemente al  Pi.M.U.S. 

 b) Sì, i lavoratori incaricati del montaggio, dello smontaggio e della trasformazione dello ponteggio hanno 
ricevuto un'adeguata formazione e un aggiornamento periodico 

 
Sezione 14: Rischio chimico 

 
14.1 – Per le sostanze chimiche utilizzate in cantiere si è effettuata una valutazione rischio anche 
tenendo conto de Schede Dati di Sicurezza? 

 

 a) Sì, adottando appropriate misure tecniche organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio 

 b) Sì, adottando misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora 
non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione 

 c) Sì, fornendo ai lavoratori adeguate informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, 
quali l’identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione 
professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti 

 d) Sì, fornendo ai lavoratori idonea formazione ed informazione su precauzioni ed azioni adeguate da 
intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro 

 

Esempi di sostanze chimiche utilizzate in cantiere: cemento, calce, gesso, colle per pavimenti e rivestimenti, 
resine epossidiche, intonaci, disarmanti, solventi, vernici, smalti, stucchi, ecc. 

 
14.2 – Si è assicurato che per ogni sostanza sia presente una Scheda Dati di Sicurezza allegata al 
POS? 

 

 a) Sì, e sono a disposizione dei lavoratori in cantiere 

 b) Sì, tutte le Schede Dati di Sicurezza  sono allegate al POS 

 c) Sì, e l'accesso ai lavoratori può avvenire anche accedendo tramite smartphone ad apposito spazio 
condiviso 

 

14.3 – Sono stati messi a disposizione dei lavoratori i DPI previsti nelle Schede Dati di Sicurezza in 
funzione le loro utilizzo e smaltimento? 

 

 a) Sì, e della consegna è presente apposita documentazione 

 b) Sì, e i lavoratori possono sostituire i dpi in base all'usura ed in base alla loro durata (ore di utilizzo) 

 c) Sì, e i lavoratori hanno accesso alla fornitura dei dpi all'inizio della giornata od in base all'assegnazione 
dei lavori 


