
 

 

DOCUMENTAZIONE DA CUSTODIRE IN CANTIERE A 

DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI VIGILANZA 

INERENTE LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 

 

       DOCUMENTI 
RIFERIMENTI 

NORMATIVI 
CHECK 

1 

Eventuali deleghe conferite nella materia della sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro / Atto di individuazione del 

Datore di Lavoro tra i soci, recanti data certa          (1) 

Art. 16 del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. 
SI NO 

2 

(!) 

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) munito di 

data certa (nelle sedi operative non definibili “unità 

produttive”, almeno il frontespizio del DVR con l’evidenza 

della sua data certa) 

Art. 28 del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. 
SI NO 

3 

(!) 

Designazione del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) interno o esterno e 

attestazione dei suoi requisiti professionali (attestati)   (2) 

Artt. 17 e 32 del D.Lgs. 81/08 

e s.m.i. - Accordo S-R 

07/07/2016 

SI NO 

4 

(!) 

(in alternativa al punto precedente) Documentazione 

relativa allo svolgimento diretto da parte del Datore di 

Lavoro dei compiti del SPP con la preventiva relativa 

informazione al rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza 

Art. 34 del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. - Accordo S-R 

21/12/2011 

SI NO 

5 

Verbale di avvenuta elezione o designazione da parte dei 

lavoratori o rappresentanze sindacali del Rappresentante 

dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e comunicazione 

all’INAIL del relativo nominativo ,attraverso il sito dell’ 

INAIL 

Artt. 18 c.1 lett. aa) e 47 del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
SI NO 

6 
Attestati dei corsi di formazione e aggiornamento 

frequentati dal RLS 

Art. 37 c.10 del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. 
SI NO 

7 Nomina del Medico Competente                      (3) 
Art. 18 c.1 lett. a) del D.Lgs. 

81/08 e s.m.i. 
SI NO 

8 

Ultimi giudizi d’idoneità alla mansione specifica dei 

lavoratori impiegati nel cantiere, espressi dal Medico 

Competente 

Art. 41 c. 6 del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. 
SI NO 

9 
Attestazione dell’Informazione e della Formazione 

ricevuta dai lavoratori impiegati nel cantiere 

Artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 

e s.m.i. - Accordo S-R 

21/12/2011 

SI NO 

10 
Documentazione inerente l’individuazione dei Preposti   

(4) 

Art. 18 c.1 lett. b-bis) del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
SI NO 

11 
Attestazione della formazione ed aggiornamento ricevuta 

dai preposti 

Art. 37 c. 7 del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. - Accordo S-R 

21/12/2011 

SI NO 

12 

Documentazione attestante l’avvenuta designazione degli 

addetti al primo soccorso e all’emergenza incendio   (5) 

(6) 

Artt. 18 c.1 lett. b) e 43 c. 1 

lett. b) del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. 

SI NO 

13 
Attestazione di avvenuta formazione e aggiornamento 

degli addetti al primo soccorso e all’emergenza incendio 

Art.37 c. 9 del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. - D.M. 388/03 e D.M. 

10/03/98 e D.M. 02/09/2021 

SI NO 

 

(!) Documentazione connessa alla sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 del D.Lgs. 81/08 e smi 

(n) Fac simili modulistica allegata 

 
“Il presente elenco di documenti è da intendersi puramente indicativo e non esaustivo”. 



 

 

    
DOCUMENTI 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 
CHECK 

14 

(!) 

Registro contenente gli interventi di addestramento del 

personale interessato (o fino al 21/12/2021 gli attestati 

relativi all’addestramento):  

• per l’utilizzo di attrezzature da lavoro per le quali è 

richiesta una specifica abilitazione degli operatori (*) 

• per l’utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e per 

i dispositivi di protezione dell’udito 

• per l’utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento 

mediante funi 

• per i lavoratori e preposti addetti al montaggio, 

smontaggio, trasformazione di ponteggi 

• per i lavoratori soggetti alla movimentazione manuale 

dei carichi 

• per i lavoratori operanti in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinanti                (7) 

Art.37 c. 5, 77 c.5, 116, 136, 

169 e Allegato XXI del D.Lgs. 

81/08 e s.m.i. - Accordo S-R 

22/02/2012 - DPR 177/2011 

 

SI NO 

15 

(!) 

Nei lavori in quota, qualora non siano state attuate misure di 

protezione collettiva, atti probanti l’avvenuta consegna ai 

lavoratori dei dispositivi di protezione individuale contro 

i rischi di caduta dall’alto e relativo addestramento 

Artt. 18 c.1 lett. d) e 115 del 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. 
SI NO 

16 
Cartello di cantiere con indicazione dei coordinatori per la 

sicurezza 

Art. 90 c. 7 del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. – Art. 27 c.4 D.P.R. 

380/01 

SI NO 

17 
Notifica Preliminare (ove prevista) e successive modifiche 

e /o integrazioni 

Art. 99 - All XII del D.Lgs. 

81/08 e s.m.i. 
SI NO 

18 Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) (ove previsto) Art. 100 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. SI NO 

19 

(!) 

Piano Operativo di Sicurezza (POS), comprensivo delle 

schede di sicurezza delle sostanze chimiche pericolose 

Art. 96 c. 1 lett. g) e All. XV 

punto 3.2 del D.Lgs. 81/08 
SI NO 

20 

(!) 

Notifica presentata all’organo di vigilanza competente per 

territorio, prima dell’inizio dei lavori che possono 

comportare il rischio di esposizione all’amianto 

Art. 250 del D.Lgs 81/08 e 

s.m.i. 
SI NO 

21 

Piano di lavoro inviato all’organo di vigilanza, almeno 30 

giorni prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di 

rimozione dell’amianto 

Art. 256 c.2 del D.Lgs 81/08 e 

s.m.i.  
SI NO 

22 
Programma dei lavori con impiego di sistemi di accesso e 

di posizionamento mediante funi 

Art. 116 c. 1, lett. e) del D.Lgs. 

81/08 e s.m.i. 
SI NO 

23 

(!) 

Documentazione relativa alle disposizioni organizzative e 

procedurali finalizzate a proteggere i lavoratori operanti 

in prossimità di linee elettriche (a distanze “d” inferiori a 

quelle indicate nell’Allegato IX) o in presenza di conduttori 

nudi in tensione (anche su PSC / POS) 

Artt. 83 e 117 del D.Lgs. 81/08 

s.m.i. 
SI NO 

 

(*) Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori sono: 

a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili; 

b) Gru a torre; 

c) Gru mobile; 

d) Gru per autocarro; 

e) Carelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carelli elevatori semoventi a braccio telescopico; carrelli industriali 

semoventi; carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi); 

f) Trattori agricoli e forestali; 

g) Macchine movimento terra (escavatori idraulici, con massa operativa maggiore di 6000 kg; escavatori a fune; pale caricatrici 

frontali, con massa operativa maggiore di 4500 kg; terne; autoribaltabili a cingoli, con massa operativa maggiore di 4500 kg); 

h) Pompe per calcestruzzo. 

 



 

 

    

 DOCUMENTI 
RIFERIMENTI 

NORMATIVI 
CHECK 

24  
Libretto e Autorizzazione MLPS alla costruzione ed 

all’impiego e Relazione tecnica del ponteggio  

Artt. 131, 132 e 134 del 

D.Lgs 81/08 e s.m.i. 
SI NO 

25 
Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS) per il 

ponteggio  

Art. 136 c. 1 e All. XXII del 

D.Lgs 81/08 e s.m.i. 
SI NO 

26  

Progetti dei ponteggi di altezza superiore ai 20 mt. e quelli 

per i quali, nella redazione di calcolo, non sono disponibili 

le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i 

relativi schemi di impiego, nonché le altre opere 

provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure 

di notevole importanza e complessità, in rapporto alle loro 

dimensioni e sovraccarichi 

Art. 133 del D.Lgs 81/08 e 

s.m.i. 
SI NO 

27 

Progetto redatto da tecnico abilitato, comprendente i disegni 

esecutivi e i calcoli di stabilità, per armature provvisorie 

per grandi opere, che non rientrino negli schemi di uso 

corrente, (centine per ponti ad arco, copertura ad ampia luce, 

ecc.) 

Art. 142 del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. 
SI NO 

28 

Relazione geotecnica per l’esecuzione degli scavi, con la 

quale si è accertata la consistenza delle pareti degli scavi 

qualora essi non abbiano un’inclinazione o un tracciato tali, 

in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti, 

o gradoni di altezza < 1,5 m, o armature 

Artt. 118 e 119 del D.Lgs. 

81/08 e s.m.i. 
SI NO 

29  

 

Dichiarazioni di conformità CE e manuali d’uso e 

manutenzione delle attrezzature di lavoro presenti in 

cantiere  

Art. 71 c.4 del D.Lgs 81/08 e 

s.m.i. – D.Lgs. 17/2010 
SI NO 

30  

Registro dei controlli delle attrezzature e documentazione 

relativa alle verifiche trimestrali delle funi e catene 

apparecchi di sollevamento 

Artt. 71 c. 4, 8 e All. VI del 

D.Lgs 81/08 e s.m.i. 
SI NO 

31  
Verbali di verifica periodica (prima e successive) delle 

attrezzature di cui all’Allegato VII  

Art. 71 c. 11 e All.VII del 

D.Lgs 81/08 e s.m.i. e DM 

11/04/2011 

SI NO 

32  
Verifica idoneità del piano d’appoggio apparecchio di 

sollevamento 

All. VI, punto 3.1.3 del D.Lgs 

81/08 e s.m.i. 
SI NO 

33 
Libretto d’uso e manutenzione per i ponti su ruote a 

torre (trabattelli) 

Art. 140 e All. XXIII del 

D.Lgs 81/08 e s.m.i. 
SI NO 

34 

(!) 

Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e 

dell’impianto di messa a terra / dei dispositivi di 

protezione contro le scariche atmosferiche (per strutture 

non autoprotette), rilasciata dall’installatore, completa e 

aggiornata con tutti gli allegati obbligatori. 

Nel caso di strutture metalliche autoprotette dal rischio di 

fulminazione relazione di calcolo con verifica che dimostri 

l’autoprotezione ai sensi della norma CEI 81-10 

Artt. 80 e 84 del D.Lgs. 81/08 

e s.m.i. - D.M. 37/08 art.7 

D.P.R. 462/2001 

Norma CEI 64-8 

Norma CEI 81-10 

SI NO 

35 

Documentazione probante l’invio all'INAIL e 

all'ASL/ARPA della dichiarazione di conformità 

dell’impianto di messa a terra / dispositivi di protezione 

contro le scariche atmosferiche (entro 30 gg dalla messa in 

esercizio). 

Art. 86 c.1 del D.Lgs. 81/08 

s.m.i. -  

Art. 2 del D.P.R. 22 ottobre 

2001 n. 462  

SI NO 

36 

Verbali ultime verifiche periodiche biennali effettuate 

all’impianto di messa a terra / ai dispositivi di protezione 

contro le scariche atmosferiche  

Art. 86 c.1 del D.Lgs. 81/08 

s.m.i. - Art. 4 del D.P.R. 22 

ottobre 2001 n. 462 

SI NO 

 


