riservata agli iscritti alla Newsletter Professional di Testo
CHECK-LIST PER LA Copia
VERIFICA
DEI CONTENUTI MINIMI DEL POS

Unico Sicurezza dot com

Allegato XV punto 3.2. del D.Lgs 81/08

Committente

MARIO BIANCHI

P.o.s dell'Impresa

EDILTUTTO SNC

Data di consegna del POS da parte dell’impresa affidataria

14/12/2015

Data prevista Inizio lavori dell'Impresa

09/01/2016

Lavori svolti in cantiere dall’Impresa

OPERE EDILI IN GENERE

L'impresa oggetto di verifica contenuti minimi del Pos è

IMPRESA ESECUTRICE

Lavori svolti in

APPALTO DIRETTO

Data della Verifica del Pos

20/12/2015
1

DEMO

Contenuto
Nominativo del datore di lavoro

ESITO VERIFICA

IDONEO

DI S
TAMP
A

Dati identificativi dell'impresa esecutrice

Indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale

Indirizzi ed i riferimenti telefonici degli uffici di cantiere
2

Specifica

attività

e

singole

dall'impresa

lavorazioni

esecutrice (comprese
lavorazioni affidate in subappalto)

3

svolte

indicazioni

in

circa

eventuali

IDONEO

Specifica attività e singole lavorazioni svolte in cantiere dai
lavoratori autonomi (operanti per conto dell’impresa esecutrice)
Nominativi degli addetti al pronto soccorso
(esclusivamente quelli che saranno presenti in cantiere)
Nominativi degli addetti antincendio ed evacuazione
(esclusivamente quelli che saranno presenti in cantiere)

IDONEO

Nominativo del RLS (ove presente) o del RLST

IDONEO
IDONEO
IDONEO
IDONEO
IDONEO
IDONEO
IDONEO

4

Nominativo del medico competente (ove previsto)

5

Nominativo del RSPP

6

Nominativo del direttore tecnico di cantiere
Nominativo del capocantiere

7

cantiere

IDONEO
IDONEO
IDONEO

Numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti
Numero e le relative qualifiche dei lavoratori autonomi

IDONEO
IDONEO

Note

Copiasvolte
riservata
aglidaiscritti
alla
Newsletter
Professional
di Testo Unico Sicurezza dot com
Specifiche mansioni, inerenti la sicurezza,
in cantiere
ogni figura
nominata
allo scopo
dall'impresa esecutrice
NON IDONEO

Descrizione dell'attività di cantiere ed elenco delle lavorazioni

NON IDONEO

Descrizione delle modalità organizzative

IDONEO

Descrizione dei turni di lavoro
Elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre (trabattelli) e di altre opere provvisionali utilizzati in cantiere

IDONEO
NON APPLICABILE

Elenco delle macchine e degli impianti utilizzati in cantiere

IDONEO

Elenco sostanze e preparati pericolosi utilizzati in cantiere

NON IDONEO

Schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi

NON IDONEO

Esito del rapporto di valutazione del rumore

IDONEO
NON IDONEO

Esito del rapporto di valutazione delle vibrazioni (Sebbene non sia elencata tra i contenuti minimi del POS previsti dall’Allegato XV, la
valutazione del rischio da vibrazioni meccaniche è specificamente richiesta dal
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 202)

DEMO

Misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle
contenute nel PSC (quando previsto), adottate in relazione ai
rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere
Procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC (ove previste dal PSC)

Documentazione in merito all'inform
azione ed alla formazione fornite
ai lavoratori occupati in cantiere

Elenco dei DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere

IDONEO

DI S
TAMP
A

NON APPLICABILE
NON IDONEO

1

Evidenza documentale formazione obbligatoria di base per tutti i lavoratori

IDONEO

2

Evidenza documentale formazione di dirigenti e preposti (capocantiere,caposquadra...)

NON IDONEO

3

Evidenza documentale formazione, addestramento (e abilitazione dove
prevista) sui rischi particolari presenti nello specifico cantiere, con
particolare riferimento alle attrezzature ed ai DPI che richiedono
conoscenze e responsabilità particolari (ad es. DPI di 3^ categoria per
lavori in quota,apparecchi di sollevamento, macchine mov. terra…)

NON IDONEO

4

Attestati di frequenza a corsi di formazione per addetti primo soccorso e
addetti antincendio ed evacuazione

IDONEO

Copia riservata
agli
Newsletter Professional di Testo Unico Sicurezza dot com
L’impresa Affidataria ha verificato la congruenza
del presente
POSiscritti
rispetto alalla
proprio?

NON APPLICABILE
Il POS è coerente con il PSC?

NO
Il POS è specifico per il cantiere (non generico) ?

NO

Giudizio in sintesi del POS

Autorizzazione all'inizio dei lavori

DEMO

POS NON IDONEO

DI S
TAMP
A

condizioni

Eventuali motivazioni o

NON PUO' INIZIARE I LAVORI PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

