
 

DOCUMENTAZIONE 
PRESENTE IN CANTIERE 

 
 SI NO NOTE 
PSC - Piano di sicurezza e coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08)                                    
Notifica Preliminare (art. 99, comma 2 del D.Lgs. 81/08)                                                
PSS – Piano sostitutivo di Sicurezza (punto 3.1.1. dell’All. XV del 
D.Lgs. 81/08)    

POS – Piano Operativo di Sicurezza (art. 96, comma 1, lett. g) del 
D.Lgs. 81/08)    

Documentazione di avvenuta informazione e formazione  
(art. 36 e 37 e All. XV, punto 3.2.1., lett. l) del D.Lgs. 81/08)    

Verbali di consegna dei DPI 
(art. 18, comma 1, lett. d) e All. XV, punto 3.2.1., lett. i) del D.Lgs. 
81/08) 

   

Designazione del RSPP (art. 41, comma 6 del D.Lgs. 81/08) e 
attestato di frequenza al corso di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/08 o 
all’art. 34 nel caso di svolgimento diretto da parte del D.d.L. 

   

Nomina Medico Competente (art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 
81/08)    

Giudizi d’idoneità alla mansione espressi dal Medico Competente 
(art. 41, comma 6 del D.Lgs. 81/08)    

Tesserini di riconoscimento (art. 20 comma 3 D.Lgs. 81/08)    
Pi.M.U.S. -  Piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio 
(artt. 134 e 136 D.Lgs. 81/08) comprendente copia del disegno 
esecutivo di cui all’art. 134 e punto 5 dell’All. XXII del D.Lgs. 81/08 e 
l’identificazione della squadra addetta alle operazioni di montaggio con 
relativi attestati abilitanti (art. 136, c. 6 e 7 e All. XXI D.Lgs. 81/08) 

   

Autorizzazione Min.le all’impiego di ponteggi ad elementi portanti 
prefabbricati (art. 131, comma 6 e art. 134 del D.Lgs. 81/08)    

Progetto e calcolo ponteggi ad elementi portanti prefabbricati (art. 
133 del D.Lgs. 81/08) ed altre opere provvisionali     

Dichiarazione di conformità impianti elettrici di messa a terra e 
protezione contro le scariche atmosferiche (D.M. 37/08) e nota di 
trasmissione all’ISPESL e ASL territorialmente competenti ai sensi 
dell’art. 2, comma 2 del DPR 462/01 

   

Verbale di verifica periodica (con periodicità biennale) degli 
impianti elettrici di messa a terra e/o dell’impianto di protezione contro 
le scariche atmosferiche (art. 4 del DPR 462/01). 

   

Elenco dettagliato delle macchine e delle attrezzature presenti in 
cantiere e libretti d’uso e manutenzione (Art. 71 del D.Lgs. 81/08)    

Libretto di verifiche per impianti di sollevamento non manuali 
con portata superiore a 200 Kg (art. 71, comma 11 e All. VII del 
D.Lgs. 81/08). 

   

Schede tossicologiche prodotti chimici utilizzati in cantiere    
   
NOTE:    
 
 

 


