TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 1 2
(D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
ADEMPIMENTI
Nomina Coordinatore
Esecuzione

Piano di Sicurezza
e Fascicolo opera
(a cura del Coordinatore)

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

N. imprese

Uomini/
Giorno (u/g)

1

Meno di 200 u/g

SI

NO

1

Più di 200 u/g

SI

2 o più imprese



SI
Nome

Codice fiscale

I

Cognome

Verifica
Invio Notifica Nomina Coordinatore
Documentazione Preliminare
Progettazione

L

CASI

E

*CODICE FISCALE*GGMMAAAAHH:MM

Data di nascita

Sesso

Cittadinanza


Provincia

Residenza/Studio professionale
Comune

Provincia

Stato

M

Luogo di nascita

Indirizzo

Stato
Civico

Telefono

Cellulare

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Scala

Piano

Interno

Fax

I

CAP

Email

Committente/Titolare

Responsabile dei lavori

S

In qualita di

se i lavori sono eseguiti da una sola impresa:
e l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uominigiorno:
a. e i lavori non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a
verificare la documentazione dell'impresa (iscrizione alla Camera di commercio, DURC e autocertificazioni relative al contratto
collettivo applicato e al possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008).
b. ma i lavori comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a
verificare la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l'idoneità tecnico
professionale dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi, l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti dell'impresa
esecutrice.
e l'entità presunta del cantiere è pari o superiore ai 200 uominigiorno, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la
documentazione di cui alla lettera b. di cui sopra. Inoltre, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto all'invio della notifica preliminare di cui
all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008.
se i lavori sono eseguiti da più di un'impresa, anche non contemporaneamente, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto ad adempiere, nei
confronti di ciascuna impresa, a tutti gli obblighi in materia di verifica della documentazione di cui sopra, in base alla casistica applicabile, nonché
a inviare la notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e a nominare il coordinatore per la sicurezza, che rediga il piano di
sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell'opera.

C

(1) Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei cantieri differiscono, ai sensi degli articoli 90 e 99 del d.lgs. n. 81/2008, principalmente in base al
numero di imprese esecutrici dei lavori e all'entità presunta del cantiere, misurata in uominigiorno (ad es. se la durata stimata dei lavori è di 25 giorni e
la squadra di lavoro è composta da 3 uomini, l'entità del cantiere è di 75 uominigiorno):

Il titolare/responsabile dei lavori dichiara che l'intervento descritto nell'istanza, di cui il presente allegato
costituisce parte integrante,

A

(2) Gli adempimenti contenuti nel presente allegato possono essere effettuati tramite sistemi informativi regionali, se previsti.

non ricade nell'ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008

relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici
dichiara che l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uominigiorno ed i lavori non comportano i rischi
particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso

F

ricade nell'ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 e pertanto:

dichiara che l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uominigiorno o i lavori comportano i rischi
particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e
b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l'idoneità tecnico professionale della/e impresa/e
esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e
impresa/e esecutrice/i

E

degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l'autocertificazione relativa al contratto
collettivo applicato

L

relativamente alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008
dichiara che l'intervento non è soggetto all'invio della notifica
dichiara che l'intervento è soggetto all'invio della notifica e pertanto

I

allega alla presente istanza la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in
cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno (*)

di essere a conoscenza che l'efficacia della presente istanza è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e
coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando
previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di
regolarità contributiva

M

indica gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere
per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno, già trasmessa in data
con
prot./cod.

F

A

C

S

I

Firma

