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IntroduzIone

INtRODUZIONE

Con la sottoscrizione del protocollo d’intesa, il CTP di Roma e il Comando Carabinieri 
per la Tutela del Lavoro, hanno dato corso allo sviluppo di un progetto che aveva già 
dimostrato, nei precedenti rapporti intercorsi tra le due istituzioni, come il dialogo, lo 
scambio di esperienze e la formazione continua degli operatori, porti dei concreti risultati 
in termini di prevenzione con la conseguente riduzione  del manifestarsi dei rischi nei 
cantieri dove si svolgono  lavori di costruzioni edili.

Tra le varie attività previste dal Protocollo troviamo anche quella riferita a 
pubblicazioni, elaborate congiuntamente, che possano essere di aiuto agli operatori 
impegnati quotidianamente nel mondo delle costruzioni.

Questo quaderno nasce con l’intento di illustrare, e quindi chiarire, come si svolge 
un’operazione di verifica ispettiva condotta dai militari dell’Arma dei Carabinieri; 
conoscere le modalità di un’ispezione è di grande aiuto, sapere quali sono i documenti e 
gli adempimenti ritenuti indispensabili per non incorrere in sanzioni, lo è ancor di più.

Nei prossimi giorni il CTP di Roma darà vita ad una nuova attività, ritenuta strategica, 
per affiancare più da vicino lavoratori e imprese: tutti coloro che chiederanno l’erogazione 
di un servizio (formazione, sorveglianza sanitaria, ecc.) saranno destinatari di una visita 
tecnica in cantiere effettuata da un professionista esperto della sicurezza.

Da tutti questi presupposti la presente pubblicazione e, sintetizzando, possiamo 
affermare che chiamare i tecnici del CTP per una visita al vostro cantiere, verificare 
con loro le condizioni della sicurezza, significa accrescere una specifica cultura della 
prevenzione.
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Premessa

pREmESSA

Il presente quaderno sull’edilizia, sviluppato dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro - attraverso l’opera 
diuturna del personale dell’Arma impegnato nella speciale vigilanza tecnica nel settore delle costruzioni edili e 
opere di genio civile - è stato redatto sulla scorta di anni di esperienza maturata nel corso delle visite ispettive nei 
cantieri edili. 
Lo scopo di questa pubblicazione è di sensibilizzare i lavoratori, gli addetti ai lavori ed il lettore estemporaneo, 
circa l’utilità del confronto fra le parti sociali costantemente impegnate al contrasto del triste fenomeno delle 
morti bianche sui luoghi di lavoro, con l’idea di fornire un vademecum delle incombenze cui ognuno di noi, nei 
rispettivi ruoli, è chiamato ad assolvere, senza pretesa alcuna di sostituirsi a studi o pubblicazioni del settore, da 
altri enti od autori realizzate.

Comandante

Vicecomandante Sezione Analisi
1/2/2/3

Cap./Ten.

TenCol./Magg. TenCol./Magg. TenCol./Magg. TenCol./Magg.

Nucleo Comando
-/2/4/8

Piemonte
Lombardia
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Valle d’Aosta
(124 unità)

Emilia Romagna
Toscana
Marche
Umbria
Lazio
Sardegna
(125 unità)

Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
(94 unità)

Sicilia
(70 unità)

Nucleo C.do -/2/1/3
Nucleo Op.vo -/6/2/3

Nucleo C.do -/2/1/3
Nucleo Op.vo -/7/3/2

Nucleo C.do -/2/1/3
Nucleo Op.vo -/6/3/2

Nucleo C.do -/2/1/3
Nucleo Op.vo -/2/3/2

Gruppo T.L. Milano
1/8/3/6

35 NUCLEI (a) 34 NUCLEI (a) 23 NUCLEI (a) 9 NUCLEI (a)

Gruppo T.L. Roma
1/9/4/5

Gruppo T.L. Napoli
1/8/4/5

Gruppo T.L. Palermo
1/4/4/5

ARTICOLAZIONE DEL REPARTO
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1. IL COmANDO CARAbINIERI pER LA tUtELA DEL LAvORO

L’istituzione del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro è riconducibile all’esigenza di contrastare in modo 
efficace fenomeni di rilevante allarme sociale e di notevole negatività collegati alla materia lavoristica, dei quali 
si erano avuti da più parti preoccupanti segnali.
L’inserimento di appartenenti all’Arma presso gli Ispettorati del Lavoro risale al 1937 (regio decreto Legge 
13 maggio n. 804 art. 2), con il quale vennero assegnati i primi militari dell’Arma per i servizi di vigilanza in 
l’applicazione delle leggi sul lavoro. Con il d.p.r. 520/1955, relativo alle norme sulla “riorganizzazione centrale 
e periferica del ministero del lavoro e delle politiche sociali”, venne riconfermata l’assegnazione del personale 
dell’Arma agli Ispettorati del lavoro.
In ottemperanza alla Legge 28 novembre 1996 n. 608, art. 9 bis, comma 14 - cui seguirà il d.m. 31 luglio 1997, 
i n.I.L. (ovvero le unità operative inserite presso le strutture periferiche del dicastero sopra indicato) vengono 
inquadrati gerarchicamente alle dipendenze del Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro. Con d.m. 02 marzo 
2007 il Comando ha assunto l’attuale denominazione di “Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro”. Il 
Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro opera alle dipendenze funzionali del ministero del Lavoro e delle 
politiche Sociali, con sede a roma presso il ministero, ed è una struttura:

appartenente all’organizzazione Speciale dell’Arma dei Carabinieri e, in particolare, dipende dalla divisione •	
unità Specializzate per ciò che attiene l’addestramento, l’ordinamento, la disciplina e l’avanzamento; 

istituita per poter esercitare la vigilanza sull’applicazione delle leggi in materia di lavoro e di prevenzione degli •	
infortuni sui luoghi di lavoro - in ragione del d.p.C.m. 412/97 - nel settore delle costruzioni edili, di genio 
civile e di grandi rischi, di volta in volta individuati con apposito decreto ministeriale.

Il Comando è organizzato
- a livello centrale con:

	 •	Comandante;

	 •	Vice	comandante;	

	 •	Nucleo	comando;	

	 •	Sezione	Analisi.

- a livello periferico con:

3 Gruppi Carabinieri per la Tutela del Lavoro•	 , con giurisdizioni infra-regionali, con sedi in milano, 
roma e napoli; 

1 Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro•	  con sede a palermo (e che sovrintende all’attività dei 9 
nuclei presenti nell’isola). 

101 Nuclei Ispettorato del Lavoro•	  presso le direzioni Territoriali del Lavoro già d.p.L. (direzioni 
provinciali del Lavoro), in ogni capoluogo di provincia.

non è ancora presente alcun nucleo CC Ispettorato del Lavoro nella regione Trentino Alto Adige stante le 
particolari competenze affidate dallo Statuto speciale alla regione.
I nuclei Ispettorati del Lavoro, dipendono gerarchicamente dal gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro e 
funzionalmente dal direttore della direzione Territoriale del Lavoro; ciò in relazione a direttive di carattere 
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programmatico in seno alla specifica attività ispettiva in ambito gius-lavoristico.
I compiti sono prevalentemente diretti ad accertare violazioni sulla legislazione sociale.
Il personale del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, nell’esercizio delle proprie funzioni, nell’ambito 
dell’attività specialistica in cui opera, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (indipendentemente 
dal grado rivestito). 
Ai medesimi, sono attribuiti “i poteri ispettivi e di vigilanza” necessari all’espletamento di tutti i compiti di controllo 
e verifica (art. 7 d.Lgs 124/2004), affidati al ministero del Lavoro e delle politiche Sociali dalle normative vigenti 
in materia di lavoro, su tutto il territorio nazionale e all’estero (ad es. vigilanza sugli enti di patronato). Inoltre, ai 
sensi del dpr n. 520/1955, art. 8, in quanto ispettori del lavoro, hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque 
ora del giorno e anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro 
vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti. 
La specifica attitudine e propensione all’attività investigativa anche attraverso l’utilizzo di sofisticati sistemi 
informatici (SISLAv – Sistema Informativo per la Tutela del Lavoro), consente durante la fase pre-ispettiva, in 
tempi brevi e senza dispendio ulteriore di risorse umane, di effettuare una prima analisi delle attività lavorative 
in corso sul territorio di pertinenza. 
Fermo restando le specifiche competenze degli altri organi ispettivi, al carabiniere in veste di ispettore del lavoro, 
oltre alla competenza generale riconosciutagli dal proprio status, in ambito gius-lavoristico, in virtù dell’art. 7 d. 
Lgs. n. 124/2004, spetta il compito di:

vigilare sull’esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti •	
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di 
legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o 
atipico, di volta in volta utilizzato (in sostanza non solo lavoratori subordinati, ma anche autonomi, collaboratori 
a progetto, parasubordinati, ecc.); 

vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro; •	

vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali e assistenziali a favore dei prestatori d’opera compiute •	
dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati; 

effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del dicastero del Lavoro; •	

compiere le funzioni che a esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate •	
dal ministero del Lavoro, quali ad es. particolari campagne ispettive, rilevazione di dati come osservatorio e 
monitoraggio sulla applicazione ed efficacia delle normative in materia di lavoro, ecc.

In buona sostanza, tutti i Carabinieri della Tutela del Lavoro vigilano sui seguenti settori lavorativi:

agricolo, relativo non solo ai lavoratori agricoli subordinati (oTI o oTd), ma anche ai coltivatori diretti del •	
fondo, coloni, ecc. nelle varie forme previste dal codice civile, e dalle leggi speciali di settore; 

edilizio, anche in ambito prevenzionistico e riservato al personale avente apposite conoscenze della materia •	
tecnica; 

commerciale ordinario (pubblici esercizi, commercio, turismo, industria, ecc.); •	

marittimo, in parte con la competenza del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;•	

autotrasporti (i controlli avvengono attraverso il controllo dei tempi di guida, pause, riposi intermedi giornalieri •	
e settimanali con i sistemi analogici e digitali dei cronotachigrafi istallati a bordo dei veicoli di portata sup. a 
35 q.li e di passeggeri in numero superiore ai nove oltre al conducente); 
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pubblico, compresi non solo gli enti pubblici economici ma tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali •	
compresi; 

lavoro domestico, relativo ai datori di lavoro di colf, badanti, domestici, ecc. (pur non trattandosi di imprenditori, •	
ma solo di datori di lavoro ad essi si applica una disciplina differenziata: ad es. non è possibile sospendere 
l’attività ex art. 14 d. Lgs. n. 81/2008, c.d. Testo unico della sicurezza sui luoghi di lavoro, né applicare loro 
alcune sanzioni amm.ve accessorie in caso di impiego di lavoro irregolare in relazione alle ultime disposizioni 
del c.d. Collegato Lavoro L. 183/2010); 

lavoratori dello spettacolo, inteso in senso ampio dal d. lgs. n. 708/1947 (talune limitate competenze in •	
concorrenza con e.n.p.A.L.S. e S.I.A.e.); 

autorizzazione dei sistemi di sorveglianza a distanza ex artt. 4 e 38 legge n. 300/1970, nonché artt. 113 e 179 •	
d. Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali;

autorizzazione alle dimissioni delle lavoratrici madri ex d. Lgs. n. 151/2001, recante Testo unico in materia di •	
tutela della maternità; 

controllo dei lavori mediante utilizzo di cassoni ad aria compressa, lavori subacquei (d.p.C.m. 412/97); •	

vigilanza su patronati ed enti di formazione ai fini della rendicontazione dei contributi pubblici di •	
finanziamento; 

vigilanza sulle attività che richiedono degli ammortizzatori sociali (quali cassa integrazione CIgo, CIgS, •	
cassa integrazione in deroga, contratti di solidarietà ex lege n. 863/1984 e d. Lgs. n. 236/1993); 

inchieste amministrative sul mancato riconoscimento dell’infortunio dal datore di lavoro ex dpr n. 1124/1965 •	
(già inchieste pretorili).
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La salvaguardia dei lavoratori edili nei cantieri, rappresenta l’obiettivo principale cui indirizzare le proprie sinergie. 
non di rado, l’osmosi fra il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro ed i reparti Territoriali dell’Arma dei 
Carabinieri, assicura una capillare modalità di intervento a carattere nazionale, permettendo, tra l’altro, anche 
il monitoraggio del livello di sicurezza raggiunto dalle imprese, senza tralasciare l’opera pervicace di contrasto 
del lavoro nero. Quest’ultimo, se non adeguatamente contrastato, unitamente alla mancata adozione delle più 
elementari attuazioni delle difese collettive od individuali dei lavoratori nei cantieri, realizza una malcelata forma 
di concorrenza sleale ai danni delle imprese sane e, in genere, all’economia del nostro paese.
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2. LA vIgILANZA 

La pluralità delle competenze, attribuite al personale del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, consente 
ai medesimi di effettuare una approfondita disamina delle realtà lavorative in corso.
Infatti, l’ambito penale, ovvero processual-penalistico, seguendo le norme del codice di rito relativo (art. 55 
C.p.p.), attribuisce al militare, qualora ravvisi gli estremi di reato, la veste di ufficiale di polizia giudiziaria, 
interfacciandosi attivamente con l’Autorità giudiziaria competente per territorio.
Ciò, per tutte quelle operazioni necessarie a fissare nel tempo la situazione illecita di fatto riscontrata (es. verbale di 
sopralluogo), ad evitare che vengano disperse le prove (es. verbale di sequestro del cantiere, delle attrezzature o macchinari 
non conformi ai precetti del vigente d.Lgs 81/2008), raccogliere le informazioni immediatamente dopo l’accesso (es. 
verbale di sommarie informazioni di persone informate sui fatti), ecc., ovvero, operare nel solo ambito amministrativo, 
seguendo le norme relative alla legge n° 689/1981, nonché le altre normative specifiche cui, alla violazione di un fatto, 
compete l’erogazione di una sanzione amministrativa di importo variabile a secondo della gravità.
In considerazione delle facoltà concesse dal legislatore al carabiniere/ispettore del lavoro (art. 8 d.p.r. 520/1955) 
ed in ragione della depenalizzazione delle norme in materia di lavoro introdotte nell’importante riforma del 1994 
(vedasi d.lgs 758/94), l’attività preventiva, svolta in ambito amministrativo (art. 13 L. 689/81), non necessita di 
alcuna esplicita autorizzazione del datore di lavoro o del magistrato per l’ingresso e le verifiche conseguenti 
presso unità produttive, sedi legali ed amministrative in cui si svolgono attività lavorative (Cfr. sentenza n. 
10/1971 Corte Cost., con riferimento all’art. 14, comma 3, Cost., secondo il quale “Gli accertamenti e le ispezioni 
... a fini economici e fiscali sono regolati dalle leggi speciali.”), procedendo altresì attraverso l’acquisizione 
di copia di tutta la documentazione utile alle indagini, richiesta di informazioni a tutti gli uffici pubblici, oltre 
che ai Consulenti del lavoro, ai patronati e agli istituti di previdenza (I.n.p.S. – I.n.A.I.L. – e.n.p.A.L.S, ecc) e 
mediante la raccolta di sommarie informazioni nei confronti di coloro che prestano attività lavorativa subordinata 
od autonoma anche in regime di appalto e sub-appalto presso ogni sede di lavoro.



20

Il comando deI carabInIerI Per la tutela del lavoro



21

3. l’accesso IsPettIvo In cantIere 

3. L’ACCESSO ISpEttIvO IN CANtIERE

3.1 generalità 
 
L’accesso ispettivo si concretizza nel momento in cui, in virtù dei poteri attribuiti dal legislatore al carabiniere/
ispettore del lavoro, si effettua l’ingresso nel cantiere edile oggetto della verifica (art. 13 D.Lgs 124/2004).

L’accesso ispettivo mira alla verifica sia della presenza di lavoratori regolarmente collocati ed iscritti nel libro 
unico del lavoro (oltre al regolare inquadramento contrattuale, previdenziale ed assicurativo) sia al controllo delle 
opere provvisionali, macchine operatrici, attrezzature e d.p.i. utilizzati dalle maestranze nel corso dei lavori edili 
di cui all’art. 89/1° co. lettera a), in relazione all’allegato X del d.Lgs 81/2008.
nel caso l’impresa utilizzi maestranze irregolari e/o nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della 
salute e della sicurezza sul lavoro, troverà applicazione il precetto di cui all’art. 14 del citato d.Lgs 81/2008 con 
immediato provvedimento sospensivo dell’attività in essere.
Le verifiche, svolte nei suddetti luoghi di lavoro per la tutela della salute e della sicurezza delle maestranze 
impiegate nei lavori edili, possono altresì dar luogo all’emissione di apposite prescrizioni (art. 20 e segg. d.Lgs 
758/94), per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza in cantiere e, nei casi piu’ gravi - di concerto con 
la competente A.g. - al sequestro penale del cantiere. nello specifico, saranno vagliate tutte le nomine delle 
figure professionali obbligatorie indicate nel citato d.Lgs 81/2008 (responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione interno o esterno all’azienda, medico del lavoro, addetti al primo soccorso e prevenzione incendi, 
rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, ecc.), oltre alla verifica delle rispondenze dei documenti obbligatori 
della sicurezza redatti in conformità anche degli allegati al citato testo unico (documento di valutazione dei 
rischi, piano operativo della sicurezza, piano di utilizzo montaggio e smontaggio dei ponteggi in cantiere, piano 
di sicurezza e coordinamento, documento unico di valutazione da rischi, interferenze nei lavori all’interno della 
medesima unità produttiva del committente, ecc.).
ugualmente si procederà alla disamina delle procedure adottate per la formazione, informazione ed addestramento 
(ove previsto) delle maestranze impiegate nei lavori edili di cantiere, oltre alla verifica della corretta adozione 
delle tempistiche imposte dal legislatore per la tutela della salute dei lavoratori, sia all’atto dell’assunzione, che in 
occasione delle periodiche verifiche delle condizioni di salute dei medesimi.
Inoltre, si potrà predisporre idonea disposizione esecutiva (art. 302 bis d.Lgs 81/2008) per l’applicazione delle 
norme di buona tecnica e prassi ove si constati che in sede ispettiva il datore di lavoro non provveda alla corretta 
adozione delle suddette norme, salvo che il fatto non costituisca reato (per il quale si procederà invece con 
l’istituto della prescrizione di cui all’art. 20 e segg. del d.Lgs 758/94).
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3.2 modalità operative e norme di comportamento 
 
La verifica vera e propria sul cantiere viene w preceduta dalla:

acquisizione ex ante della documentazione in materia di lavoro propedeutica all’accesso, tra cui la situazione •	
aggiornata delle comunicazioni obbligatorie al Centro per l’impiego, nonché il versamento degli oneri contributivi 
e dei premi di assicurazione operati dalle aziende. Ciò è facilmente rilevabile attraverso le numerose banche 
dati in uso all’Arma dei Carabinieri ed in particolare del già citato SISLAv; 

ricognizione dei luoghi di lavoro da sottoporre a verifica, indispensabile alla buona riuscita delle operazioni in •	
ragione delle dimensioni dei luoghi di lavoro o della loro collocazione orografica;

In seguito, la fase operativa dell’ingresso in cantiere prevede la:

adozione dei dispositivi di protezione individuali ed indumenti ad alta visibilità (ove previsti);•	

presentazione ed esibizione delle tessere personali di identificazione;•	

immediata messa in sicurezza di eventuali situazioni di pericolo riscontrate all’atto dell’accesso;•	

interviste dei lavoratori e di tutti i soggetti presenti a qualsiasi titolo sul cantiere;•	
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redazione di un unico verbale di primo accesso contenente - fra le altre voci obbligatorie - l’indicazione dei documenti •	
di lavoro visionati e di quelli richiesti per la successiva esibizione in sede di verifica presso il competente nucleo 
Carabinieri Ispettorato del Lavoro, oltre agli elementi distintivi delle singole attività svolte dalle maestranze rinvenute 
al lavoro presso le unità produttive ispezionate, dell’avviso rivolto al datore di lavoro circa la possibile assistenza, senza 
ritardo nelle operazioni, del proprio consulente del lavoro e l’inserimento delle dichiarazioni di questi nel citato atto da 
consegnarsi a costui all’atto dell’allontanamento del personale ispettivo dai suddetti luoghi al termine delle operazioni;

effettuazione di rilievi tecnici, descrittivi anche fotografici nel caso di violazioni alle norme di prevenzione infortuni e tutela •	
della salute dei lavoratori attraverso ulteriore compilazione di atto di prescrizione obbligatoria (art. 20 e segg. d.Lgs 758/94 in 
relazione alle norme del citato d.Lgs. 81/2008) e di inibizione alle lavorazioni ritenute pericolose perché difformi altresì alle 
norme di buona tecnica (u.n.I., C.e.I., ecc.) e alle Linee guida ministeriali o dell’I.S.p.e.S.L. (ora incorporato nell’InAIL).

Il codice deontologico e la direttiva del ministro del Lavoro del 18 settembre 2008, impongono il rispetto della prassi durante 
l’accesso in azienda per evitare la minor turbativa, senza arrecare in alcun modo danni a terzi, assicurando il mantenimento 
delle attività produttive in corso (si pensi ad esempio alla delicata fase di acquisizione delle s.i. alle maestranze intente a lavori 
edili di getto del calcestruzzo nei casseri attraverso impianto di betonaggio o autopompa; oppure alla probabile interruzione 
di un servizio destinato al pubblico in strutture ospedaliere ed assimilate o ricettive di dimensioni importanti).
e’ bene però precisare che, qualora il soggetto ispezionato ponga in essere un intralcio alle indagini, questo, se 
si manifesta come resistenza all’Autorità, è punibile ai sensi degli artt. 336 c.p., (violenza o minaccia a pubblico 
ufficiale), o 337 c.p., (resistenza a pubblico ufficiale).
non di meno, l’intralcio alle indagini costituenti il rifiuto di fornire utili informazioni da parte del datore di lavoro 
circa lo svolgimento delle varie attività lavorative in essere, o allorquando qualora vengano fornite notizie scientemente 
errate, costituisce illecito penale sanzionato ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge n. 628/1961, modificato dal d. Lgs. 
n. 758/1994, e punito con l’arresto fino a 2 mesi o con l’ammenda fino ad € 516. non ultima la disposizione di cui all’art. 
651 del C.p., per coloro che rifiutano di fornire al pubblico ufficiale le proprie generalità, indicazioni sul proprio stato 
o su altre qualità personali, per cui si è puniti con l’arresto sino ad un mese o con l’ammenda sino a 206 euro.
e’ pertanto auspicabile che, durante la fase ispettiva, tutti gli attori della sicurezza, da una parte e dall’altra della 
“barricata”, improntino i propri comportamenti (un sano e costruttivo, quantunque aspro confronto, è sempre 
bene accetto), con l’obiettivo principe da non perdere mai di vista: salvaguardare l’incolumità dei lavoratori.
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4. DOCUmENtAZIONE DELLA SICUREZZA DA CUStODIRE IN CANtIERE

di seguito una lista, non esaustiva, della documentazione più importante da custodire in cantiere:

copia della autorizzazione ministeriale all’uso del ponteggio e copia della relazione tecnica del fabbricante 1. 
(art.131. D.Lgs. 81/2008);

progetto e disegno esecutivo del ponteggio (alto più di 20 m o non realizzato nell’ambito dello schema-tipo) 2. 
firmato da un ingegnere o architetto abilitato (art.133. D.Lgs. 81/2008);

copia	 del	Piano	di	montaggio,	 uso	 e	 smontaggio	del	 ponteggio	 e/o	 del	 trabattello	 (PIMUS)(art.136,	 c.	 1,	3. 
D.Lgs. 81/2008);

libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 kg completi dei verbali di verifica 4. 
periodica	(art.71.	c.	11	e	Allegato	VII,	D.Lgs.	81/2008);

copia	della	richiesta	di	verifica	all’	A.S.L.	competente	per	territorio	in	seguito	al	trasferimento	degli	apparecchi	5. 
di sollevamento (art.71. c. 10, D.Lgs. 81/2008);

libretti	dei	recipienti	a	pressione	di	capacità	superiore	a	25	l.	(es.	compressori	d’aria,	ecc.);	(Allegato	VII,	6.	
D.Lgs. 81/2008);

dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico secondo la regola dell’arte rilasciata da un installatore 7. 
abilitato, relativa anche alla messa a terra ed alla protezione contro le scariche atmosferiche, completa di 
tutti	gli	allegati	obbligatori	e	delle	comunicazioni	all’ISPESL	e	alle	ASL.	(Art.7	Regolamento	di	cui	al	D.M.	
37/2008	e	DPR	462/2001);

documentazione comprovante l’avvenuta verifica periodica biennali dell’impianto elettrico di messa a terra 8. 
e	di	quello	di	protezione	contro	le	scariche	atmosferiche	(DPR	462/2001);

tabella di cantiere;9. 

esposizione, (nei casi previsti) della copia della Notifica Preliminare, fornita dal committente (art. 99 D.Lgs. 81/2008);10. 

registro	degli	infortuni	(art.	53,	c.	6	D.Lgs.	81/2008);11. 

libro unico del lavoro (comunicazioni assunzioni);12. 

rapporto di valutazione del rischio derivante dal rumore (art. 190 D.Lgs. 81/2008); 13. 

rapporto di valutazione del rischio derivante dalle vibrazioni (art. 202 D.Lgs. 81/2008);14. 

richiesta	al	Sindaco	del	Comune	competente	per	territorio,	di	autorizzazione	in	deroga	dei	limiti	massimi	di	15. 
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno (art. 1, comma 4 DPCM 1.3.1991); 

copia	del	Piano	Operativo	di	Sicurezza	(POS)	(art.	96,	c.	1,	lettera	g	D.Lgs.	81/2008);16.	

copia	del	Piano	di	Sicurezza	Sostitutivo	(PSS)	per	i	soli	appalti	di	lavori	pubblici	non	rientranti	nei	parametri	17. 
previsti	dalla	normativa	per	la	nomina	dei	coordinatori	(art.	131,	c.	2,	lettera	b	D.Lgs.	163/2006	e	s.m.);

copia	del	Piano	di	Sicurezza	e	di	Coordinamento	(PSC)	–	(quando	previsto)	(art.	91,	c.	1	lettera	a,	art.	100	D.Lgs.	81/2008);18. 
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copia del Fascicolo tecnico -(quando previsto) (art. 91, c. 1 lettera b D.Lgs. 81/2008);19. 

copia	delle	lettere	di	consegna	ed	istruzioni	per	l’utilizzo	dei	DPI	(art.	77,	D.Lgs.	626/94);	20. 

copia della lettera di consegna dei tesserini di riconoscimento ai lavoratori (art.20, c. 3 D.Lgs. 81/2008);21. 

copia	di	eventuali	deleghe	in	materia	di	sicurezza	sul	lavoro	(art.	16	D.Lgs.	81/2008);22. 

documentazione comprovante l‘assolvimento degli obblighi di sicurezza che intercorrono tra la ditta principale 23. 
e gli eventuali subappaltatori e/o cottimisti e/o lavoratori autonomi -(cooperazione e coordinamento, verifica 
della idoneità tecnico-professionale), nei cantieri in cui non sono stati nominati i Coordinatori da parte del 
committente	(art.	26	D.Lgs.	81/2008);

documentazione	comprovante	l‘avvenuta	consultazione	del	Rappresentante	dei	Lavoratori	per	la	Sicurezza	24. 
(RLS),	 se	 lo	 stesso	 è	 stato	 eletto	 o	 designato	 dai	 lavoratori,	 o	 del	 Rappresentante	 dei	 Lavoratori	 per	 la	
Sicurezza	Territoriale	–	RLST	-,	in	merito	agli	obblighi	di	legge	(messa	a	disposizione	del	PSC	e	del	POS	
almeno	dieci	giorni	prima	dell’inizio	dei	lavori;	consultazione	in	merito	all’accettazione	del	PSC,	da	parte	
del datore di lavoro, ecc.);

schede di sicurezza dei prodotti e sostanze pericolose utilizzate (art. 223 D.Lgs. 81/2008);25. 

copia del piano di lavoro redatto dal datore di lavoro ed inviato all’Organo di vigilanza, prima dell’inizio dei 26.	
lavori	di	bonifica	dell’amianto	(art.	256	D.Lgs.	81/2008);

libretti di uso e manutenzione delle macchine e copia del certificato di conformità delle stesse (artt. 70 e 71 D.Lgs. 81/2008);27. 

permesso a costruire (quando previsto) o DIA o altro titolo abilitativo;28. 

progetto, calcoli e disegni esecutivi dell’opera da realizzare;29. 

eventuali relazioni geologiche; 30. 

registro	di	carico	e	scarico	dei	rifiuti	classificati	pericolosi	(es.	amianto)	(D.Lgs.	3	aprile	2006,	n.	152);	31. 

formulario	di	identificazione	dei	rifiuti	(D.Lgs.	3	aprile	2006,	n.	152);	32. 

eventuali altre documentazioni, nulla osta, permessi e quant‘altro, utili ai fini tecnici, della sicurezza e degli 33. 
impianti e macchine previsti dalle normative vigenti in materia;

documentazione	comprovante	la	nomina	del	Responsabile	del	Servizio	di	Prevenzione	e	Protezione	(RSPP)	e	34. 
degli	eventuali	addetti	al	Servizio	(artt.	17	c.	2,	lettera	b	e	34	D.Lgs.	81/2008);

documentazione	 comprovante	 l‘avvenuta	 formazione	 del	 Rappresentante	 dei	 Lavoratori	 per	 la	 Sicurezza	35. 
(RLS),	 se	 lo	 stesso	 è	 stato	 eletto	 o	 designato	 dai	 lavoratori,	 o	 del	 Rappresentante	 dei	 Lavoratori	 per	 la	
Sicurezza	Territoriale	–	RLST	–	(art.	47	/	art.	48	D.Lgs.	81/2008);

copia della lettera di nomina del Medico competente e giudizi di idoneità del personale dipendente (nei casi 36.	
in cui è prevista la sorveglianza sanitaria) (art. 18 c. 1, lettera a, D.Lgs. 81/2008);

documentazione comprovante la nomina degli addetti alle emergenze sanitarie e antincendio e dell’avvenuta 37. 
formazione (art. 18 c. 1, lettera b, D.Lgs. 81/2008);
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documentazione comprovante l’avvenuta formazione e addestramento di tutti i lavoratori (libretti di 38. 
formazione) (art. 37 D.Lgs. 81/2008);

documentazione	comprovante	l’avvenuta	informazione	dei	lavoratori	sui	rischi	esistenti	nel	cantiere	(art.	36	39. 
D.Lgs. 81/2008);

documentazione comprovante l’avvenuta informazione dei lavoratori sull’utilizzo dei dispositivi di protezione 40. 
individuale di III Classe (es. dispositivi anticaduta, dispositivi otoprotettori, ecc.);

verbali di riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (per le aziende che occupano più di 15 41. 
dipendenti) (art. 35 D.Lgs. 81/2008);

copia degli eventuali contratti di appalto o subappalto con allegata copia dei rispettivi D.U.R.C. (Documento 42. 
Unico di Regolarità Contributiva) (art. 90, c. 9 lettera b D.Lgs. 81/2008).
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