
 
(*) Documentazione non esaustiva, ma richiesta con maggiore ricorrenza dagli organi di controllo nell’ambito  
    degli accessi in edilizia. 

DOCUMENTAZIONE PRINCIPALE DI CANTIERE  (*) 

a cura della Cabina di Regia Regionale del Piano Re gionale Edilizia 
 composta da Asl – DPL (Deliberazione G.R. 10/09/20 10, N. 1047) 

 
(presente in cantiere) 
 
1. Piano Operativo di Sicurezza 
2. Piano di Sicurezza e Coordinamento (ove previsto) 
3. Fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera (ove previsto) 
4. Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio 
5. Autorizzazione ministeriale del ponteggio 
6. Manuale di montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote a torre conformemente alla UNI EN 

1004 
7. Programma dei lavori con sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi 
8. Piano di lavoro per interventi su amianto o materiali contenenti amianto 
9. Progetto corredato dai relativi calcoli di stabilità redatto da ingegnere o architetto di armature 

provvisorie per grandi opere che non rientrino negli schemi di uso corrente 
10. Notifica preliminare (ove previsto) 
11. Dichiarazione di conformità ex D.M. 37/08, completa di allegati obbligatori, di dispositivo di messa a 

terra dell’impianto elettrico e/o di dispositivo di protezione contro le scariche atmosferiche (o 
valutazione di autoprotezione) 

12. Denuncia alla ASL e all’ISPESL, ex D.P.R. 462/01 e D.R. 1395/03, dell’impianto di messa a terra 
e/o dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. 

13. Dichiarazione di corretta installazione di apparecchio di sollevamento di portata superiore a 200 Kg 
14. Manutenzioni delle attrezzature di cantiere 
15. Registro di controllo degli apparecchi di sollevamento 
16. Verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg (e di altre 

eventuali attrezzature ex allegato VII del D.Lgs. 81/08) 
17. Verifiche periodiche dell’impianto elettrico di messa a terra e/o del dispositivo di protezione contro 

le scariche atmosferiche (biennali) 
18. Verifiche periodiche di sicurezza del ponteggio a cura del preposto 
19. Documentazione tecnica delle attrezzature marcate CE (dichiarazione di conformità, manuale d’uso 

e istruzioni) 
20. Relazione sulla natura geologica del terreno per lavorazioni ex art. 121 D.Lgs. 81/08 
21. Tessera di riconoscimento e documento di identità valido del singolo 
22. Verbali di sopralluogo del coordinatore 
 
(a disposizione presso la sede dell’impresa) 
 
23. Valutazione di tutti i rischi 
24. Elenco dei DPI consegnati 
25. Registro infortuni 
26. Idoneità sanitaria 
27. Protocollo sanitario 
28. Nomina del medico competente 
29. Verbale di visita periodica del medico competente 
30. Libro unico del lavoro 
31. Dichiarazione unica di regolarità contributiva 
32. Iscrizione alla camera di commercio (ditta o lavoratore autonomo) 
33. Titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA, comunicazione all’Ente concedente) 
34. Informazione ai lavoratori: modalità e contenuti 
35. Formazione dei lavoratori: modalità e contenuti 
36. Attestati di formazione delle figure specifiche della prevenzione: RSPP, RLS, addetti al pronto 

soccorso, antincendio, gestione emergenze 
37. Attestati di formazione per i preposti e lavoratori addetti al montaggio/smontaggio/ trasformazione 

dei ponteggi 
38. Attestati di formazione per i lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi 
39. Eventuali deleghe statutarie in materia di sicurezza sul lavoro (ex art. 16, c.1, D.Lgs. 81/08) 

complete di generalità del delegato  


