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MODELLO SEMPLIFICATO PER LA REDAZIONE DEL PSC

COM’E’ COME DEVE ESSERE

 “pesante”

 ridondante di informazioni

 poco leggibile

Il documento per la sicurezza previsto dalla normativa vigente:

 più snello

 più facilmente leggibile

 più comprensibile

 più aderente alla specificità

del cantiere

La forma relazionale, diventa strumento poco utile e pratico per gli operatori 

di cantiere che, certamente, preferiscono una comunicazione snella e 

concreta, basata su schede progettuali, schemi, elaborati grafici, etc.. 

PSC + povero di parole e + ricco di schemi progettuali
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L’obiettivo dei modelli semplificati è quello di fornire una linea di

indirizzo per eliminare le parti che poco hanno a che fare con la

progettazione della sicurezza dello specifico cantiere e che sono

spesso ripetitivi, generici e di carattere puramente normativo.

Realizzare un documento non tanto in forma relazionale ma

composto essenzialmente da schede progettuali, tavole esplicative,

disegni, procedure, ecc. concretamente applicabili al cantiere

 più comprensibile;

 più leggibile e pratico;

 più snello dal punto di vista della produzione cartacea

In linea alla direttiva europea 92/57 in quanto privilegia l’aspetto progettuale
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Le suddette “schede progettuali” potranno fungere da “guida” al

redattore del Piano, assicurando comunque la massima libertà di

espressione progettuale.

SCHEDE PROGETTUALI

I campi delle schede sono dei veri e propri campi progettuali con l’obiettivo 
fondamentale di salvaguardare il carattere assolutamente il carattere 
progettuale del PSC.

benché si tratti comunque di modelli che i professionisti possono 

modificare nell’uso, la struttura a tabelle è alquanto precisa

nell’incasellare le informazioni richieste
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Ogni scheda di cui si compone il singolo documento è stata predisposta per 
ricevere con precisione gli elementi che costituiscono i contenuti minimi 
obbligatori per legge. Ogni elemento obbligatorio, previsto dagli  Allegati 
XV e XVI del D.Lgs. 81/08 ha la sua collocazione nel modello semplificato

NOTA BENE
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0 00/00/0000 PRIMA EMISSIONE CSP

REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma

Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e 
di concreta fattibilità, conforme alle prescrizioni dell’art.15 del 
D.Lgs. 81/2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono 

effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in 
collaborazione con il CSP 

FRONTESPIZIO

È uno stralcio dell’Allegato XV, punto 2.11 che richiama i requisiti 
prestazionali fondamentali del piano. Non si tratta quindi di un elemento 
obbligatorio, il coordinatore valuterà se lasciare o meno questo richiamo
nel documento compilato ad uso professionale

NOTE
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA

Indirizzo del cantiere 

Descrizione del contesto in cui è 

collocata l’area di cantiere 

Inquadramento territoriale:

caratterizzazione geotecnica:

contestualizzazione dell’intervento:  

Descrizione sintetica dell’opera 

con particolare riferimento alle 

scelte progettuali,architettoniche, 

strutturali e tecnologiche 

A tal proposito può essere utile e allegare fotografie dell’area o di edifici 
esistenti o di particolari situazioni ambientali 

NOTE
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA

Individuazione dei soggetti 

con compiti di sicurezza 

Committente:

cognome e nome:

indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail.:

Responsabile dei lavori (se nominato):

cognome e nome:

indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail.:

Coordinatore per la progettazione: 

cognome e nome:

indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail.:

Coordinatore per l’esecuzione: 

cognome e nome:

indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail.:
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

IMPRESA AFFIDATARIA N.:

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per l’assolvimento dei 

compiti ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Nominativo:

Mansione:

IMPRESA AFFIDATARIA  ed ESECUTRICE N.:

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per l’assolvimento dei 

compiti ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Nominativo:

Mansione:

Vengono inserite anche informazioni non obbligatorie ai sensi del Testo unico, il 
quale chiede semplicemente che siano indicati i “nominativi dei datori di lavoro 
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi”

NOTE
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

COMMITTENTE

………………………

CSE

……………………………..

RdL (eventuale)

………………

Lavoratore autonomo

………………………….

IMP affidataria

Incaricati gestione 
art.97

IMP affidataria

ed Esecutrice

IMP affidataria

ed Esecutrice

Lavoratore 
autonomo 

subaffidatario

IMP esecutrice 
subappaltatrice

………………………….

IMP esecutrice 
subappaltatrice

………………………….

con questo modello infatti sarà chiarissima l’organizzazione gerarchica degli 
affidamenti e dei subappalti, anche a cascata laddove consentiti ed autorizzati 

NOTE
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INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE
(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

CARATTERISTICHE DELL’AREA 

DI CANTIERE

SCELTE 

PROGETTUALI 

ED ORG.

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE

TAVOLE E 

DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI

MISURE DI 

COORDINAMEN

TO

DALL’ESTERNO  VERSO IL 

CANTIERE E VICEVERSA 

FALDE

FOSSATI

ALBERI

ALVEI FLUVIALI

BANCHINE PORTUALI

Informazioni di natura analitica 

Informazioni di natura pianificatoria
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 scelte progettuali ed organizzative: scelte effettuate in fase di

progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il CSP,

al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di

lavoro;

 prescrizioni operative: indicazioni particolari di carattere temporale, 

comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare 

durante le fasi critiche del processo di costruzione, con riferimento 

alla complessità dell'opera da realizzare e utili alla gestione dei rischi 

da interferenze;

 procedure: le modalità e sequenze stabilite per eseguire un 

determinato lavoro od operazione;

 misure preventive: provvedimenti atti a prevenire il manifestarsi di 

situazioni di pericolo riducendo la probabilità del verificarsi 

dell’evento pericoloso 

DEFINIZIONI
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 misure protettive: provvedimenti  atti a proteggere i lavoratori da 

rischio di infortunio o di malattia professionale, riducendo il danno 

conseguente al verificarsi dell’evento pericoloso;

 misure di coordinamento: provvedimenti atti per realizzare quanto 

previsto nei punti precedenti.

DEFINIZIONI

L’analisi dei singoli elementi sviluppati in questa scheda ha il 
duplice scopo di individuare e valutare  i rischi che l’ambiente 
esterno genera per il cantiere e i rischi che il cantiere genera 
verso l’area circostante comprese le interferenze con altra 
attività lavorative 
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

ORGANIZZAZIONE DEL 

CANTIERE

SCELTE 

PROGETTUALI 

ED 

ORGANIZZATI

VE

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE

TAVOLE E 

DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI

MISURE DI 

COORDINAMEN

TO

MODALITA’ DA SEGUIRE PER LA 

RECINZIONE, GLI ACCESSI E LE 

SEGNALAZIONI  DEL CANTIERE

SERVIZI IGIENICO 

ASSISTENZIALI

VIABILITA’ PRINCIPALE DI 

CANTIERE

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E 

RETI PRINCIPALI DI 

ELETTRICITA’, ACQUA, GAS E 

ENERGIA DI QUALSIASI TIPO

IMPIANTI DI TERRA E DI 

PROTEZIONE CONTRO LE 

SCARICHE ATMOSFERICHE

Il modello semplificato inoltre riporta una nota a piede di 
scheda, che recita: “Di ognuno dei punti individuati deve 
essere data evidenza nella planimetria di cantiere”. Anche 
in questo caso, si tratta di una prescrizione che non pare 
avere precisi riferimenti nella norma vigente, ma ancora 
una volta il legislatore ha voluto sottolineare l’importanza 
di tali strumenti per la concreta attuazione del Piano in 
cantiere 
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PLANIMETRIA / E  DEL CANTIERE

E’ auspicabile  allegare più planimetrie in funzione della evoluzione 
spazio-temporale delle attività di cantiere, che consentano di fornire 
quante più informazioni concrete possibili senza ausilio di relazioni 
aggiuntive

NOTE
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di 

cui all’allegato XI del decreto 81/08, saranno quelli elencati al punto 
2.2.3 dell’allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle 

attività delle singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andrà compilata 
una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della 

prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui 
la scheda si riferisce.
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LAVORAZIONE :

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI

SCELTE 

PROGETTUAL

I ED 

ORGANIZZATI

VE

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE

TAVOLE E 

DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI

MISURE DI 

COORDINAMENT

O

LAVORI CHE SPONGONO I 

LAVORATORI A RISCHI DI 

SEPPELLIMENTO O DI 

SPROFONDAMENTO A 

PROFONDITÀ SUPERIORE A M 

1,5 O DI CADUTA DALL’ALTO DA 

ALTEZZA SUPERIORE A M 2, 

Si compie l’analisi di rischio e l’individuazione delle 

misure di protezione per fasi di lavoro, nelle quali 

l’esposizione al rischio sia per così dire omogenea

TROPPE LAVORAZIONI?????????
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all’analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere indicando le 

procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o 

permangano rischi residui vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo 

tali rischi.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
(il tempo in relazione alla complessità del progetto può essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo dett)

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : ________

Tempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Note

Fasi

N.

Il Coordinatore deve: descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito 
all’analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere indicando le 
procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. 
Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o permangano rischi residui vanno 
indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale 
atti a ridurre al minimo tali rischi.

NOTE
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Vi sono interferenze tra le lavorazioni:    NO SI

(anche da parte della stessa impresa 

o lavoratori autonomi)

FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI Sfasamento

Spaziale

Sfasament

o

Temporale

PRESCRIZIONI OPERATIVE

1

2

N Misure preventive e protettive da 

attuare

Dispositivi di protezione da 

adottare

Soggetto attuatore Note 

1

Le interferenze da evidenziare sono quelle che comportano esposizione al rischio, 
la sola presenza in uno stesso luogo o tempo di imprese diverse o l’esecuzione di 
lavorazioni diverse non necessità di essere evidenziata, se non si configura come 
fattore di rischio.

NOTE
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o più specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure 

complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dell’impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono 

comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza e vanno successivamente validate all’atto della verifica 

dell’idoneità del POS. 

Sono previste procedure:  si  no

Se si, indicazioni a seguire:

N Lavorazione Procedura Soggetto destinatario

1

Procedura riferita alla singola lavorazione

Non può che essere l’impresa che riceve in appalto la 

lavorazione interessata dalla procedura particolare 
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 

INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA  N°

Fase di pianificazione

apprestamento

infrastruttura

attrezzatura

mezzo o servizio di 

protezione collettiva

Descrizione:

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: 

Misure di coordinamento (2.3.4.):

Fase esecutiva 

Soggetti tenuti all’attivazione

1.- Impresa Esecutrice :

2.- Impresa Esecutrice :

3.- Impresa Esecutrice :

4.- Impresa Esecutrice :

Cronologia d’attuazione:

Modalità di verifica:

Data di aggiornamento: il CSE

……

E’ opportuno richiamare l’Allegato XV.1, che costituisce di fatto un’appendice del 
precedente Allegato XV 

NOTE
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

Individuare tempi e modalità della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese 

devono attuare per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in 

cantiere.

 Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti  

 Riunione di coordinamento

 Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori 

autonomi

 Altro (descrivere)

Con la presente scheda vengono individuati i provvedimenti per l’organizzazione 
del coordinamento tra i datori di lavoro  e lavoratori autonomi con l’obiettivo di 
organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro 
reciproca informazione, così come previsto dall’art. 92 c.1 lett.c ) D.Lgs. 81/08 

NOTE
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare l’avvenuta 

consultazione del RLS prima dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo 

stesso.

 Evidenza della consultazione :

 Riunione di coordinamento tra RLS :

 Riunione di coordinamento tra RLS e CSE :

 Altro (descrivere)

Con la presente scheda vengono individuati i provvedimenti per la consultazione 
dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS) da parte dei datori di lavoro delle imprese 
esecutrici in attuazione dell’art. 102 del D.Lgs. 81/08 

NOTE
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI 

LAVORATORI

Pronto soccorso: 

 a cura del committente:

 gestione separata tra le imprese:

 gestione comune tra le imprese:

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attività di 

cantiere:

Emergenze ed evacuazione :

Numeri di telefono delle emergenze:

Pronto soccorso più vicino:

Vigili del fuoco:

… 

Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare 

tutte quelle situazioni in cui sia non sia agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione 

obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi anticaduta, elettrocuzione, ecc.). 

Il modello invita a indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto 
adeguato per le attività di cantiere, in caso di gestione comune.

NOTE
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 

dell’allegato XV del d.lgs. n. 81/2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC

n Descrizione Calcolo analitico

(quantità x prezzo unitario x tempo di utilizzo)

Totale

1 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

2 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE  E DEI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

EVENTUALMENTE PREVISTE NEL PSC PER 

LAVORAZIONI INTERFERENTI

3 IMPIANTI DI TERRA

4 IMPIANTI CONTRO LE SCARICHE 

ATMOSFERICHE

5 IMPIANTI ANTINCENDIO

il computo potrà essere sviluppato nella modalità ritenuta più opportuna, dividendo 
la stima per fasi di lavoro, o per rispondenza alle schede del piano, etc., purchè con 
l’obiettivo finale di individuare l’importo congruo e corretto da riconoscere 
all’appaltatore

NOTE

dott. ing. Antonio LEONARDI
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ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

 planimetria / lay out di cantiere in funzione dell’evoluzione dei lavori;

 planimetrie di progetto, profilo altimetrico;

 relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso;

 computo metrico analitico dei costi per la sicurezza;

 tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria) 

_______________________________

Quest’ultimo elaborato è stato previsto in applicazione del requisito presente 
nell’art. 100 del D.Lgs.81/08.

NOTE



MODELLO SEMPLIFICATO PER LA REDAZIONE DEL PSC

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento è composta da n.______ pagine.

1.Il C.S.P. trasmette al Committente ______________________ il presente PSC per la sua presa in considerazione.

Data ___________                                                         Firma del C.S.P. ______________________________

1.Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte. 

Data ___________                                                         Firma del committente _________________________

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento è composta da n.______ pagine.

1.L’impresa affidataria dei lavori Ditta __________________________________________ in relazione ai contenuti per la sicurezza 

indicati nel PSC / PSC aggiornato:

non ritiene di presentare proposte integrative;

presenta le seguenti proposte integrative      _________________________________________________

Data__________                                                                       Firma _________________________________

1.L’impresa affidataria dei lavori Ditta ________________________________________________ trasmette il PSC / PSC aggiornato alle 

imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:

a.Ditta ___________________________________________________________________________________ 

b.Ditta ___________________________________________________________________________________ 

c.Sig. ____________________________________________________________________________________

d.Sig. ____________________________________________________________________________________

Data ___________                                                                                        Firma _______________________

1.Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la 

sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data __________                                                               Firma della Ditta____________________________

1.Il rappresentante per la sicurezza:    

non formula proposte a riguardo;   

formula proposte a riguardo ______________________________________________________________

Data _______________                                                                  Firma del  RLS ______________________ 

Tale scheda non ha riferimento diretto ai punti 

contenuti nell’Allegato. Essa può invece essere 

considerata come un elemento di utilità.



QUANDO E COME UTILIZZARE IL MODELLO 
SEMPLIFICATO DI PSC

1. Il modello cosiddetto semplificato è a tutti gli effetti uno schema di

PSC completo di tutti gli elementi obbligatori; nessun elemento è

escluso;

2. in conseguenza di quanto sopra, il modello essendo completo può

essere utilizzato per qualsiasi cantiere, di entità modesta o grande,

e dall’organizzazione semplice o complessa;

3. Le schede sono strutturate per tabelle, pertanto la struttura è

rigorosa e la consultazione in cantiere non può che essere molto

facile;

4. La struttura per tabelle, per contro, esige che le indicazioni siano

fornite in modo estremamente sintetico;

5. Nato per schede, il modello evidentemente non si sviluppa come un

“capitolato della sicurezza”

OSSERVAZIONI

dott. ing. Antonio LEONARDI
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0 00/00/00

00

PRIMA EMISSIONE

RE

V

DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma

La redazione del POS deve essere improntata su criteri 
di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da 

garantire la completezza e l’idoneità quale strumento di 
pianificazione degli interventi di prevenzione in cantiere, 
l’indicazione di misure di prevenzione e protezione e dei 

DPI,le procedure per l’attuazione delle misure da 
realizzare e i ruoli che vi devono provvedere

IL MODELLO si sviluppa in 15 schede
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA

Individuazione del 

Committente e indirizzo del 

cantiere

Committente:

cognome e nome:

indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail.:

Responsabile dei lavori (se nominato):

cognome e nome:

indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail.:

Cantiere:

Via:

Località: 

Provincia:

Descrizione sintetica delle 

attività che saranno svolte in 

cantiere

Se non è stato nominato si lascia in bianco 
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA

Impresa affidataria  Impresa affidataria ed esecutrice   Impresa esecutrice in sub appalto a:______________________

Durata dei lavori Le attività dell’impresa nel cantiere in oggetto hanno durata  minore  maggiore a 200 giorni

Ragione Sociale

Datore di Lavoro

Sede Legale Indirizzo:

Tel. Fax E-mail:

Sede Operativa Indirizzo:

Tel. Fax E-mail:

Uffici di cantiere Indirizzo:

Tel. Fax E-mail:
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DIRIGENTI E PREPOSTI

Nominativo

Dirigente  Direttore Tecnico di cantiere

 Incaricato dall’impresa affidataria per l’assolvimento dei compiti previsti all’art. 97

Mansioni specifiche svolte 

in cantiere ai fini della 

sicurezza

Nominativo

Preposto  Capo cantiere

 Incaricato dall’impresa affidataria per l’assolvimento dei compiti previsti all’art. 97

 Altro (definire)

Mansioni specifiche svolte 

in cantiere ai fini della 

sicurezza

RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è svolto da: 

 Datore di lavoro.

 Altra persona  Interna all’impresa  Esterna (consulente) :
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MEDICO COMPETENTE

Nominativo

Mansioni specifiche svolte 

in cantiere ai fini della 

sicurezza

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS O RLST)

 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale (RLS)

 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)

Nominativo

Mansioni specifiche svolte 

in cantiere ai fini della 

sicurezza
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI 

LAVORATORI

Verificare i riferimenti contenuti nel PSC, se redatto, in merito a Emergenza, Evacuazione e Primo Soccorso:  

 a cura del committente

 gestione interna all’impresa

 gestione tipo comune tra le imprese

Se si è individuata la gestione interna all’impresa, indicare i lavoratori incaricati 

Se si è individuata la gestione comune, inserire i dati dell’impresa, o delle imprese a cui fanno capo:

LAVORATORI INCARICATI DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Nominativo Tipo nomina

 Prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio

 Primo soccorso

Mansione specifiche svolte  in cantiere ai fini della sicurezza:

 Prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio

 Primo soccorso

Mansione specifiche svolte  in cantiere ai fini della sicurezza:
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NUMERO E QUALIFICA DEI LAVORATORI OPERANTI IN CANTIERE PER CONTO DELL’IMPRESA

LAVORATORI

Qualifica N. Note 

I lavoratori indicati saranno autorizzati dal CSE ad accedere al cantiere

NOTE
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LAVORATORI AUTONOMI OPERANTI PER CONTO DELL’IMPRESA

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal 

soggetto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

Data ingresso cantiere:

Data uscita cantiere:

Note:

La scheda prevede che vengano descritti i lavori che eventualmente 
saranno affidati a lavoratori autonomi (da  aggiornare in corso d’opera, 
in funzione degli affidamenti). 

NOTE
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DOCUMENTAZIONE IN MERITO ALL’INFORMAZIONE ED ALLA FORMAZIONE  FORNITE AI LAVORATORI IMPEGNATI IN 

CANTIERE

Specificare per ciascun lavoratore l’informazione, la formazione e l’addestramento ricevuti i cui attestati sono a disposizione presso la 

sede dell’impresa

N Lavoratori impegnati in cantiere Qualifica Informazione, formazione e 

addestramento forniti

1  base

 rischi specifici e di mansione

 rischi di cantiere contenuti in PSC e 

POS

 DPI 3°Cat. (compreso addestramento)

 Altro (descrivere)

2  base

 rischi specifici e di mansione

 rischi di cantiere contenuti in PSC e 

POS

 DPI 3°Cat. (compreso addestramento)

 Altro (descrivere)

Non è previsto l’obbligo di allegare al POS tutti gli attestati di 

formazione dei lavoratori
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ESITO DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RUMORE 

Il rapporto di valutazione di esposizione dei lavoratori al rumore, relativamente alle lavorazioni svolte in cantiere, è il seguente:

TABELL RIEPILOGATIVA DEI LIVELLI DI ESPOSIZIONE

Mansione

(o nominativo)

Lavorazione Livello di pressione 

sonora delle 

sorgenti di rumore 

utilizzate

Livelli di esposizione 

giornaliera/settimanal

e

Note 

Dovrà essere riportato un estratto dei valori assegnati (pressione ed 
esposizione) ai gruppi omogenei dei lavoratori, individuati nel documento 
di valutazione del Rischio Rumore redatto ai sensi della normativa vigente

NOTE
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N Lavorazione Misure preventive e 

protettive

Modalità di svolgimento 

della lavorazione

1 Descrizione delle lavorazione: 

Modalità e organizzazione della fase di lavoro:

Sostanze e preparati pericolosi (di cui si allegano schede):

Opere provvisionali:

Macchine:

Impianti:

Turni di lavoro:

Rischi:

DPI:

Durata presunta in gg. della lavorazione:

Eventuali schemi ed elaborati grafici:

svolgimento diretto

svolgimento in subappalto a:

….

svolgimento in collaborazione 

con:

…

LAVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE 

Dovrà essere compilata una scheda per ogni lavorazione svolta dall’impresa
in cantiere, descrivendo le misure di prevenzione e protezione relative ai 
rischi individuati per ogni singola lavorazione 

NOTE
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO RICHIESTE DAL PSC (SE PREVISTO)

Nel PSC sono state richieste delle procedure complementari o di dettaglio:  no  si

Se si, indicazioni a seguire:

N Procedura richiesta nel PSC Indicazioni complementari e di dettaglio

1

Qualora all’interno del PSC siano richieste delle procedure di dettaglio per 
l’esecuzione di specifiche attività dell’impresa esecutrice, la stessa avrà 
l’onere di descriverle dettagliatamente, avendo cura di indicare anche le 
modalità organizzative

NOTE
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ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

 Scheda di sicurezza delle sostanze e preparati pericolosi 

 _______________________________




