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VERIFICA CONFORMITA’ PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA (POS) 

Azienda: 

Cantiere: 

PUNTI ALLEGATO XV Punto 3.2 D.LGS. 81/08 

 Conformità Note 

Nominativo del datore di lavoro 
Si                        

No                        

 

 

 

Indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale 

Si                        

No                        

 

 

 

Specifica attività e singole lavorazioni svolte in cantiere 

dall'impresa esecutrice (comprese indicazioni circa 

eventuali lavorazioni affidate in subappalto) 

Si                        

No                        

 

 

 

 

Specifica attività e singole lavorazioni svolte in cantiere 

dai lavoratori autonomi (operanti per conto 

dell’impresa esecutrice) 

Si                        

No                        

Non applicabile 

 

 

 

 

Nominativi degli addetti al pronto soccorso 

Si        

No                        

 

 

 

Nominativi degli addetti antincendio ed evacuazione  

Si                        

No                        

 

 

 

Nominativo del RLS (ove presente) o del RLST 

Si                        

No        

Non applicabile 

 

 

 

 

Nominativo del medico competente 

Si                        

No                        

Non applicabile 

 

 

 

 

Nominativo del RSPP 

Si                        

No                        

Non applicabile 
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Nominativo del direttore tecnico di cantiere 

Si                        

No                        

Non applicabile 

 

 

 

 

Nominativo del capocantiere 

Si                        

No                        

Non applicabile 

 

 

 

 

Numero e le relative qualifiche dei lavoratori 

dipendenti 

Si                        

No                        

 

 

 

Numero e le relative qualifiche dei lavoratori autonomi 

Si                        

No                  

Non applicabile 

 

 

 

 

Specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in 

cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa 

esecutrice 

Si                        

No                        

 

 

 

 

 Conformità Note 

Descrizione dell'attività di cantiere ed elenco delle 

lavorazioni 

Si                        

No                       

 

 

 

Descrizione delle modalità organizzative 
Si                        

No                        

 

 

 

Descrizione dei turni di lavoro 
Si                        

No                        

 

 

 

Elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre 

(trabattelli) e di altre opere provvisionali utilizzati in 

cantiere 

Si                        

No            

Non pertinente 

 

 

 

 

Elenco delle macchine e degli impianti utilizzati in 

cantiere 

Si                        

No                        

Non pertinente 
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Elenco sostanze e preparati pericolosi utilizzati in 

cantiere 

Si                        

No                        

Non pertinente 

 

 

 

 

Esito del rapporto di valutazione del rumore 

Si                        

No                       

 

 

 

Misure preventive e protettive, integrative rispetto a 

quelle contenute nel PSC (quando previsto), adottate in 

relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in 

cantiere 

Si                        

No                        

Non pertinente 

 

 

 

 

Procedure complementari e di dettaglio richieste dal 

PSC 

Si                        

No                        

Non pertinente 

 

 

 

 

Elenco dei DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere 
Si                        

No                       

 

 

 

Evidenza documentale della formazione obbligatoria di 

base per tutti i lavoratori 

Si                        

No                        

Non pertinente 

 

 

 

 

Evidenza documentale della formazione di dirigenti e 

preposti (capocantiere, caposquadra...) 

Si                        

No                        

Non pertinente 

 

 

 

 

Evidenza documentale della 

formazione/addestramento sui rischi particolari 

presenti nello specifico cantiere, con particolare 

riferimento alle attrezzature ed ai DPI che richiedono 

conoscenze e responsabilità particolari (ad esempio DPI 

di 3^ categoria per lavori in quota, DPI per la protezione 

dell’udito, apparecchi di sollevamento…) 

Si       

No                        

Non pertinente 

 

 

 

 

Evidenza documentale della formazione per addetti 

primo soccorso e addetti antincendio ed evacuazione 

Si                        

No                        

Non pertinente 

 

 

 

 

 


