
Allegato 5 

VERIFICA DEL POS 

 

 LISTA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI CONTENUTI MINIMI DEI PIANI OPERATIVI DI 
SICUREZZA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS 81/08, ALL. XV, PUNTO 3.2 

Cantiere: 

Committente: 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: 

Impresa Appaltatrice : 

Subappaltatori: 

Altre Imprese operanti per conto del Committente 

Lista di distribuzione: 

 

IMPRESA 
 

CONTRATTO 
APPALTO 

CODICE POS 
E REVISIONE 

OSSERVAZIONI FINALI 
 

    
 Idoneo ex D.lgs 81/08 art. 92 comma 1 b)  
 Idoneo con riserva ex D.lgs 81/08 su All.XV punto 3.2  
 Non idoneo ex D.lgs 81/08 All.XV punto 3.2  

 
 

N°  Elementi presenti Riscontro Note

a) I dati identificativi dell'impresa esecutrice, che 
comprendono: 

  

 1)  Il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi 
ed i riferimenti telefonici della sede legale e 
degli uffici di cantiere  

AF  /  

 2)  
La specifica attività e le singole lavorazioni 
svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai 
lavoratori autonomi subaffidatari  

AF  /  

 3)  
I nominativi degli addetti al pronto soccorso, 
antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, 
comunque, alla gestione delle emergenze in 
cantiere, del rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza, aziendale o territoriale, ove 
eletto o designato  

AF  /  

 4)  
Il nominativo del medico competente ove 
previsto  

S  Manca il nominativo del medico 
competente. (es) 

 5)  
Il nominativo del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione  

AF  /  

 6)  
I nominativi del direttore tecnico di cantiere e 
del capocantiere  

AF  /  



 7) 
Il numero e le relative qualifiche dei 
lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e 
dei lavoratori autonomi operanti in cantiere 
per conto della stessa impresa 

  

b)  
Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, 
svolte in cantiere da ogni figura nominata allo 
scopo dall'impresa esecutrice  

 

AF  

 

 

c)  
La descrizione dell'attività di cantiere, delle 
modalità organizzative e dei turni di lavoro  

S Alla voce TURNI DI LAVORO indicare 
chiaramente gli orari nel rispetto dei vincoli 
del D.Lgs. 66/03  

d)  
L'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a 
torre e di altre opere provvisionali di notevole 
importanza, delle macchine e degli impianti 
utilizzati nel cantiere  

 

AF  

e)  
L'elenco delle sostanze e preparati pericolosi 
utilizzati nel cantiere con le relative schede di 
sicurezza  

 

NA  

f)  
L'esito del rapporto di valutazione del rumore  

 

S Non risulta pervenuto il rapporto di 
valutazione del rumore.  

 
g)  

L'individuazione delle misure preventive e 
protettive, integrative rispetto a quelle 
contenute nel PSC quando previsto, adottate 
in relazione ai rischi connessi alle proprie 
lavorazioni in cantiere  
 

AF  

h)  
Le procedure complementari e di dettaglio, 
richieste dal PSC quando previsto  
 

S 
L’identificazione dell’area e degli accessi di 
cantiere(pianta e foto) risultano non 
perfettamente chiare. Nelle vie di accesso 
non sono specificate quelle relative ai mezzi 
di emergenza.  
Alla Tav.1-rev.0 l’area adibita per lo 
stoccaggio materiale appare di dimensioni 
insufficienti  

i)  
L'elenco dei dispositivi di protezione 
individuale forniti ai lavoratori occupati in 
cantiere  
 

AF  

l)  
La documentazione in merito all'informazione 
ed alla formazione fornite ai lavoratori 
occupati in cantiere  
 

S  
 

Alla voce SCHEDA PER L’AVVENUTA 
INFORMAZIONE SUGLI 
ARGOMENTI DEL POS 
mancano le firme di alcuni 
lavoratori.  

 



 

Verifica congruenza POS delle imprese esecutrici a POS impresa affidataria (D.Lgs 81/08 art 97 c.3 lett. b) 

 

Conclusioni e prescrizioni 

 

 

*Legenda sui riscontri 

Di lato alla colonna delle osservazioni e raccomandazioni è riportata una colonna per i riscontri il cui 
significato è indicato di seguito. 

AF: Avviso Favorevole, significa che il punto esaminato soddisfa, limitatamente per il campione esaminato, 
il requisito richiesto. 

OS: Osservazioni, significa che sono esplicitate delle osservazioni alle quali dovrà essere data risposta (per 
insufficienza degli elementi in possesso del tecnico valutatore, per poca chiarezza o leggibilità dei 
documenti, ecc.). 

NF: Non Favorevole: gli elementi in possesso del tecnico valutatore consentono di poter affermare che le 
disposizioni contenute dei documenti presentati possono generare uno o più rischi o sono in contrasto con 
normative vigenti od altre prescrizioni applicabili in forza di altri documenti. 

NF* Non Favorevole con nota: gli elementi in possesso del tecnico valutatore consentono di poter affermare 
che le disposizioni contenute dei documenti presentati possono generare uno o più rischi o sono in contrasto 
con normative vigenti od altre prescrizioni applicabili in forza di altri documenti e nella fattispecie 
configgono con le disposizioni del piano di sicurezza. 

S: Sospeso: per insufficienza di informazione, viene rimandato l’avviso a successivo rapporto, in attesa di 
definizione da parte dei tecnici estensori che o in attesa di ulteriori chiarimenti sulla documentazione fornita 
sino a quel momento. 

NA: Non applicabile: l’item non è applicabile al caso. 

Compilatore: 

CSP   

Luogo e data


