
RAPPORTO DI SOPRALLUOGO 

VISITE IN CANTIERE

LOGO CPT  

VALUTAZIONE PER AREA VALUTAZIONE PER VALUTAZIONE D.Lgs.81/08 SANZIONE POTENZIALE VERIF. NC+ NC- OSS NOTE
recinzione di cantiere

ricovero attrezzi

estintore

illuminazione 

tettoia

collocazione/protezione postazioni fisse

delimitazione aree a rischio

stoccaggio materiali

viabilità di cantiere

acqua potabile

servizi igienici

Lavabi

docce

spogliatoi

dormitorio

refettorio

presidi antincendio 

mezzi primo soccorso

quadro elettrico

sottoquadri

cavi

prese

impianto messa a terra

derivazioni

impianti elettrici lampade portatili

fattori ambientali/climatici

agenti chimici, fisici, biologici

amianto

movimentazione manuale dei carichi

interferenze lavorazioni

posture

n° addetti per attività

esec. Lavori in assenza POS

esec. Lavori in assenza piano di lavoro (amianto) 

segnaletica stradale orizzontale

segnaletica stradale verticale

segnaletica di cantiere

sotto servizi

ordigni bellici

linee elettriche

altre interferenze 

stabilità

fronte di scavo 

armatura

segregazione aree di pericolo

deposito materiali sul ciglio dello scavo 

Passaggi mezzi sul ciglio scavo e sulla rampa

logistica 

apprestamenti igienico 

sanitari e di sicurezza

impianti elettrici

agibilità del cantiere

condizioni al contorno 

impianti di cantiere

organizzazione del 

lavoro

segnaletica

aree di scavo

protezione luoghi di lavoro

EDILIZIA DI CULTO  
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accesso allo scavo

consolidamento strutture

convogliamento materiale

riduzione sollevamento polveri

presenza sorveglianza del preposto (art.51)

imboccatura superiore canale di scarico (art.153)

altezza estremo inferiore canale scarico 

delimitazione aree

scale/ponti/passerelle per casserature verticali

fermi puntelli armature

puntelli armature

casserature orizzontali - prote. Cadute dall'alto

protezione ferri di ripresa

aperture verso il vuoto

segregazione aree di pericolo

passerelle - andatoie

postazione di lavoro in quota

funi

catene

ganci

accessori di sollevamento fasce

piano di appoggio

interferenze

manutenzione / integrità

funi

catene

ganci

piano di appoggio

stabilizzatori

interferenze

manutenzione / integrità

funi

catene

argano ganci

ancoraggio

cancelletto sul ponteggio

manutenzione / integrità

accessori di sollevamento fasce

accessori di sollevamento benna

accessori di sollevamento forche

altri accessori di sollevamento

piano di appoggio

posizionamento stabilizzatori

interferenze

manutenzione / integrità

delimitazione a terra

personale a terra

betoniera

cannello gas per guaine

attrezzature ossitaglio

compressori

generatori di corrente

pompa per sottofondi

nastro trasportatore

finitrice per pavimenti in cemento (elicottero)

piegaferro / trancia

sega circolare da banco

impianto di betonaggio

intonacatrice

silos

scale a mano

scale a pacchetto

scale a libro

scale per getto

sgabello 

sega circolare da banco

motosega

seghetto alternativo

smerigliatrice

trapano

martello demolitore

martello perforatore

taglia asfalto

miscelatore

trancia portatile

intonacatrice

idrovora

saldatrice

carrucola a mano 

sparachiodi

altro

dumper

terna 

escavatore

pala

mini escavatore

mini pala 

motolivellatrice - lama - greder

attrezzature

scale

utensili

macchine di cantiere

macchine movimento 

terra

attrezzature scale utensili attrezzature

attrezzature scale utensili

opere in C.A.

aree di scavo

aree di demolizione

altre aree di pericolo

gru

autogru/gru su 

autocarro

piattaforme di lavoro 

elevabili

protezione luoghi di lavoro

apparecchi di sollevamento

accessori di 

sollevamento
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Bulldozer

autobetoniera 

autopompa cls

autocarro

autocarro con gru idraulica

sollevatore telescopico (merlo)

carrello elevatore

rullo vibro compattatore

fresatrice

vibrofinitrice

rullo asfalto 

spanditrice per leganti bituminosi

emulsionatrice

basette

impalcati

parapetti e testate

ancoraggi

sottoponte

deposito materiali su impalcati

piano di appoggio

mantovane/graticci

scale

spine a verme

illuminazione (se montato su strada)

parapetto di sommità

reti anticaduta (montate in verticale)

raddoppio dei montanti

partenze ristrette

verifica consistenza muraria (prova trazione)

distanza dal fabbricato 

ponti a sbalzo 

montaggio come da schema tipo (libretto)

travi carraie

castelli di tiro

Elementi strutturali

colonne montanti (argani)

impalcati

parapetti e testate

ancoraggi

sottoponte

delimitazioni a terra

deposito materiali su impalcati

piano di appoggio

impalcati

cavalletti 

deposito materiali su impalcati

piano di appoggio

ruote

impalcati

parapetti e testate

ancoraggi

stabilizzatori

sottoponte

montaggio conforme al libretto

deposito materiali su impalcati 

piano di appoggio

reti anticaduta

mensole su cassero

parapetti e testate

dispositivi di protezione da contatto

copertura ferri

tute di protezione

indumenti ad alta visibilità

elmetto da cantiere

almetto per ponteggi

scarpa

stivale

rischio meccanico

rischio chimico - biologico

altri rischi

cuffie

inserti auricolari

imbracatura

punto di ancoraggio

connettori

elementi di collegamento

occhiali

maschera

schermo facciale

facciale filtrante

respiratori a filtro

notifica preliminare e succ. aggiornamenti
Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
fascicolo dell'opera
Piano operativo di sicurezza (POS)
DUVRI
Piano di lavoro (rimozione amianto) e notifica
piano delle demolizioni 

macchine di cantiere
macchine 

movimentazione 

materiale

macchine stradali

opere provvisionali

ponteggi fissi

ponteggi sospesi

opere provvisionali

altri DPC

protezione dell'udito
dispositivi di protezione 

individuali

indumenti di 

protezione

protezione della testa

protezione dei piedi

protezione delle mani

ponti su cavalletti

protezione contro la 

caduta dall'alto

protezione degli occhi

protezione delle vie 

respiratorie

documentazione

Generale

ponti su ruote - 

trabattelli
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Cartello di cantiere
Tesserino di riconoscimento
Autorizzazioni e prescrizioni enti terzi
Piano di emergenza e devacuazione
Verifica congruenza POS e trasmissione a CSE 
verbale consegna e mantenimento DPI
eventuale convenzione per uso servizi igienici 
idoneità alla mansione 
dichiarazione "CE" di conformità
libretto di uso e manutenzione
richiesta di prima verifica (attrezz. alleg.VII)
richiesta di successive visite periodiche
documento controllo iniziale  (ogni montaggio)
registro di controllo (verifica trimestrale funi)
ultimo controllo con esito positivo
piano di coordinamento gru interferenti
calcolo del basamento della gru
relazione geotecnica per calcolo basamento
dichiarazione "CE" di conformità dove presente
libretto di uso e manutenzione
interventi di controllo o registro ove necessario

docuemtno controllo iniziale (ogni montaggio)

dichiarazione "CE"di conformità
libretto di uso e manutenzione
documento e calcolo macchine non "CE"
documento controllo iniziale linee vita 
dichiarazioen "CE" di conformità 
libretto di uso e manuntenzione
interventi di cotnrollo e/o registro
lettera consegna DPI
dichiarazione conformità impianto e mod.trasmissione
interventi di controllo o registro ove necessario
calcolo probabilità scariche atmosferiche
richiesta verifica periodica biennale 
verbali di verifica degli impianti
marcatura "CE" e libretto quadro ASC
libretto autorizzazione ministeriale
Pi.M.U.S.
disegno del ponteggio
progetto (disegno esecutivo e relazione di calcolo)
controllo iniziale/registro di controllo
libretto rete parasassi
dirigente
RSPP
RLS
RLST
medico competente
addetto primo soccorso
addetto antincendio/evacuazione
preposto
direttore tecnico di cantiere
lavoratore autonomo

formazione di base formazione art. 37
addetti anticnedio
addetti primo soccorso
datore di lavoro RSPP
RSPP modulo A
RSPP modulo B
RSPP modulo C
RLS
preposto
dirigente
datore di lavoro-dirigente-preposti (art. 97)
sistemi anticaduta -linee vita (DPI 3° cat)
uso otoprotettori
addetti lavori su funi
montaggio e smontaggio ponteggi
montaggio e smontaggio trabattelli
addetti rimozione amianto
coordinatore operazioni rimozione amianto 
ambienti confinati 
addetto posa segnaletica stradale
PES-PAV-PEI
gru a torre
autogru
gru su autocarro
sollevatori telescopici
piattaforme di lavoro elevabili
carrelli elevatori
macchine movimento terra
macchine stradali
patentino macchine complesse
trattori agricoli

formazione

figure di sistema

form./addes. rischi 

specifici

ponteggi

nomine di figure di 

sistema
soggetti

Impianto elettrico e 

di terra

documentazione

Generale

apparecchi di 

sollevamento

macchine e 

attrezzature        (art 

71, c4)

TOTALE DELLE POTENZIALI SANZIONI RIDOTTE DI 1/4 D.Lgs.758/1994

form./addes. 

attrezzzature/macchi

ne

TOTALE DELLE POTENZIALI SANZIONI 
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logistica 

impianti di cantiere

Firma del tecnico CPT

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 n° 196

per quanto osservato in cantiere, si invita l'impresa ad attivare immediatamente le procedure atte ad eliminare i rischi riscontrati. Si precisa che l'attività di consulenza tecnica erogata non solleva l'impresa dalle proprie responsabilità per il mancato 

adempimento delle prescrizioni di legge

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato alla realizzazione dell'osservatorio per le visite di assistenza e consulenza nei cantieri, erogata da personale tecnico qualificato in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I dati forniti sono utilizzati dalla 

CNCPT, quale titolare del trattamento, cui potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003, solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di cui sopra e nel rispetto del del D.Lgs. 196/2003.

Firma rappresentate dell'impresa
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