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DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE 

 
 
La documentazione di cantiere si può suddividere in: 

• documentazione indispensabile da conservare in cantiere, 
• documentazione che è opportuno conservare in cantiere, 
• documentazione che si può conservare in altra sede, ma che, a richiesta, deve essere esibita. 

 
Note: 

• la documentazione da conservare indispensabilmente in cantiere è quella che è obbligatorio conservare in cantiere (ad 
esempio la copia della notifica preliminare) o che è necessario esibire prontamente ai funzionari degli organismi di 
controllo (ad esempio il PSC); di fatto tale documentazione coincide con quella di frequente o possibile consultazione in 
cantiere; 

• la documentazione che è opportuno conservare in cantiere è quella che, in aggiunta alla precedente, viene richiesta dai 
funzionari degli organismi di controllo e che potrebbe fraudolentemente essere redatta dopo la loro richiesta (ad esempio 
la nota di trasmissione del PSC alle imprese invitate alla gara); 

• la documentazione che si può conservare in altra sede, ma che, a richiesta, deve essere esibita è quella che non ricade nei 
due alinea precedenti e che possiede una data certa (ad esempio il DURC); 

• la documentazione di cui ai primi due alinea deve essere conservata nell’ufficio di cantiere. Si ammette che nei cantieri 
medio-piccoli l’ufficio di cantiere coincida con un armadietto o un contenitore o un automezzo purché sempre presente 
in cantiere. 
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PROSPETTO DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE 

Note per la corretta lettura del prospetto: 
• nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uominixgiorno e i cui lavori non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI, la 

documentazione in possesso delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi può essere ridotta; 
• la dizione “impresa” (o “imprese”) è estesa, quando previsto dalla normativa vigente, ai “lavoratori autonomi”; poiché non è ammesso il 

raggruppamento di due o più lavoratori autonomi, si ricorda che le attività comportanti la presenza di almeno due lavoratori (ad esempio i 
lavori di montaggio di un ponteggio o i lavori con funi) devono essere affidati unicamente ad imprese esecutrici; 

• il soggetto competente di volta in volta indicato può avvalersi di collaboratori per il deposito della documentazione (in cantiere o in altra sede); 
• il tipo di deposito della documentazione è individuato con la X in una delle tre caselle: I = indispensabile, O = opportuno, A = altra sede. 
 Documentazione Soggetto 

competente 
Deposito della 

documentazione 
Note 

I O A 
1.  Notifica preliminare Committente X    
2.  In caso di costruzione, ampliamento e 

ristrutturazione di edifici o locali da adibire a 
lavorazioni industriali, comunicazione allo 
sportello unico per le attività produttive 

Committente   X  

3.  Contratti d’appalto Committente   X  
4.  Lettera d’incarico al CSP Committente   X  
5.  Lettera d’incarico al CSE Committente   X  
6.  Attestati di possesso dei requisiti di CSE CSE   X  
7.  Nota di sostituzione del CSE in caso di sua 

assenza prolungata 
CSE subentrante X    

8.  PSC CSE X    
9.  Fascicolo con le caratteristiche dell’opera CSE X    
10.  Nota di trasmissione del PSC alle imprese 

invitate alla gara 
Committente  X   

11.  Nota di trasmissione del PSC alle imprese 
subappaltatrici 

Imprese affidatarie  X  Vale anche per le imprese 
subaffidatarie 
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12.  POS imprese affidatarie Imprese affidatarie X    
13.  POS imprese subappaltatrici Imprese affidatarie X   Vale anche per le imprese 

subaffidatarie 
14.  Note di trasmissione al CSE con cui le imprese 

affidatarie dichiarano che i POS delle imprese 
subappaltatrici è congruente col proprio 

Imprese affidatarie  X  Vale anche per le imprese 
subaffidatarie 

15.  PSS Impresa affidataria X    
16.  Comunicazioni idoneità o inidoneità dei POS CSE X    
17.  Prospetto contenente l’elenco delle imprese 

operanti in cantiere e successivi aggiornamenti 
CSE X    

18.  Attestato di formazione dell’RSPP e relativa 
nomina 

Imprese   X Di norma contenuto nel POS 

19.  Attestato di formazione dell’RLS e relativa 
designazione 

Imprese   X Di norma contenuto nel POS 

20.  Elenco dei lavoratori presenti in cantiere Impresa capocommessa X   Elenco di tutti i lavoratori 
presenti in cantiere, sia 
dipendenti delle imprese 
esecutrici, sia lavoratori 
autonomi 

21.  Tesserino di riconoscimento Imprese X    
22.  Elenco dei lavoratori designati per la gestione 

dell’emergenza e del primo soccorso 
Imprese X    

23.  Attestati di formazione dei lavoratori designati 
per la gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso 

Imprese   X Di norma contenuti nel POS 

24.  Attestati di formazione dei lavoratori in materia 
di sicurezza e salute sul lavoro 

Imprese   X Di norma contenuti nel POS 

25.  Dichiarazione che i lavoratori incaricati dell’uso 
delle attrezzature che richiedono conoscenze e 
responsabilità particolari sono stati formati 

Imprese interessate   X Di norma contenuta nel POS 

26.  Documento di valutazione dei rischi Imprese   X  
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27.  Piano d’emergenza Imprese X   Può essere contenuto nel POS 
28.  Certificato di iscrizione alla Camera di 

commercio 
Imprese   X  

29.  Comunicazioni al Centro per l’impiego di 
assunzione dei dipendenti operanti in cantiere 

Imprese   X  

30.  DURC Imprese   X  
31.  Dichiarazione di non essere oggetto di 

provvedimenti di sospensione o interdittivi di 
cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/08 

Imprese  X   

32.  Dichiarazione dell’organico medio annuo, 
distinto per qualifica 

Imprese  X   

33.  Dichiarazione relativa al contratto collettivo di 
lavoro applicato ai propri lavoratori 

Imprese  X   

34.  Organigramma aziendale Imprese   X  
35.  Registro degli infortuni Imprese   X  
36.  Modello di gestione e di organizzazione se 

adottato 
Imprese esecutrici   X  

37.  Copia dell’iscrizione nel “registro delle 
imprese” istituito presso la Camera di 
commercio e della dichiarazione della propria 
natura mediante un atto pubblico o una scrittura 
privata autenticata da un notaio e registrata 

Imprese familiari   X  

38.  Copia dei contratti di subappalto, anche in 
cascata 

Imprese affidatarie   X Vale anche per i 
subaffidamenti 

39.  Autorizzazioni del committente al subappalto, 
anche in cascata 

Imprese affidatarie   X  

40.  Comunicazioni (al committente) di 
subaffidamento, anche in cascata 

Imprese affidatarie   X  

41.  Documentazione attestante l’idoneità tecnico-
professionale delle imprese subappaltatrici 

Imprese affidatarie X   Vale anche per i 
subaffidamenti 
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42.  Verbali riunioni di coordinamento CSE X    
43.  Verbali visite in cantiere CSE X   I verbali delle visite in 

cantiere possono essere sotto 
forma di “rapporti di visita” o 
di “giornale di cantiere” o di 
“registro delle visite”. 

44.  Lettere di contestazione alle imprese CSE X    
45.  Comunicazioni di sospensione dei lavori CSE X    
46.  Altra corrispondenza scambiata con i soggetti 

esecutori 
CSE/Committente   X   

47.  Copia dell’eventuale lettera di delega delle 
funzioni in tema di sicurezza sul lavoro 

Imprese X   Tale lettera ha la funzione di 
consentire ai funzionari degli 
organismi di controllo di 
individuare con rapidità la 
persona delegata a sostituire il 
legale rappresentante di ogni 
impresa esecutrice 

48.  Cronoprogramma dettagliato dei lavori CSE o impresa 
capocommessa 

X    

49.  Planimetria con indicata la posizione delle 
strutture logistiche e delle principali attrezzature 
di lavoro 

CSE o impresa 
capocommessa 

X    

50.  Denuncia, quando prevista, di installazione di 
attrezzature di lavoro 

Imprese interessate X   Ad esempio, le gru 

51.  Dichiarazione di corretto montaggio degli 
apparecchi di sollevamento 

Imprese interessate X    

52.  Lettera di comunicazione all’ASL della 
designazione del “preposto al coordinamento 
delle gru” per gru interferenti 

Imprese interessate X    

53.  Ordine di servizio scritto per la designazione di 
“gruista di gru interferenti” 

Imprese interessate X    
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54.  Pi.M.U.S. completo di autorizzazione 

ministeriale all’uso del ponteggio, di relazione 
tecnica del fabbricante e di eventuale calcolo di 
progetto quando richiesto 

Impresa che monta, 
trasforma e smonta il 
ponteggio 

X    

55.  Attestati del corso di formazione dei lavoratori 
addetti al montaggio, trasformazione e 
smontaggio dei ponteggi 

Impresa che monta, 
trasforma e smonta il 
ponteggio 

  X Tali attestati possono essere 
allegati al Pi.M.U.S. 

56.  Verbali di prima verifica e di verifica periodica 
dei ponteggi 

Impresa che monta, 
trasforma e smonta il 
ponteggio 

 X   

57.  Notifica per la rimozione dell’amianto o piano 
di lavoro per il recupero dell’amianto 

Impresa addetta al 
recupero dell’amianto 

X    

58.  Attestato di iscrizione nella sezione speciale 
dell’albo di cui all’art. 212 del D. Lgs. 152/06 

Impresa addetta al 
recupero dell’amianto 

  X  

59.  Documento sulla protezione contro le esplosioni 
per lavori in presenza di rischio di atmosfera 
esplosiva 

Impresa addetta a lavori 
in atmosfera esplosiva 

X    

60.  Documentazione prevista dalla “Lettera 
circolare in ordine alla approvazione della 
procedura per la fornitura del calcestruzzo in 
cantiere” del 10/2/2011 

Imprese interessate X    

61.  Programma di lavoro per l’uso di sistemi di 
accesso e posizionamento in quota mediante 
funi 

Impresa addetta a lavori 
con funi 

X    

62.  Attestati del corso di formazione dei lavoratori 
addetti all’uso di sistemi di accesso e 
posizionamento in quota mediante funi 

Impresa addetta a lavori 
con funi 

  X Tali attestati possono essere 
allegati al programma di 
lavoro 

63.  Notifica dei lavori in sotterraneo Impresa addetta a lavori 
in sotterraneo 

X    
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64.  Certificazione del contratto di subappalto Impresa addetta a lavori 

negli spazi confinati o 
sospetti d’inquinamento 

  X  

65.  Dichiarazione (o attestati) di formazione dei 
lavoratori addetti a lavori negli spazi confinati o 
sospetti d’inquinamento 

Impresa addetta a lavori 
negli spazi confinati o 
sospetti d’inquinamento 

 X  La dichiarazione (o gli 
attestati) può essere allegata al 
POS 

66.  Dichiarazione di possesso dei requisiti per i 
lavori negli spazi confinati o sospetti 
d’inquinamento 

Impresa addetta a lavori 
negli spazi confinati o 
sospetti d’inquinamento 

 X  La dichiarazione (o gli 
attestati) può essere allegata al 
POS 

67.  Dichiarazione di conformità, completa di 
allegati, relativa all’impianto elettrico e/o 
all’impianto di protezione contro i fulmini del 
cantiere 

Impresa che ha eseguito 
l’impianto elettrico e/o 
l’impianto di protezione 
contro i fulmini 

X    

68.  Copia del documento di trasmissione della 
denuncia dell’impianto di messa a terra e/o 
dell’impianto di protezione contro i fulmini allo 
sportello unico per le attività produttive 

Impresa che ha eseguito 
l’impianto elettrico e/o 
l’impianto di protezione 
contro i fulmini 

 X  La trasmissione può essere 
effettuata anche dall’impresa 
capocommessa 

69.  Verbali di verifica periodica dell’impianto di 
messa a terra e/o dell’impianto di protezione 
contro i fulmini 

Impresa capocommessa  X  In genere è una verifica a vista 

70.  Copia del documento di richiesta ad ASL e 
ARPA di verifica biennale dell’impianto di 
messa a terra e/o dell’impianto di protezione 
contro i fulmini 

Impresa capocommessa  X  Soltanto per cantieri con 
durata superiore a 2 anni 

71.  Dichiarazione che il personale adibito a lavori 
elettrici è abilitato a tali lavori 

Impresa che esegue 
lavori elettrici 

  X Di norma contenuta nel POS 

72.  Copia del certificato di abilitazione previsto dal 
D.M. 37/08 

imprese esecutrici 
addette all’esecuzione di 
impianti di cui al D.M. 
37/08 

 X   

73.  Schede di sicurezza dei prodotti chimici 
impiegati in cantiere 

Imprese interessate X    
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74.  Documentazione tecnica delle attrezzature di 

lavoro e delle opere provvisionali (manuali di 
uso e manutenzione, dichiarazioni CE di 
conformità, documentazione relativa alle 
verifiche periodiche, registri di controllo) 

Imprese X    

75.  Richieste di prima verifica delle attrezzature di 
cui all’allegato VII del D. Lgs. 81/08 

Imprese interessate  X   

76.  Richieste di successive verifiche delle 
attrezzature di cui all’allegato VII del D. Lgs. 
81/08 

Imprese interessate  X   

77.  Libretti di verifica degli apparecchi di 
sollevamento di portata superiore a 200 kg, 
completi dei verbali di verifica periodica e 
dell’attestato di omologazione ISPESL 

Imprese interessate  X   

78.  Richiesta di deroga per il superamento del limite 
di rumore ambientale provocato dalle 
attrezzature di lavoro 

Imprese interessate X    

79.  Nel caso sia di noleggio a caldo, sia di noleggio 
a freddo, attestazione dell’impresa locatrice che 
il bene noleggiato è conforme ai requisiti di 
sicurezza di cui all’allegato V al D. Lgs. 81/08 

Impresa locataria X    

80.  Nel caso di noleggio a freddo, nota del soggetto 
locatario contenente l’indicazione del lavoratore 
(o dei lavoratori) incaricato dell’uso 
dell’attrezzatura noleggiata e la dichiarazione 
che lo stesso (o gli stessi) è stato adeguatamente 
formato 

Impresa locataria X    

81.  Documentazione attestante la conformità alle 
disposizioni vigenti di macchine, attrezzature e 
opere provvisionali (ossia, libretti di verifica, 
verbali di verifica, eccetera) 

Lavoratori autonomi  X   
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82.  Elenco dei dispositivi di protezione individuali 

in dotazione 
Lavoratori autonomi  X   

83.  Attestati inerenti la propria formazione (ossia 
attestati di frequenza a corsi, attestati di 
superamento di prove di verifica, eccetera) e la 
relativa idoneità sanitaria 

Lavoratori autonomi  X   

84.  Copia degli eventuali verbali degli organismi di 
controllo 

CSE X    

 
 
 
 
Brescia, 3/11/2014. 
 


