MOD.F

ALLEGATO 1
Check List
Contenuto P.O.S.
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CONFORME
A.1.1

Indirizzo del cantiere

A.1.2

Data inizio lavori

A.1.3

Durata presunta dei lavori

A.1.4

Importo lavori

A.1.5

Nominativo del datore di lavoro

A.1.6

Indirizzo e recapiti della sede legale dell'impresa e degli uffici
di cantiere

A.1.7

Identificazione impresa esecutrice

A.1.8

Elenco delle specifiche attività e singole lavorazioni svolte
dall'impresa esecutrice

A.1.9

Identificazione lavoratori autonomi e subaffidatari

A.1.10

Elenco delle specifiche attività e singole lavorazioni svolte dai
lavoratori autonomi e subaffidatari

A.1.11

Nominativi addetti antincendio

A.1.12

Nominativi addetti primo soccorso

A.1.13

Nominativo RLS o RLST

A.1.14

Nominativo RSPP

A.1.15

Nominativo Medico Competente

A.1.16

Nominativo Direttore di Cantiere

A.1.17

Nominativo Capo Cantiere

A.1.18

Numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti
dell'impresa esecutrice

A.1.19

Numero e relative qualifiche dei lavoratori autonomi operanti in
cantiere per conto della stessa impresa

A.1.20

Specifiche mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere da ogni
figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice

A.1.21

Nominativi e specifiche mansioni del personale preposto a
sovrintendere l'attività dell'impresa per conto dell'affidataria
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A.1.22

Descrizione attività di cantiere

A.1.23

Descrizione modalità organizzative
(responsabili, squadre, approvvigionamenti, ecc.)

A.1.24

Descrizione orari e turni di lavoro

A.1.25

Descrizione delle lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa
esecutrice e dai lavoratori autonomi

A.1.26

Elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote e di altre opere
provvisionali utilizzati in cantiere

A.1.27

Elenco delle macchine e attrezzature utilizzati in cantiere

A.1.28

Elenco impianti utilizzati in cantiere

A.1.29

Elenco di apprestamenti, macchinari, attrezzature e impianti
forniti da altre imprese operanti in cantiere

A.1.30

Elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere
con le relative schede di sicurezza

A.1.31

Esito del rapporto di valutazione del rumore

A.1.32

A.1.33

Esito del rapporto di valutazione delle vibrazioni
Individuazione delle misure preventive e protettive, integrative
rispetto a quelle contenute nel PSC adottate in relazione ai rischi
connessi alle proprie lavorazioni in cantiere

A.1.34

Eventuali procedure complementari e di dettaglio richieste
dal PSC

A.1.35

Elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti ai
lavoratori in cantiere

A.1.36

POS coerente con il PSC e coordinato con i POS di imprese
interferenti

A.1.37

Procedure di gestione delle emergenze e previsione di
esercitazioni

A.1.38

Modalità di coordinamento con eventuali subappalti e lavoratori
autonomi in caso di rischi per interferenze lavorative

A.1.39

Documentazione in merito all'informazione ed alla formazione
fornita ai lavoratori

A.1.40

Documentazione in merito alla formazione fornita agli incaricati
per le emergenze

A.1.41

Approvazione POS da parte del Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Esecuzione tramite apposizione della firma
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