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Il presente allegato si suddivide in due parti:

§ La prima parte legata alla modulistica per gestire la sicurezza in cantiere.

§ La seconda legata alle macchine e attrezzature da cantiere.

I moduli inseriti nella prima parte sono dei facsimile che possono essere direttamente 
utilizzati per l’applicazione di alcune procedure richieste nella parte generale del piano 
di sicurezza; si tratta comunque di facsimile non vincolanti, in alternativa ad essi 
possono essere utilizzati altri moduli similari.

Per ciò che riguarda la seconda parte, le schede delle macchine e attrezzature 
riprodotte rappresentano essenzialmente un modo per ricordare alle imprese esecutrici 
ciò che esse devono già conoscere.

Le schede delle attrezzature sono suddivise in tre parti:

• Verifica dell’attrezzatura;
• Verifica del luogo di lavoro;
• Istruzioni comportamentali.

Sono state prese in considerazione le seguenti attrezzature:

• Argano
• Macchine perforatrici;
• Escavatore;
• Autocarro;
• Betoniera;
• Martello demolitore
• Utensili manuali di uso comune.
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Modulo 1 APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL’ART. 
92, COMMA 1 LETTERA E DEL D. LGS. 81/2008

pag. 1 di 1

Luogo e data Egr. Ing. ___________________________________________
Responsabile del procedimento per il cantiere in oggetto
p.c. 
Egr. Sig. ___________________________________________
Direttore Tecnico dell'Impresa _________________________

Oggetto: PROPOSTA DI PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 1 
LETTERA E) DEL D. LGS. N° 81/2008 PER IL CANTIERE: “11162 –
Intervento di mitigazione del dissesto e messa in sicurezza della S.P. 84 
“Valpiano – Miratoio”, in località Cà Guidi – La Petra, in Comune di 
Pennabilli (RN)”.

Con riferimento al cantiere in oggetto il sottoscritto Geom. Mauro Corbelli in qualità di 
Coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori, con la presente propone di 
adottare il seguente provvedimento:

o  sospensione dei lavori

o  allontanamento della/e seguenti imprese 
__________________________________________________

 
_______________________________________________________________________

_____________

o  allontanamento del/i lavoratore/i 
autonomo/i________________________________________________

 
_______________________________________________________________________

_____________

o  risoluzione del contratto

o in quanto ha riscontrato le seguenti grave inosservanze del D.Lgs. 81/2008 ed in 
particolare del rispetto del presente piano di sicurezza e coordinamento

o  in quanto l'organo di vigilanza ha riscontrato le seguenti gravi inosservanze agli 
adempimenti normativi:

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________________

7. ____________________________________________________________________________
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8. ____________________________________________________________________________

9. ____________________________________________________________________________

10. ____________________________________________________________________________

Distinti saluti. Il Coordinatore per l’esecuzione

Geom. Mauro Corbelli
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Modulo 2 SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DI CANTIERE pag. 1 di 1

Luogo e data Egr. sig. ________________________________________________

Direttore tecnico dell'impresa _______________________________

Egr. Ing. ________________________________________________

Responsabile del procedimento per il cantiere in oggetto 

Oggetto: PROPOSTA DI PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 1 
LETTERA F) DEL D.LGS. 81/2008 PER IL CANTIERE DI: “11162 –
Intervento di mitigazione del dissesto e messa in sicurezza della S.P. 84 
“Valpiano – Miratoio”, in località Cà Guidi – La Petra, in Comune di 
Pennabilli (RN)”.

Con riferimento al cantiere in oggetto il sottoscritto Geom. Mauro Corbelli, in qualità di 
Coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori, con la presente

SOSPENDE

la/e seguente/i lavorazione/i:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

in quanto sussistono pericoli gravi ed imminenti per i seguenti motivi:

Solo previa comunicazione scritta da parte dell'Impresa intestataria di avvenuto adempimento a 
quanto prescritto, il sottoscritto, verificato che siano cessate le situazioni di pericolo in cantiere,
permetterà la ripresa delle suddette lavorazioni.

Distinti saluti.

Luogo e Data

Il Coordinatore per l'esecuzione lavori

Geom. Mauro Corbelli
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Modulo 3 VERBALE  RIUNIONE  PRELIMINARE  O  PERIODICA pag. 1 di 1

Oggetto: VERBALE RIUNIONE PRELIMINARE/PERIODICA PER LA SICUREZZA 
NELL’ATTIVITÀ DEL CANTIERE: “11162 – Intervento di mitigazione del 
dissesto e messa in sicurezza della S.P. 84 “Valpiano – Miratoio”, in 
località Cà Guidi – La Petra, in Comune di Pennabilli (RN)”.

Sintesi riunione (punti discussi e decisioni prese):

Luogo e Data

Firma partecipanti Ruolo svolto

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
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Modulo 4 COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI ADDETTI ALLA 
GESTIONE DELL’EMERGENZA

pag. 1 di 1

Al coordinatore per l’esecuzione

Geom. Mauro Corbelli

c/o Servizio Tecnico Bacino di 
Romagna – Sede di Rimini
Via Rosaspina 7, 47923 Rimini

Oggetto: INVIO COMUNICAZIONE SULLE NOMINE DI CANTIERE DEGLI ADDETTI 
ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE PER IL CANTIERE: “11162 –
Intervento di mitigazione del dissesto e messa in sicurezza della S.P. 84 
“Valpiano – Miratoio”, in località Cà Guidi – La Petra, in Comune di 
Pennabilli (RN)”.

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di Direttore tecnico 

dell’Impresa _______________________________________ affidataria dei lavori in oggetto;

D I C H I A R A

che per il cantiere in oggetto sono state nominate le persone responsabili per l'attuazione delle 

procedure di gestione delle emergenze ed in particolare:

per l’emergenza sanitaria i sigg.

____________________________________

____________________________________

per l’emergenza incendio i sigg.

___________________________________

___________________________________

Le persone di cui sopra sono tutte in possesso dei requisiti richiesti per legge ed hanno seguito 

specifici corsi di formazione.

Distinti saluti.

Luogo e Data Timbro e Firma

________________________________________
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Modulo 5 DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI SICUREZZA 
DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE DI CANTIERE

pag. 1 di 1

Al coordinatore per l’esecuzione

Geom. Mauro Corbelli

c/o Servizio Tecnico Bacino di 
Romagna – Sede di Rimini
Via Rosaspina 7, 47923 Rimini

Oggetto: DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI SICUREZZA PER LE
MACCHINE O ATTREZZATURE CHE SARANNO UTILIZZATE NEL CANTIERE:
“11162 – Intervento di mitigazione del dissesto e messa in sicurezza della 
S.P. 84 “Valpiano – Miratoio”, in località Cà Guidi – La Petra, in Comune di 
Pennabilli (RN)”.

Il sottoscritto _______________________________________ nella qualità di titolare (o tecnico 

di 

cantiere per conto) dell’impresa ____________________________________ affidataria dei 

lavori in oggetto:

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che le macchine o le attrezzature di seguito elencate:

tipo e n° matricola tipo e n° matricola

q escavatore q macchina perforatrice

q pala q

q terna q

q trattrice q

q drag - line q

q autocarro-dumper q

q cestello elevatore q

ed utilizzate nel cantiere in oggetto sono in possesso dei seguenti requisiti:

§ rispondenza alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro

§ caratteristiche tecniche compatibili con le lavorazioni da eseguire e l’ambiente nel quale 
vengono utilizzate.

Distinti saluti.

Luogo e Data Timbro e Firma

________________________________________
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Modulo 6 AFFIDAMENTO E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE pag. 1 di 1

Oggetto: AFFIDAMENTO E GESTIONE MACCHINE/ATTREZZATURE UTILIZZATE NEL 
CANTIERE DI: “11162 – Intervento di mitigazione del dissesto e messa in 
sicurezza della S.P. 84 “Valpiano – Miratoio”, in località Cà Guidi – La 
Petra, in Comune di Pennabilli (RN)”.

Con la presente, l’Impresa affidataria, nella persona del Responsabile di cantiere 

sig.___________________ ______________________ consegna all’Impresa sub affidataria 

___________________________________ le seguenti macchine e attrezzature:

tipo e n° matricola tipo e n° matricola

q escavatore q macchina perforatrice

q pala q

q terna q

q trattrice q

q drag-line q

q autocarro-dumper q

q cestello elevatore q

All’atto della consegna il Sig. _________________________________________ in qualità di 

Responsabile delle attività di cantiere della ditta sub affidataria:

dichiara di:

§ aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai 
requisiti di sicurezza previsti dalle norme di prevenzione;

§ essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all’utilizzo della 
macchina/e e delle attrezzature consegnate;

si impegna a:

§ far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio 
personale idoneo, tecnicamente capace, informato e formato specificatamente;

§ informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell’uso delle macchine e sul 
divieto di vanificare le funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle 
attrezzature;

§ mantenere in buone condizioni le attrezzature e macchine prese in consegna.

Luogo e Data

Timbro e Firma Impresa affidataria

___________________________________

Timbro e Firma Impresa sub-affidataria

_____________________________________
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Modulo 7 VERBALE DI CONSEGNA DEGLI AGGIORNAMENTI DEL 
PIANO DI SICUREZZA

pag. 1 di 1

Data consegna

Documento consegnato

(indicare oggetto e numero pagine)

Documento sostituito

(indicare oggetto e numero pagine)

Si evidenzia che dal giorno ____________________ il “documento consegnato” sostituirà il 
“documento sostituito” e dovrà quindi essere attuato da tutte le Imprese in elenco.

Il Coordinatore in fase di esecuzione

Geom. Mauro Corbelli

__________________________________

Impresa Responsabile di cantiere Firma per ricevuta
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Modulo 8 VERBALE DI SOPRALLUOGO IN CORSO D’OPERA n° ____ pag. 1 di 2

Il sottoscritto Coordinatore della Sicurezza in corso di esecuzione dei lavori: “11162 –
Intervento di mitigazione del dissesto e messa in sicurezza della S.P. 84 “Valpiano –
Miratoio”, in località Cà Guidi – La Petra, in Comune di Pennabilli (RN)” in seguito al 
controllo effettuato in data ___________________ alla presenza del Sig. 
_________________________________ in qualità di ______________________________, 
dell’Impresa ____________________________________________ Operai presenti in cantiere 
n° ________.

Viste 

le disposizioni di legge in vigore in materia di sicurezza, salute e igiene negli 
ambienti di lavoro,

Ha riscontrato quanto segue: 

• Il piano delle misure di sicurezza e la notifica preliminare • sono • non sono a disposizione 
in cantiere;

• L’impresa • tiene • non tiene a disposizione degli Organi di Vigilanza i necessari 
documenti;

• I lavoratori all’interno del cantiere • utilizzano • non utilizzano i dispositivi di protezione 
individuali;

• I ponteggi di Servizio • sono • non sono realizzati secondo le norme di sicurezza;

• L’impresa • ha realizzato • non ha realizzato l’impianto di messa a terra secondo norme 
di legge;

• L’impianto elettrico • è • non è realizzato secondo le norme di sicurezza (L. 46/90);

• Le attrezzature e le macchine presenti in cantiere • sono • non sono dotate dei dispositivi 
di sicurezza;

• In cantiere • sono • non sono presenti i cartelli segnaletici conformi;

• In cantiere • sono • non sono presenti i dispositivi di prevenzione incendi;

• In cantiere • sono • non sono presenti i presidi sanitari obbligatori;

• Il cantiere risulta • conforme • non conforme alle vigenti disposizioni di legge in materia 
di sicurezza, salute e igiene negli ambienti di lavoro;

Fasi esecutive in corso:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________

E impartito le seguenti prescrizioni: 

• Rispettare le norme di prevenzione e protezione contenute all’interno del piano delle misure 
di sicurezza;

• Utilizzare in tutte le lavorazioni i rispettivi dispositivi di protezione individuali;

• Tenere in cantiere tutta la documentazione a disposizione degli organi di vigilanza;
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Modulo 8 VERBALE DI SOPRALLUOGO IN CORSO D’OPERA n° ____ pag. 1 di 2

• Tenere affissi in cantiere, in luogo ben visibile i numeri telefonici di emergenza;

• Non manomettere i dispositivi di sicurezza dalle attrezzature e macchine presenti in cantiere;

• Installare in cantiere i cartelli segnaletici conformi alla normativa ed i dispositivi di 
prevenzione incendi;

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

• non sono state impartite particolari prescrizioni in materia di sicurezza, salute e igiene negli 

ambienti di lavoro.

Note operative:

• L’impresa • deve illustrare a tutti i lavoratori il contenuto del piano delle misure di sicurezza;

• L’impresa • deve trasmettere al sottoscritto i seguenti documenti:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

L’Impresa ha l’obbligo di ottemperare subito alle prescrizioni impartite, per essere in regola in 
occasione di successivi controlli in cantiere da parte del Sottoscritto e degli Organi di Vigilanza 
(evitando così sanzioni di tipo penale e amministrativo da parte degli stessi) ed evitare da parte 
del Sottoscritto la comunicazione alla D.L. ed al Committente per richiedere la sospensione 
temporanea o definitiva dei lavori, per la mancanza in cantiere delle misure minime di legge in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Durante il tempo necessario ad ottemperare alle prescrizioni impartite, l’accesso al cantiere è 
consentito solo agli operai che effettuano tali modifiche ed è vietato agli altri lavoratori e alle 
persone presenti occasionalmente in cantiere.
Il sottoscritto resta a disposizione per tutti i chiarimenti ed i suggerimenti necessari ad applicare 
in Cantiere le norme di Prevenzione e Sicurezza.
Pennabilli, il         

Il Coordinatore per l’Esecuzione   Timbro e Firma dell’Impresa

(Geom. Mauro Corbelli)

____________________________                            _________________________________

Il mancato rispetto delle Norme Antinfortunistiche e delle Istruzioni impartite dal 
Responsabile della Progettazione (indicate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento) 
e del Responsabile dell’Esecuzione dei Lavori (indicate direttamente in cantiere a 
voce e nel presente verbale di sopralluogo) costituisce possibile elemento di 
pericolosità nel lavoro delle maestranze. Per l’incolumità personale d’ogni 
lavoratore, per quella dei compagni di lavoro e per la sicurezza e conservazione 
degli impianti, l’Impresa, i suoi preposti ed i lavoratori sono tenuti alla scrupolosa 
osservanza delle leggi e disposizioni in materia. I trasgressori, oltre alle sanzioni 
previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, saranno ritenuti personalmente responsabili di 
qualsiasi incidente derivato da imprudenza, imperizia o false manovre.
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ALLEGATO

Parte seconda
LE  SCHEDE  DELLE  MACCHINE  E  

ATTREZZATURE
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Schede attrezzature:
• Argano;
• Macchine perforatrici;
• Escavatore;
• Autocarro;
• Betoniera;
• Ponteggio;
• Martello demolitore;
• Utensili manuali di uso comune.


