
 

I.A.S. S.p.A. 
indicare il cantiere 

Art. 90 comma 2, 
lett. a) e  b) 
D.Lgs. 81/08 

Pag. 1 di 2 

 

Nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione lavori 
 

Allegato B alla PGS 06 rev.1 

Data ….....  

In relazione alla realizzazione dell’opera consistente in ....(descrizione/oggetto opera e 

localizzazione; contratto n.), di seguito nominata per brevità “opera”, il RL/RUP…………….. 

(indicare i dati della persona fisica) nomina, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive 

modifiche ed integrazioni, …..... (indicare i dati della persona fisica che si intende nominare) 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione conferendogli i poteri necessari 

allo svolgimento degli obblighi di cui al citato D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed 

integrazioni.  

Pertanto, il Coordinatore per la progettazione sopra nominato, dovrà svolgere tutti gli 

adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni e in 

particolare:  

- redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 comma 1 del D.Lgs. 

81/08;  

- predisporre, qualora pertinente, il Fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui 

contenuti sono definiti all’allegato XVI del D.Lgs. n. 81 del 2008 contenente le 

informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i 

lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica dell’Allegato II al 

documento UE 26/5/93;  

- coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90, comma 1 del D.Lgs. 81/08;  

- assicurare idoneo reporting al Committente o al RUP, dando riscontro documentato 

dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’art. 91, comma 1 del D.Lgs. n. 81 del 

2008, al fine di consentire allo stesso la verifica; 

- implementare la procedura PGS 8.6 Gestione delle attività in titolo IV del Sistema di 

Gestione Integrato in vigore in IAS, nell’ambito della propria competenza. 

   

  

_________________, lì_____________ 

 

  Il RL/RUP  Il Coordinatore per la progettazione 

  Firma Firma per accettazione 

    

  …………………………………………… …………………………………………… 
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