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Verbale di sintesi delle attività durante la fase di progettazione per la redazione del PSC 
 

Allegato D alla PGS 06 rev.1 

In seguito all’affidamento dell’incarico di CSP per i lavori:                          

che si svolgeranno presso1      

col presente foglio di sintesi dati si evidenziano2 le informazioni acquisite durante il sopralluogo  del  gg/mm/aaaa 

necessarie allo sviluppo del PSC secondo i contenuti minimi di cui all’all. XV del D.Lgs. 81/08.   
 

A Anagrafica del Cantiere 

Committente   

Hanno partecipato all’attività 

Nome e Cognome / funzione  -  telefoni /e-mail 

1.  

2.  

Natura dell’opera (*)  

Ubicazione dell’intervento  

RL/RUP (**)  

Importo lavori  Data presunta inizio lavori (***)  

Durata presunta dei lavori  Uomini/giorno  

Imprese già selezionate  

Appalti: ATI, main contractor, 
appalti diretti, ecc. 

nessuno 

Intervento soggetto a DIA o PC  Si  No Comune di: 

Il PSC dovrà essere trasmesso in 
rev. 0 (bozza) entro il 

 a: 

(*) sarà il “titolo del PSC” e l’oggetto della notifica e nomine 
(**) nome e cognome, domicilio e CF 
(***) stabilire significato  

  

                                                           
1 Impianto/area 
2 Il presente modulo viene anticipato via e-mail e sarà discusso/compilato al termine della fase di “lavoro”. 

B1 Informazioni sul contesto in cui si realizzerà il cantiere 

Argomento Si No n.a. Note 

1 

Descrizione del Sito e procedure di stabilimento d’interesse 
(piano d’emergenza, permessi di lavoro, viabilità, accesso 
personale, DPI, non conformità, infortuni, gestione rifiuti, 
ecc.), 

    

2 Planimetria generale del sito     In *.dwg 

3 
Descrizione di dettaglio impianti oggetto del cantiere 
(manuali, schemi, planimetrie ed elevazioni, ecc.) 

   Su file 

4 
Planimetria sottoservizi (fogne, cavidotti, ecc.) dell’area di 
cantiere 

    

5 
Relazioni di igiene industriale (rumore, vibrazioni, campi 
e.m., sostanze pericolose, compreso amianto) dell’area di 
cantiere ed aree limitrofe 

    

6 
Schede di sicurezza delle sostanze potenzialmente presenti 
(sia degli impianti del cantiere che degli impianti limitrofi) 
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B2 Informazioni sul contesto in cui si realizzerà il cantiere 
Argomento Si No n.a. Note 

7 Sorgenti radioattive (in area cantiere o zone limitrofe)     

8 
Linee (elettriche) aeree o rack che possono interferire con 
le attività di cantiere 

    

9 
Procedure ambientali pertinenti (rifiuti, protezione del 
suolo, ecc.) 

    

C Informazioni sull’organizzazione del cantiere e sui lavori 
Argomento Si No n.a. Note 

10 
Programma lavori (cronoprogramma), elenco dettagliato e 
descrizione, specifiche, progetti, relazioni e quanto altro 
disponibile per dettagliare i lavori che si svolgeranno 

    

11 
Organigramma di cantiere (parte 
committenza/supervisione) 

    

12 

Logistica di fermata (planimetria indicante il deposito 
materiali, posizionamento container, scarrabili, 
piazzamento autogrù, viabilità (interna al cantiere e da/per 
il cantieri, percorsi specifici di trasporti speciali, parcheggi, 
ecc.), individuazione bagni chimici, posti fumo, aree di 
prefabbricazione, ecc. 

    

13 Sollevamenti con piazzamenti di gru > 35 ton     

14 Ponteggi (fuori schema, > 20 m, interni ad apparecchiature)     

15 
Attività “critiche” (sollevamenti, spazi confinati, in quota, 
ecc.) 

    

16 Ingresso in spazi confinati (procedure di dettaglio)     

17 Lavori su manufatti contenenti amianto/fibre ceramiche      

18 Lavori notturni ed illuminazione     

19 Forniture servizi al cantiere (acqua, energia elettrica)     

20 
Eventuali attrezzature della Committenza in uso ad 
assuntori 

    

21 Gestione accesso del personale (formazione specifica)     

22 Gestione radiografie     

23 

Modalità gestione del  Coordinamento e Sicurezza (riunioni 
di presentazione PSC, riunione di presentazione dei POS, 
riunione di inizio lavori, riunioni durante i lavori), sito 
internet di cantiere 

    

24 
Promozione della Sicurezza (adesivo di cantiere, passaporto 
della sicurezza, verifica mezzi in ingresso, premio della 
sicurezza, pieghevoli di cantiere, cartellonistica, ecc.) 

    

25 
Modalità di comunicazione ed analisi degli incidenti e 
mancati incidenti 

    

26 
Altri lavori nelle vicinanze del cantiere o lavori in cantiere 
gestite da altre funzioni (diversa da quella per la quale è 
sviluppato il PSC) 

    

27 Sezione, linee che restano in esercizio durante i lavori     

28 Centro di coordinamento (collocazione e supporto)     

29 Altro:     
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D Ulteriori informazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E Elenco dei documenti ricevuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F Firme 

Il CSP   Firma  

Per la “progettazione” 
(nome e cognome)  Firma  


