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Istituto Statale Istruzione Superiore “G. M. Devilla” – Sassari 
Istituto Tecnico, Settore: “Tecnologico”, Indirizzo: “Costruzioni Ambiente e Territorio” 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
MATERIA PROVA SCRITTA N.4 DATA CLASSE ALLIEVO N 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
GESTIONE CANTIERE 03.04.2019 IIIª B   

CON RIFERIMENTO AL D.LGS. 81/2008 RISPONDERE ALLE DOMANDE CONTRASSEGNATE. 

1. ☐ Cosa è la Notifica preliminare, da chi e quando deve essere redatta, a chi deve essere trasmessa, 
quali sono i suoi contenuti e dove deve essere custodita durante l’esecuzione dei lavori; 

La Notifica preliminare può essere definita una comunicazione di inizio lavori relativamente alla sicurezza nei 
cantieri. 

Deve essere predisposta e inviata dal committente o dal responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori nei 
cantieri dove: 

 siano previste 2 o più imprese esecutrici; 

 quando, dopo l’inizio dei lavori con una sola impresa, siano chiamate ad operare due o più imprese 

 nel caso di una sola impresa esecutrice quando il numero di uomini giorno sia pari o superiore ai 200 
uomini giorno (uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate 
lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera) 

deve essere trasmessa agli organi di vigilanza: 

 Azienda Unità Sanitaria Locale; 

 Direzione Provinciale del Lavoro 

 limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto 

i suoi contenuti sono: 

 Data della comunicazione. 

  Indirizzo del cantiere. 

  Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)). 

  Natura dell’opera. 

 Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)). 

 Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (nome 
(i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)). 

 Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera (nome 
(i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)). 

 Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere. 

 Durata presunta dei lavori in cantiere. 

 Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere. 

 Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere. 

 Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate. 

 Ammontare complessivo presunto dei lavori (€). 

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione 

dell’organo di vigilanza territorialmente competente 

2. ☐ Cosa è il Libro unico, da chi deve essere compilato, cosa deve contenere e quali è la sua finalità; 

la Legge di semplificazione 2018 (legge 12/2019 di conversione del D.L.135/2018) ha abrogato la tenuta del 
libro unico del lavoro. 

Il legislatore era già intervenuto nel 2015 con il D.Lgs. 151/2015 disponendo che il libro unico del lavoro doveva 
essere tenuto, a partire dal 1.01.2017, in modalità telematica presso il ministero del lavoro e delle politiche 
sociale. 
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In origine la tenuta e i contenuti del libro unico del lavoro erano fissati dal D.L. 112/2008 (convertito dalla legge 
133/2008). 

Il datore di lavoro (escluso quello per lavori domestici) doveva annotare per ciascun lavoratore subordinato i 
dati anagrafici, la qualifica professionale, il livello di retribuzione e le somme, effettivamente percepite dal 
lavoratore, compresi gli straordinari, le ferie e le assenze per malattie. 

l libro unico poteva essere conservato, in alternativa, presso: la sede legale dell’impresa; lo studio dei 
consulenti del lavoro o di altro professionista abilitato i servizi ed i centri di assistenza delle associazioni di 
categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa. 

Il libro unico del lavoro aveva la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni singolo rapporto di lavoro e 
di consentire agli organi di vigilanza la verifica dello stato occupazionale dell’impresa. 

3. ☐ Elencare la documentazione di cantiere da parte dell’impresa (almeno 5) 

- copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) aggiornato; 

- dichiarazione dell'organico medio annuo (distinto per qualifica); 

- iscrizione dell'impresa alla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato); 

- denuncia di nuovo lavoro depositato all'INAIL (Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro); 

- copie dei documenti di riconoscimento degli addetti (cartellino di riconoscimento personale e obbligatorio); 

- certificati di idoneità alla mansione dei lavoratori; 

- Piano Operativo di Sicurezza (POS); 

- documentazione attestante l'avvenuta consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; 

- verbali relativi alle riunioni periodiche (per cantieri oltre i 200 giorni lavorativi); 

- copia dei contratti di subappalto; 

- copia dell'Autorizzazione Ministeriale all'uso del ponteggio metallico (Libretto del ponteggio), copia del 
disegno installato (se necessario come da obblighi di legge) e Piano d i Montaggio, Uso e Smontaggio dei 
ponteggi metallici (PiMUS) 

- libretti degli apparecchi di sollevamento non azionati a mano se di portata> 200 kg, completi dei verbali di 
verifica catene come riportata nel libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento (gru e argani); 

- istruzioni per l'uso dei ponteggi mobili (o "trabattelli") come redatte dal costruttore (Circ. Min. Lavoro 
24/82); 

- copia della denuncia all'ISPESL (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, le sue funzioni dal 
2010 sono, attribuite all’INAIL.) e all'AUSL competente per territorio della documentazione attestante 
omologazione e messa in esercizio dell'impianto di messa a terra e/o dell'impianto di protezione sferiche, 
compresi eventuali verbali di verifica periodica; 

- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici di cantiere, rilasciata da ditte abilitate; 

- libretti di omologazione dei recipienti sotto pressione di capacità > 25 litri; 

- libretti d'uso e manutenzione di tutte le macchine presenti in cantiere, compreso il registro dei controlli 
sulle attrezzature di lavoro; 

- schede tossicologiche dei materiali impiegati in cantiere; 

- copia del registro o del modulo di consegna dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI); 

- nomina del medico competente, copia del registro delle visite mediche obbligatorie e del registro delle 
vaccinazioni 

- verbali di sopralluogo del medico competente (per cantieri oltre i 200 giorni lavorativi); 

- nomina degli addetti alle emergenze incendi e al pronto soccorso e copie degli attestati di formazione del 
RSPF emergenze; 

- documentazione attestante l'avvenuta informazione, formazione e addestramento periodico dei lavoratori 

4. .☐ Cosa è il cronoprogramma, cosa deve contenere e quale è la sua funzione all’interno del PSC; 

Il cronoprogramma è un elaborato del piano di sicurezza e coordinamento. In esso sono riportare tutte le 
lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata caratterizzate per i rischi 
specifici. La sovrapposizione di ogni fase lavorativa definisce il livello di rischio di un possibile danno e pertanto 
consente di definire le misure di coordinamento al fine di ridurre i rischi interferenti. 

Nei lavori pubblici il cronoprogramma è un elaborato del progetto esecutivo composto da un diagramma che 
rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti 
dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi, tenendo conto nel calcolo del tempo contrattuale 
della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. 

http://www.sttan.altervista.org/


 

@© http:\\www.sttan.it 

La differenza fra i due elaborati è nella finalità, il primo ha lo scopo di ridurre i rischi nella esecuzione dei lavori, 
il secondo di definire i tempi e monitorare i costi delle lavorazioni. 

5. ☐ Cosa è il giornale dei lavori, da chi deve essere redatto e quali sono i suoi contenuti; 

Il giornale dei lavori è il documento contabile (è obbligatorio solo negli appalti pubblici) in cui registrare 
quotidianamente l’andamento tecnico ed economico di un’opera. 

Il giornale dei lavori è compilato, giornalmente, dal direttore dei lavori (D.LL. soggetto incaricato dal 
committente per il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori 
siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto) o da soggetti da egli delegati: i direttori operativi (i 
direttori operativi sono assistenti del D.LL e collaborano  per verificare che le lavorazioni di singole parti dei 
lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali ) e/o ispettori di 
cantiere (ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità 
delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto.), devono essere riportati: 

1. l'ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni; 
2. la qualifica e il numero degli operai impiegati; 
3. l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori; 
4. l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché' 

quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi 
infortunistici; 

5. l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, 
inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle 
particolarità che possono essere utili; 

6. le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori; 
7. le relazioni indirizzate al RUP; 
8. i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 
9. le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori; 
10. le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi; 

6. ☐ Cosa è il Libretto del lavoratore, da chi deve essere tenuto e cosa deve contenere; 

Il Libretto del lavoro fu istituito dalla Legge 10 gennaio 1935, n. 112 “Coloro i quali prestano la propria opera 
alle dipendenze altrui, compresi i lavoranti a domicilio, debbono essere forniti di un libretto personale di lavoro 
…..”:il libretto fu abrogato dal Dlgs. n. 297/2002 e dal 01.01.2003 non è più obbligatorio. 

Con il D.lgs. 276/2003 fu istituito il libretto formativo del cittadino dove riportare le competenze acquisite a 
seguito dello svolgimento delle attività di formazione ma, anche questo provvedimento è stato abrogato ed è 
stato sostituito con il Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento dei sistemi informativi istituito con 
D.Lgs. 150/2015 contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla 
fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. Il 
fascicolo è liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli 
soggetti interessati. 

Tali dati sono raccolti e disponibili presso l'INPS, l'INAIL, l'ISFOL, delle regioni e province autonome, nonché' dei 
centri per l'impiego 

Nel testo in adozione, per libretto di lavoro si intende la raccolta degli attestati rilasciato dall’ente che ha 
tenuto il corso a ciascun lavoratore (frequenza 90% delle ore del corso di formazione obbligatorio e 
superamento del test finale). L’attestazione deve contenere: 

- I dati relativi all’ente che organizza il corso 

- Normativa di riferimento ovvero il frammento del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro 

- Dati del partecipante 

- Tipo di corso, settore di appartenenza, ore frequentate 

- Periodo del corso 

- Firma del formatore e del corsista 

7. ☐ A chi spetta la formazione dei lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavori e su quali tematiche deve 
essere svolta; 

la formazione dei lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è un onere a carico del Datore di lavoro è un 
obbligo per il lavoratore. La formazione deve avvenire: 

a) alla costituzione del rapporto di lavoro o all’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di 
lavoro; 
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b) quando si determina per il lavoratore il trasferimento o cambiamento di mansioni; 

c) alla introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele 
pericolose; 

Le tematiche sui corsi di formazione sono definiti nell’accordo stato regioni n.223 del 21.12.2011 sulla base 
dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e sono differenziate sulla base differenti livelli di rischio: e devono prevedere i 
seguenti contenuti minimi: 

1. Un corso base di 4 ore di Formazione Generale, comune a tutti i lavoratori con i seguenti contenuti: 

 concetti di rischio, 

 danno, 

 prevenzione, 

 protezione, 

 organizzazione della prevenzione aziendale, 

 diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, 

 organi di vigilanza, controllo e assistenza.; 

 valutazione dei rischi; 

 individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 

 aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; 
2. Un corso di Formazione Specifica durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni 

e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del 
settore o comparto di appartenenza dell'azienda 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------- 

Quesiti a risposta singola 

 Punti 2.5 -Esposizione completa e corretta; 

 punti 2.0÷1.5 - Esposizione adeguata e pertinente; 

 punti 1.5÷1.0 - Esposizione non sempre puntuale e non pienamente completa; 

 punti 1÷0.50 - Esposizione carente e lacunosa 

 punti 0 risposta non data. 

     
n.1 n.2 n.3 n. 4 voto 

     

 

http://www.sttan.altervista.org/

