Allegato alla delibera di CONSIGLIO nr. 62/2013

Allegato B)

SCHEDA VERIFICA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Nr.

Verifica

SI

NO

Durante il sopralluogo è pre
sente il Coordinatore?

☐

☐

☐

☐

Sul punto di attività deve essere presente la
documentazione prevista: ISC 001 Quaderno delle
procedure e ISC specifici per le lavorazioni eseguite.

☐

☐

i lavoratori sono stati giudicati idonei alla mansione dal
medico competente.

☐

☐

5

Il numero del personale impe
gnato è conforme a quello
previsto nelle istruzioni di
sicurezza?

☐

☐

6

L'organizzazione
lavorativa
adotta
correttamente
le
procedure di sicurezza previste
nelle istruzioni di sicurezza?

☐

☐

Dopo aver analizzato i contenuti delle istruzioni di lavoro
previste per la lavorazioni svolte osservare i lavoratori ed
esprimere in merito un netto giudizio.

7

I volontari utilizzano i DPI
previsti nelle istruzioni di
sicurezza?

☐

☐

Dopo aver analizzato i contenuti delle istruzioni di lavoro
previste per la lavorazioni svolte osservare i lavoratori ed
esprimere in merito un netto giudizio.
Nota: nel giudizio di idoneità alla mansione il medico può
aver fatto delle prescrizioni, per esempio nell'uso
obbligatorio di alcuni DPI: tappi e cuffie per l'udito.

☐

☐

Verificare il possesso del libretto di istruzioni d'uso e di
manutenzione e il registro di manutenzione.

☐

☐

Dopo aver analizzato i contenuti delle istruzioni di lavoro
previste per la lavorazioni svolte esprimere in merito un
netto giudizio

☐

se la risposta è affermativa occorre verificare il possesso
della documentazione di sicurezza necessaria: DUVRI e/o
altro differente documento per la gestione delle misure di
coordinamento e di controllo delle procedure di
prevenzione e di protezione da adottare.

1

2

3
4

8

9

10

Il Coordinatore è in possesso
della documentazione proget
tuale della sicurezza prevista
per i lavori osservati?
I volontari presenti sono in
possesso di idoneità medica
per la mansione da loro svolta?
I volontari presenti sono
informati, formati e addestrati
per la mansione da loro svolta?

I mezzi d'opera e le macchine
utilizzate sono in buono stato
di conservazione?
Le materie prime e gli scarti e i
rifiuti sono depositate in con
formità a quanto previsto nelle
istruzioni ambientali e di
sicurezza?
Sui luoghi di lavoro sono
presenti differenti lavoratori
dipendenti di altre imprese ?

Il Presidente del Consiglio
F.to Alessandro Dalla Gasperina

☐

Nota
il Coordinatore, in qualità di preposto incaricato delle
attività di vigilanza e di coordinatore per la gestione delle
emergenze, deve essere sempre presente sul luogo di
lavoro.

i lavoratori sono in possesso di attestati di formazione e
in possesso di documenti informativi. Svolgono le
mansioni lavorative previste dall'incarico assegnato.
Verificare se nelle istruzioni di sicurezza è previsto un
numero minimo di lavoratori, per esempio se viene
attuato un sistema segnaletico stradale per il cantiere
fisso con l'uso di movieri devono essere presenti almeno
due movieri e non uno.

1

Il Segretario Generale
F.to Daniela De Carli

