Convegno - Tavola rotonda - Workshop:
"Sicuramente Live"
Spettacoli dal vivo: Cultura e Lavoro in Sicurezza
Bologna 18 e 19 aprile 2013

“Procedure consolidate e criticità tra
imprese italiane e straniere”
Francesco Giletto
architetto

Quadro
normativo
di
riferimento
precedente
all’emanazione
del
D.Lgs
81/2008

Titolo I

Misure generali di tutela dei
lavoratori

Titolo IV

Misure per la sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili

D.Lgs. 81/2008

Figure con responsabilità in tema
di sicurezza

Datore di lavoro

Dirigenti

Preposti

Committente-RL

Coordinatore della
sicurezza CSP-CSE

Impresa
affidataria

Procedure in atto per la raccolta
documentale nell’ambito del DLgs 81/08

Committente-RL

Imprese affidatarie
e lavoratori
autonomi

CSP-CSE

Schema del procedurale

Committente-RL

Notifica
preliminare
Titolo IV, art. 99/all.XII

Verifica tecnico
professionale
Titolo IV, art. 97/all. XVII

Identificazione imprese
affidatarie e lavoratori
autonomi

Richiesta documentale
alle imprese e lavoratori

Check list di
verifica idoneità

Temi

Imprese italiane

Imprese straniere

Documentazione di
identificazione impresa e
lavoratori
Idoneità sanitaria

P.iva, Durc, Camerale, elenco
lavoratori per mansione

Bussiness registration, certificate of
incorporation, company registration number
LTD
Fit to work (e assicurazioni)

Formazione

RIGGER
SCAFFOLDER
MULETTISTI
Informazione
DPI

DVR

Certificato di idoneità sanitaria
lavoratori
Attestati di formazione secondo
accordo Stato/Regione per mansioni
specifiche
Attestato funi, Ipaff
Attestato lavori in quota
Abilitazione alla giuda
Verbale datore di lavoro a firma dei
lavoratori
Verbale di consegna e marchiatura CE

Dichiarazione di aver assolto agli
obblighi di valutazione dei rischi per la
salute e sicurezza dei propri lavoratori
in azienda

Attestati del paese di origine, per comprovarne
l’equivalenza: programmi di formazione, durata
della formazione
Plasa (UK), CCO (usa)
Attestati tradotti (SCAFF UNGHERESI)
Fork Lift Truck Driver Certification
Autocertificazione datore di lavoro
Marchiatura CE, dichiarazione di equivalenza,
LOG BOOK (registro DPI salvavita)
Dichiarazione di aver assolto agli obblighi di
valutazione dei rischi per la salute e sicurezza
dei propri lavoratori in azienda

Schema delle richieste alle imprese
straniere
EVENTO:
AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI DELLA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I.
Il sottoscritto
(consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale ed a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 26 della legge n.
15/1968 e dal comma 3 dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/1998 in caso di dichiarazioni false e mendaci)
In qualità di
Della società
Con sede
Partita iva

Dichiara:
1.

di essere in possesso di iscrizione alla camera di commercio (business registration document/certificate of incorporation)

2.

di aver assolto agli obblighi di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori in accordo alle normative degli stati di origine comunitaria

3.

di essere in regola con gli obblighi assicurativi per i lavoratori con riferimento alle normative degli stati d’origine

4.

elenco dei lavoratori comprensivo di mansione specifica e ruolo all’interno dell’azienda (all.01 da compilare)
a)

autocertificazione circa l’assolvimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria con le modalità previste negli stati di origine in riferimento alle specifiche mansioni (lavori
in quota, utilizzo macchiene, addetti alle emergenze)

b)

autocertificazione di avvenuta formazione/informazione/addestramento di tutto il personale impiegato, corredata da attestato di formazione ed indicazione della durata
e dei contenuti delle attività formative secodo le modalità degli stati d’origine; (lavori in quota, utilizzo macchine, addetti alle emergenze)

c)

autocertificazione che i DPI (salvavita) extra CE importati ed impiegati sul territorio nazionale italiano siano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 475/92 circa la
marcatura CE e dichiarazione di conformità. In caso contrario l’utilizzatore/importatore dovrà provvedere ad intraprendere le procedure di cui all’art. 5 del D.Lgs.
475/92 prima della messa in servizio di tali DPI ovvero prevederne il divieto d’uso.

5.

autocertificazione che le macchine extra CE importate e messe in servizio sul territorio nazionale italiano siano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 17/2010 (nuova direttiva
macchine) circa la marcatura CE. In caso contrario l’utilizzatore/importatore dovrà provvedere ad intraprendere le procedure di cui all’art. 3 del D.Lgs. 17/2010 prima della
messa in servizio di tali attrezzature ovvero prevederne il divieto d’uso;

6.

autocertificazione circa l’organigramma aziendale di sicurezza del personale impiegato sul territorio italiano, ove vengano indicati i dati anagrafici completi, le funzioni, i poteri e
gli obblighi delle eventuali figure professionali indicando chi, di fatto, rivestirà le funzioni di Preposto, Dirigente, Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

ALLEGATO 01
ELENCO DEI LAVORATORI
Nome e Cognome

Data di nascita

Mansione

Ruolo

John Wayne

01/01/1999

Head carpenter

preposto

Fred Astaire

01/01/1999

Carpenter

Fit to
work
x

x

Attestati di
formazione
x

Avvenuta
informazione

D.P.I.

x

x

x

x

Schema del procedurale CSE

CSP-CSE

Apertura
cantiere

Redazione PSC
Invio PSC imprese
Acquisizione POS dalle
imprese con verifica e
integrazioni

Modifica e redazione
finale PSC

Temi

Imprese italiane

Imprese straniere

Rigging Plot

Progetto appendimenti.
Asseverazione effettuata in cantiere
da tecnico abilitato.
Progetto torri layher, scenografie ecc.
asseverate da tecnico abilitato

Progetto appendimenti.
Asseverazione effettuata in cantiere da
tecnico abilitato italiano.
Progetto torri layher, scenografie ecc.
asseverate da tecnico abilitato del paese di
appartenenza
Progetto asseverato da tecnico abilitato del
paese di appartenenza

Progetto opere accessorie

Progetto del palco

Progetto asseverato da tecnico
abilitato

Macchine in uso in cantiere

Libretti d’uso, marchiatura CE, messa in Libretti d’uso, marchiatura CE (o dichiarazione
servizio, revisioni periodiche
di conformità), messa in servizio, revisioni
periodiche
Inviato al CSE dopo ricezione PSC
Risk Assessment
Verificato attraverso i POS e redatto dal H&S Policy
CSE
Richiesto preventivamente

POS
ORGANIGRAMMA DI
CANTIERE

Organigramma di cantiere e delle
responsabilità in tema di sicurezza

