SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO:
LISTA DI CONTROLLO PER PICCOLI CANTIERI

Nome del cantiere: ……………………………………………………………………..
In questo documento sono riportare alcune misure di sicurezza di base, resta a voi la definizione e la messa in
atto di tutte le altre misure necessarie, a dipendenza delle circostanze.
NB: nel caso in cui rispondiate «No» a determinate domande troverete una nota a fine testo (pagina 4) con i
riferimenti alle documentazioni in grado di aiutarvi a migliorare la situazione.

Pianificazione / Organizzazione
1. Le misure di sicurezza così come la
loro remunerazione sono previste nel
contratto d’appalto?

No


In parte


Sì


Vedi nota 1

Se non sono previste
esse vanno esplicitate!

(OLCostr art. 3 cpv. 2)

No


In parte


Sì


Vedi nota 1

3. Avete designato per il cantiere una
persona competente incaricata della
sicurezza sul lavoro (di solito l’assistente
o il capocantiere). Questa persona è
cosciente del ruolo che deve assumere?

No


In parte


2. Vi siete assicurati del fatto che il
committente sia cosciente del sostegno
che egli deve assicurare all’impresa
nell’ambito della pianificazione delle
misure di sicurezza (art. 104 SIA 118)?

Sì


Vedi nota 1

(OLCostr art. 4)
No


In parte


Sì


Vedi nota 2

No In parte
5. Nelle riunioni di cantiere vengono

trattate le questioni riferite alla sicurezza? 
Vedi nota 1
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4. Gli assistenti e i capi cantieri
conoscono le regole tecniche relative alla
sicurezza sul lavoro per tutto quanto sono
chiamati ad eseguire?

Sì
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Preparazione / Esecuzione / Comprensione
No


In parte


Sì


No


In parte


Sì


No

No
- il casco?

No
- gli occhiali, le protezioni respiratorie e
uditive, il necessario in funzione del tipo di 

In parte

In parte

In parte


Sì

Sì

Sì


No


In parte


Sì


No
9. Il materiale e le attrezzature
necessarie per la sicurezza sono integrate 
nell’inventario di materiale a
disposizione in cantiere?

In parte


Sì


No


In parte


Sì


No


In parte


Sì


No


In parte


Sì


No


In parte


Sì


7. Il personale è equipaggiato e porta
ogni volta che ciò è necessario:
- le scarpe di sicurezza?

6. Il consumo di alcol sul cantiere è stato
regolamentato?

lavoro da eseguire?

Il materiale è presente in quantità
sufficiente ed è idoneo?

11. Le baracche di cantiere e le
installazioni sanitarie offrono il comfort
necessario?
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8. Tutti coloro che usano gru sono in
possesso del relativo permesso o
patente?

10. Avete previsto una lista con i numeri
di chiamata urgente e il necessario per i
primi soccorsi sul cantiere (farmacia)?

12. La sicurezza delle persone esterne al
cantiere (pubblico, passanti) e dei
lavoratori sono assicurate?
La recinzione di cantiere è stata
eseguita correttamente?
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13. Gli scavi vengono eseguiti secondo No
le regole dell’arte da persone competenti? 

In parte


Sì


Al più tardi a partire da 1.50 m si
prevedono scarpate sufficienti
o la puntellazione dello scavo?

No


In parte


Sì


No


In parte


Sì


15. Gli accessi al cantiere, scale e vie di No

transito sono libere e sicure?

In parte


Sì


No


In parte


Sì


No
17. Le protezioni laterali sono posate

(parapetti in tutti i luoghi con pericolo di
caduta nel vuoto), le scale sono sicure, i
ponteggi sono disponibili e rispettosi delle
norme vigenti, ecc.)?

In parte


Sì


No


In parte


Sì


19. Prima di eseguire i muri del 1° piano No

è prevista la posa dei ponteggi di
facciata (a partire da 3 metri di altezza)?

In parte


Sì
`

Il personale è in grado di montare
correttamente il ponteggio?
Avete assegnato il compito del controllo
giornaliero del ponteggio?

No


In parte


Sì
`

No


In parte


Sì
`
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14. La zona di movimento della gru a
montaggio rapido è protetta dal transito di
personale e dal deposito di materiale?

16. Il deposito del materiale e
dell’equipaggiamento è sicuro e ordinato,
permettendo la necessaria libertà di
passaggio?

H>2m

18. Il riempimento viene eseguito prima
della fine della costruzione dei muri, in
modo da permettere la posa del ponteggio
a partire da un’altezza di 3 metri?
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21. Gli attrezzi, i macchinari e gli
apparecchi difettosi vengono subito
sostituiti o fatti riparare?

No


In parte


No

In parte



No






In parte

No

In parte





20. I lavoratori sanno che è vietato
manomettere, modificare o eliminare le
misure di protezione (nel caso in cui si
accorgano di queste situazioni, essi sanno
di risistemare la situazione e di segnalare
l’accaduto ai superiori)?

Sì


In parte

No
23. Il personale temporaneo dispone

anch’esso dei sistemi di protezione
individuali ed é stato istruito sulle regole di
sicurezza esistenti nella vostra ditta?



Sì


Sì


22. In merito a misure di sicurezza
speciali, avete istruito il personale
possibilmente per iscritto?

Sì


Sì


24. Avete svolto almeno una riunione di
coordinamento tra voi e le altre ditte
presenti in cantiere?
“Io sono un pericolo per te e tu sei un pericolo
per me! Definiamo assieme le regole di
sicurezza”.

Osservazioni: ……………………………………………………………………………..

……………...............................................................................................................
……………...............................................................................................................
……………...............................................................................................................
……………...............................................................................................................
……………...............................................................................................................

Data: ………………………..…..….

Firma del responsabile: ..…………..……………..

Nota 1:

documenti accessibili nei siti www.sicuro.ch; www.ssic-ti.ch/sicurezza.html; www.suva.ch/olcostr

Nota 2:

lista corsi sicurezza al Centro SSIC TI di Gordola www.ssic-ti.ch/formazione
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