DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA DI CLS IN CANTIERE SENZA
INTERVENTO DI OPERATORI APPARTENENTI ALL’IMPRESA FORNITRICE DI CLS.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08, così come
modificato dal d.lgs. 106/09, in termini di collaborazione e informazione
reciproca fra datori di lavoro di imprese, così come precisato dall'art. 96 del d.lgs.
81/08 e s.m.i., con riferimento alla procedura “per la fornitura di calcestruzzo in
cantiere”, prescritta dalla Circolare Ministero Lavoro e Politiche Sociali n. 15 del
11/02/11, è opportuno che Impresa Esecutrice ed Impresa Fornitrice di cls,
provvedano alla compilazione e trasmissione reciproca dei rispettivi allegati (1 e
2) della predetta circolare, opportunamente firmati dai datori di lavoro.
In estrema sintesi, la Circolare prescrive:
1.la predisposizione di 2 modelli: 1 da parte del fornitore del calcestruzzo ed 1 da
parte dell'impresa che richiede la fornitura. I modelli, compilati, dovranno essere
oggetto di scambio tra le imprese e dovranno essere conservati a disposizione
degli Organi di Vigilanza (riportati nell'allegato 1 e nell'allegato 2);
2.l'adozione di specifiche metodiche per l'esecuzione della fornitura, che dovranno
trovare adempimento in cantiere e che dovranno essere congrue a quanto
contenuto nel POS dell'impresa affidataria e delle imprese coinvolte nell'attività di
fornitura.
E’ importante precisare che, sebbene la circolare non costituisca norma cogente,
l'adozione di quanto ivi prescritto è configurabile come buona prassi che, come
previsto dagli artt. 15 e 71 del D.Lgs.81/08, ha pieno valore di misura da adottare
per garantire la sicurezza dei lavoratori.
Detta procedura è utilizzabile quando l’operatore dell’impresa fornitrice di cls si
limita a manovrare i propri mezzi senza interferire con le attività di cantiere.
A seguire gli allegati citati precedentemente.
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Allegato 1 SCHEDA INFORMATIVA
INFORMAZIONI FORNITE DALL’IMPRESA FORNITRICE DI CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO
Notizie generali del fornitore
Ragione Sociale
Indirizzo

Via
Città

n.

cap
Prov.

Datore di lavoro
Tel./Fax/email

Tipologia dei mezzi e delle attrezzature utilizzati per la fornitura nello specifico cantiere di
consegna e caratteristiche tecniche:
Mezzo/attrezzatura

Estension
e braccio
(m)

Lunghezza max
(m); Larghezza
max (m);
Altezza * max
(m)

Raggio di
sterzata
(m)

Carico su
singolo
pneumatico
(tonn)

Operatori addetti al trasporto e/o pompaggio del calcestruzzo
Operatori

* L’ingombro va calcolato a mezzo stabilizzato.

Peso
max a
pieno
carico
(tonn)

Livelli di
rumore
(dB(A))

Pendenza
max

Rischi connessi all’attività svolta (circolazione, stazionamento ed uso delle attrezzature):
Attività

Rischi connessi

Allegato 2 SCHEDA INFORMATIVA

ELEMENTI DEL PSC INTEGRATI CON ELEMENTI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

INFORMAZIONI RICHIESTE ALL’IMPRESA ESECUTRICE
Di seguito si riporta la scheda contenente le informazioni minime, necessarie all’ingresso in
sicurezza dei mezzi e degli addetti alla consegna del calcestruzzo, da richiedere all’impresa
esecutrice.
Piano di
Sicurezza e
Coordinamento
(PSC)
AREA
ACCESSI AL
CANTIERE
VIABILITA’ DI
CANTIERE
POSTAZIONI DI
GETTO

E’ Presente il PSC di cantiere?
Si

No

In tal caso allegare la planimetria di cantiere e le
procedure di gestione delle emergenze.

Industriale
Artigianale
Facili

Urbana normale

Urbana
congestionata
Difficoltosi
Cause:

Fondo buono
Strettoie
Sicura e di facile
manovra in
retromarcia

Fondo cedevole
Strade sconnesse
Forti pendenze
Manovre di
Vicinanza scavi: Presenza di linee
retromarcia
elettriche:
con distanza di
complesse
sicurezza 1:1
aeree
Per presenza di:

Agricola

senza distanza di
sicurezza 1:1
sotterranee
In prossimità della zona di scarico del calcestruzzo sono presenti:
Zone di deposito
Sostanze
Zone di deposito di
Rifiuti
di attrezzature e di pericolose
materiali con pericolo di
stoccaggio dei
incendio o di esplosione
materiali
Sito predisposto
Mancanza di sito apposito

LAVAGGIO
FINALE
RIFERIMENTI
Nome e Cognome
DEL
RESPONSABILE
DI CANTIERE
RIFERIMENTI
Nome e Cognome
DEL
COORDINATORE
IN FASE DI
ESECUZIONE

Telefono

Telefono

