
 

 
       

LEGENDA 
 

Elenco dei documenti prodotti i quali resteranno in cantiere a disposizione del coordinatore e delle autorità competenti 

 

I. Atto  Costitutivo della  Cramerotti   Società a responsabilità Limitata Semplificata;  

II. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di LATINA; 

III. Certificato iscrizione  Camera di Commercio; 

IV. Documento Unico di regolarità contributiva INPS, INAIL, CASSA EDILE (DURC). In attesa del rilascio         

     del suddetto documento fotocopia dei modelli (DM10 e F 24); 

V. Certificato d'iscrizione alla Cassa Edile; 

VI. Copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni a terzi; 

VII. Copia della Valutazione dei Rischi; 

VIII. Nomina del Medico Competente; 

IX. Verbali relativi alle visite all'ambiente di lavoro e/o presa visione dei Piani Operativi di Sicurezza da parte  

     del Medico Competente; 

X. Certificati di idoneità dei lavoratori rilasciati dal medico competente; 

XI. Copia del registro infortuni vistato dalla ASL competente per territorio; 

XII. Verbale di Elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 

XIII. Attestato di frequenza del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza al corso di formazione  

     obbligatorio;  

XIV. Nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);  

XV. Attestato di frequenza del responsabile del RSPP al corso  di formazione; 

XVI. Documentazione attestante l'avvenuto svolgimento degli obblighi informativi e formativi dei lavoratori;  

XVII. Certificazione di avvenuta consegna da parte dell’Impresa dei Dispositivi di Protezione individuale (DPI)  

     ai lavoratori; 

XVIII. Nomina dell’addetto al Primo Soccorso; 

XIX. Attestazione di frequenza al corso di primo soccorso dei lavoratori;  

XX. Nomina del responsabile addetto al servizio antincendio; 

XXI. Attestato di frequenza del corso (obbligatorio) del responsabile servizio antincendio; 

XXII. Copia registro carico e scarico rifiuti e copia MUD (mod. Unico di dichiarazione ambientale); 

XXIII. Nomina del preposto di cantiere; 

XXIV. Attestato di frequenza del corso (obbligatorio) preposto; 

XXV. Attestato di Abilitazione : Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori; 

XXVI. Verbale di adeguata e specifica formazione ai sensi dell’Art. 73 Comma 4 del D. Lgs n. 81/2008; 

XXVII. Attestato di Abilitazione:  Operatori GRU idrauliche su Autocarro; 

XXVIII. Verbale di adeguata e specifica formazione ai sensi dell’Art. 73 Comma 4 del D. Lgs n. 81/2008; 

XXIX. Attestato Corso per Lavoratori addetti e preposti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi; 

XXX. Certificato di Proprietà  Autocarro privato trasporto; 

XXXI. Attestazione  Aruba Pec; 

XXXII. Quadro elettrico da cantieri certificato   Fanton; 

 

 

 
 


