DOCUMENTI CHE POSSONO ESSERE RICHIESTI DURANTE UNA ISPEZIONE IN
UNA AZIENDA O CANTIERE
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
1 Dichiarazione di individuazione del datore di lavoro dell’impresa o dell’unità produttiva: nome, data e
luogo di nascita, residenza (ai sensi dell’art. 2 c. 1 D.Lgs. 81/08)
2 Deleghe di Funzioni del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro (art 16 D.Lgs. 81/08)
3 Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e relativi attestati dei corsi di
formazione (artt. 31-32 D.Lgs. 81/08)
4 Nominativo del medico competente (art. 18 comma 1 lettera a), D.Lgs. 81/2008)
5 Nominativo del/dei rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza e relativo/i attestato/i del corso/i di
formazione (art. 47 D.Lgs. 81/08)
6 Nominativo dei lavoratori designati a lotta antincendio, primo soccorso, gestione emergenza e corsi
formativi specifici (art. 37 comma 9, D.Lgs. 81/2008).
7 Numero dipendenti in servizio, con nominativi, mansione e relativa data di assunzione (art. 28 , D.Lgs.
81/2008).
VALUTAZIONE DEI RISCHI
8 Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (art. 28-29 D. Lgs. 81/08)
9 Organigramma aziendale (con evidenziate le figure di datore di lavoro, dirigenti, preposti e relativi dati
anagrafici)
10 Planimetria dei locali di lavoro, con layout produttivo
11 Descrizione del ciclo produttivo
12 Elenco materie prime, con relativi quantitativi utilizzati, schede dati di sicurezza (?)
13 Elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti ai lavoratori (art. 28 comma 2 lettera b),
D.Lgs. 81/2008)
14 Piano di emergenza antincendio, se il numero dei dipendenti è maggiore di 9 (D.M. 10/03/1998)
15 Certificato di prevenzione incendi (CPI) (D.P.R. 151/11)
16 Verbali delle riunioni periodiche (art 18 comma 1 lett. V)
17 Registro infortuni (D.Lgs. 81/08 art. 53 comma 6)
18 Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali – DUVRI (art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08)
19 Documenti attestanti la verifica dell’idoneità tecnico-professionale di imprese appaltatrici e dei lavoratori
autonomi (art. 26 D.Lgs. 81/08)
20 Notifica inizio attività (art. 67 D.Lgs. 81/08)
FORMAZIONE
21 Attestati di frequenza a corsi di FORMAZIONE dei lavoratori, in materia di sicurezza e salute (art. 37 D.
Lgs. 81/08)
22 Attestazione dell’avvenuto addestramento degli addetti che utilizzano dispositivi di protezione individuale
di terza categoria e/o dispositivi di protezione dell’udito (art. 77 D. Lgs. 81/08) e dei lavoratori incaricati
dell’uso di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (art. 73, c. 5, D.Lgs. 81/08)
MACCHINE E IMPIANTI
23 Denuncia dell’impianto di messa a terra (D.Lgs 81/08 - Art. 86 - DPR 462/2001)
24 Documentazione inerente Attrezzature/macchine:
• fattura (o documentazione contabile da cui si possa risalire alla data di acquisto e al venditore /fornitore)
• manuale d’uso e manutenzione
• documentazione di collaudo (se previsto)
• documentazione sugli interventi di manutenzione e delle eventuali modifiche apportate
25 Documentazione inerente apparecchi di cui all’allegato VII D.Lgs. 81/08;
• Libretti degli apparecchi di sollevamento;
• denuncia all’INAIL (ex ISPESL) di prima installazione,
• ultimo verbale ARPAV di verifica (o soggetto abilitato)
• annotazioni delle verifiche trimestrali di funi e catene (art. 71, all. VII e all. VI punto 3.1.2 D.Lgs. 81/08)
SORVEGLIANZA SANITARIA26 Certificati di idoneità alla mansione specifica dei lavoratori
27 Protocollo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici redatto dal medico competente (art. 25 D.Lgs.
81/2008).
28 Relazione delle visite mediche redatta dal medico competente (D.Lgs. 81/08 a. 18 comma 1 lett. g) - a. 25
comma 1 lett. l) - art. 104 comma 2)

DOCUMENTI SPECIFICI CHE POSSONO ESSERE RICHIESTI DURANTE UN
SOPRALLUOGO IN UN CANTIERE
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
29 Piano di sicurezza e coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/08)
30 Piano operativo di sicurezza (art. 96, c. 1 lett. g) D.Lgs. 81/08)
31 Documento Unico Regolarità Contributiva (art. 90, c. 9, lett. a) D.Lgs. 81/08)
MACCHINE E IMPIANTI
32 Documentazione inerente ponti mobili sviluppabili:
• libretto di collaudo
• documentazione sugli interventi di manutenzione e delle eventuali modifiche apportate
• denuncia all’INAIL (ex ISPESL) di prima installazione
• ultimo verbale ARPAV di verifica (o soggetto abilitato)
33 Piano di montaggio, uso e smontaggio ponteggio – PiMUS – (compresi attestati di formazione) (art. 136
D.Lgs. 81/08)

ALTRI DOCUMENTI CHE POSSONO ESSERE RICHIESTI DURANTE UNA ISPEZIONE
IN AZIENDA O CANTIERE
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
34 Contratto di appalto/subappalto dei lavori (art. 26 D. Lgs. 81/08)
35 Elenco delle ditte che hanno in atto lavori in appalto per l’azienda
36 VALUTAZIONE DEI RISCHI
37 Documentazione relativa a modelli organizzativi e di gestione (art 30 D.Lgs. 81/08)
38 Sub-deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art 16 c. 3-bis D.Lgs. 81/08)
39 Programma di controllo e manutenzione dei materiali contenenti amianto e nominativo del responsabile
(punto 4 del DM 06/09/1994)
40 Autorizzazione alla detenzione ed uso di gas tossici con copia della relativa patente di abilitazione dei
soggetti incaricati (R.D. 147/1927)
41 Autorizzazione alla detenzione ed uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti (D.Lgs 230/95 )
42 Autorizzazione all’esercizio di strutture sanitarie (Legge Regione Veneto 16/08/2002 n. 22)
IMPIANTI E MACCHINE
43 Denuncia dell’impianto elettrico in luoghi con pericolo di esplosione (D.Lgs 81/08 - Art. 86 - DPR
462/2001)
44 Denuncia dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (D.Lgs 81/08 - Art. 86 - DPR
462/2001)
SORVEGLIANZA SANITARIA
45 Cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
46 Certificazioni mediche e INAIL relativamente a infortunio/malattia professionale
N.B.: l’individuazione di rischi particolari durante l’attività ispettiva può rendere necessaria la richiesta di
ulteriore specifica documentazione.

