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N. 
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Totale -              

Ministero del Lavoro e della Previdenza SocialeMinistero del Lavoro e della Previdenza SocialeMinistero del Lavoro e della Previdenza SocialeMinistero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Regionale del Lavoro di _________Direzione Regionale del Lavoro di _________Direzione Regionale del Lavoro di _________Direzione Regionale del Lavoro di _________

Vigilanza "10.000 Cantieri"

Protezione dalle scariche atmosferiche

PERIODO DAL ___________ AL _____________

RIEPILOGO VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

D.P.R. 27.04.55, n. 547 

Descrizione sintetica della violazione

Scale semplici portatili

Stabilità scale portatili

Parapetto

Protezione delle impalcature, delle passerelle e dei ripiani

Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti

Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi

Aperture nel suolo e nelle pareti

Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni

Macchine ed apparecchi elettrici mobili e portatili -collegamento elettrico a terra

Denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche,

di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi

Manutenzione e riparazione  di edifici, opere, impianti, macchine ed attrezzature

Protezione e sicurezza delle macchine

Collegamenti elettrici a terra

Protezione dei conduttori fissi e mobili

Prescrizioni speciali per i conduttori flessibili

Quadri di distribuzione e di manovra

Protezione degli organi lavoratori e delle zone di operazione delle macchine

Seghe circolari

Molazze

Ganci

Coefficienti di sicurezza per funi e catene

Verifica periodica degli apparecchi di sollevamento

Spruzzi ed investimenti di materiali incandescenti

Requisiti generali degli impianti elettrici

Isolamento elettrico

Protezione delle altre parti del corpo

Documentazione delle verifiche e dei controlli

Protezione del capo

Protezione degli occhi

Protezione delle mani.

Protezione dei piedi
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

18

20, comma 1, 2, 3

20, comma 4

20, comma 5

20, comma 6

23, commi 1 e 2

23, comma 3

24, comma 2 e 3

24, comma 1

25

27

28

29

30

32

33

35

36

38

51

56

57

58

63

68

68, comma 1

68, comma 3

69

Totale -              

D.P.R. 07.01.56, n. 164 

Luoghi di transito

Idoneità opere provvisionali

Descrizione sintetica della violazione

Scale a mano

Viabilità nei cantieri

protezione posti di lavoro

Cinture di sicurezza

Splateamento e sbancamento

Pozzi, scavi e cunicoli

Lavori in prossimità di linee elettriche

Ponteggi ed opere provvisional

Disposizioni dei montanti

Altezza dei montanti oltre l'ultimo impalcato oltre il piano di gronda

Ancoraggi

Deposito di materiali sulle impalcature

Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

Intavolati

Fissaggio tavole, aderenza e distacco dall'opera in costruzione

Ponti a sbalzo

Sottoponti

Parapetti modalità realizzativa

Parapetti per impalcati e ponti di servizio, le passarelle, le andatoie

Fosse della calce

Caratteristiche di resistenza  

Montaggio e smontaggio

Norme particolari ai ponti metallici

Depositi di materiali in prossimità degli scavi

Distanza dei montanti

Ponti su cavalletti

Andatoie e passerelle

Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

Progetto

Disegno

 Impalcati e parapetti dei castelli

Argani - Salita e discesa dei carichi

Montaggio degli elevatori

Strutture speciali lavori di costruzione o di consolidamento di cornicioni di gronda e

di opere sporgenti dai muri
Difesa delle aperture

Difesa delle aperture sui solai

Difesa delle aperture sui slati prospicenti il vuoto

Scale in muratura
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4, comma 2

4, comma 4, lett.a)

4, comma 4, lett.c)

4, comma 5, lett.d)

5

6, comma 2

6, comma 3

7

7, comma 3

9

10, comma 2

11

12, comma 1, lett.b)

21

22, comma 1

22, comma 4

22, comma 5

32

35, comma 1

35, comma 4 

35, comma 4-ter 

35, comma 4-quater 

36, quater

36, quater comma 1

36, quater comma 3

36, quater comma 4

36, quater comma 5

36, quater comma 6

36, quinques

36, quinques comma 1

36, quinques comma 2

38

41

43

43, comma 3

48, comma 4

Totale -              

Attrezzature non adeguate al lavoro da svolgere e inidonee ai fini della sic.  

D.Lgs. 19.09.94, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni

Descrizione sintetica della violazione

Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi

Omessa designazione del RSPP

Omessa designazione del Medico Competente

Obblighi del datore di lavoro sull'uso dei dispositivi di protezione individuali

Formazione ed addestramento.

Omessa verifica attrezzature di cui all'allegato XIV

Obbligo d'uso dei dispositivi di protezione individuale.

Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego

di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

Segnalazione delle parti di ponteggio non pronte per l’uso

Sorveglianza durante il montaggio e smontaggio

Modalità costruttive del ponteggio

Calcolo del ponteggio

PIMUS

Obblighi del datore di lavoro gfonritura dei DPI

Obblighi del datore di lavoro -m ovimentazione manuale dei carichi

Obbligo di formazione dei lavoratori

Requisiti per l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

Contratto di appalto o contratto d’opera.

Contratto di appalto o contratto d’opera promozione cooperazione e coordinamento

Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Omessa fornitura ai lavoratori  dei necessari DPI

Obblighi dei lavoratori.

Concessione in uso/noleggio/ vendita macchine non rispondenti norme 

Obblighi del datore di lavoro sui luoghi di lavoro

Omessa formazione del RLS

Omessa formazione dei lavoratori incaricati gestione emergenze,ecc

Svolgimento diretto da parte del DL  dei compiti del SPP (Obblighi vari)

Omessa designazione lavoratori incaricati gestione emergenze, ecc.

Omessa informazione dei lavoratori

Omessa formazione dei lavoratori

Obblighi  degli installatori

Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei ponteggi

Attrezzature destinate al sollevamento dei carichi

Riunione periodica di prevenzione e protezione di rischi.

Installazione utilizzo e manutenzione delle attrezzature
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3, comma 1

3, comma 3

3, comma 4 

3, comma 4-bis

3, comma 8, lett.a)

4, comma 1

5, comma 1, lett.a)

5, comma 1, lett.b)

5, comma 1, lett.c)

5, comma 1, lett.e)

5, comma 1, lett.e)

5, comma 1, lett.f)

6, comma 2

7

9

12, comma 3

14

Totale -              

Omessa designazione del coordinatore per l'esecuzione

D.Lgs. 14.08.96, n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni

Omessa verifica idoneità tecnico-professionale imprese esecutrici /lav.aut.

Descrizione sintetica della violazione

Omessa previsione nel progetto della durata dei lavori o delle fasi

Omessa designazione del coordinatore per la progettazione

Omessa designazione del coordinatore per l'esecuzione

Omessa redazione del PSC e/o fascicolo

Omessa verifica applicazione PSC e procedure di lavoro

Omessa verifica idoneità del POS

Omessa organizzazione cooperazione e coordinamento tra D.L.

Omessa segnalazione al committente 

Omessa segnalazione alla ASL e alla DPL

Omessa sospensione dei lavori in caso di pericolo grave ed immediato

Omessa verifica adempimento obblighi coordinatori

Obblighi lavoratori autonomi

Obblighi datori di lavoro

Omessa attuazione PSC e POS

Omessa consultazione RLS
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27

28

29

33

36

37

39

40

43

Totale -              

Norma Art.

N. 

Violazi

oni 

D.Lgs. 626/94 4, c.5 lett. o

D.Lgs. 626/94 4, c. 8

D.Lgs. 626/94 8, c. 11

D.Lgs. 626/94 11

D.Lgs. 494/96 11, c. 1

D.Lgs. 494/96 12, c. 4

D.Lgs. 494/96 13, c. 1

D.Lgs. 494/96 13, c. 2

D.Lgs. 494/96 13, c. 3

Totale
-       

Numero sequestri

 Sequestri

-                            

Servizi igienico-assistenziali docce e lavabi

Servizi igienico-assistenziali latrine e orinatoi.

Omessa trasmissione PSC al coordinatore per l'esecuzione

Visite mediche

Servizi igienico-assistenziali acqua

Mancata messa a disposizione dell'RLS del PSC e del POS

Omessa trasmissione PSC imprese esecutrici

Omessa istituzione e tenuta del registro infortuni

Omessa custodia della cartella sanitaria

Omessa trasmissione PSC imprese inviate a presentare offerta

Descrizione sintetica della violazione

Sanzioni amministrative in materia di sicurezza

Omessa comunicazione nominativo RSPP

Omessa notifica preliminare dei lavori

Riunione periodica di prevenzione e protezione rischi

Servizi igienico-assistenziali spogliatoi e armadi per il vestiario.

Descrizione sintetica della violazione

Pronto soccorso.

Pacchetto di medicazione

Cassetta di pronto soccorso

D.P.R. 19.03.56, n. 303

Servizi igienico-assistenziali locali di ricovero e di riposo.
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