CANTIERI EDILI: NOTIFICA PRELIMINARE DI INIZIO LAVORI
A cosa serve

A quali uffici va inviata

Chi deve presentarla
Quando si deve fare
In quali casi si deve
presentare

Documentazione da
presentare

Si tratta di una comunicazione che ha lo scopo di informare gli organi di
vigilanza competenti (Servizio SPISAL della ULSS e Direzione Provinciale del
Lavoro) sulla situazione cantieristica nel territorio di competenza. Tali
informazioni consentono agli Enti di controllo di programmare gli interventi di
vigilanza nel settore edile.
ULSS n. 1 Belluno – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SPISAL
Via S. Andrea, 8 - BELLUNO - Tel. 0437 516927
DIREZIONE PROVINCIALE del LAVORO Servizio Ispezione del Lavoro
Via Mezzaterra, 70 – BELLUNO - Tel. 0437 940091
Il committente, cioè il soggetto per conto del quale viene realizzata l’opera (o il
Responsabile dei lavori quando questi sia stato espressamente nominato dal
committente).
La notifica deve essere trasmessa prima dell’inizio dei lavori edili
Le situazioni per le quali sussiste l’obbligo della notifica sono le seguenti:
1) Cantieri di cui all’art. 3 comma 3 cioè in cui è prevista la presenza di più
imprese, anche non contemporanea, in ognuno dei seguenti casi:
a) Cantieri in cui la entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
b) Cantieri i cui lavori comportino i seguenti rischi particolari (allegato II
del decreto):
• Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta da altezze
superiori a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o
dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di
lavoro o dell’opera;
• Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che
presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute oppure
comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
• Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
• Lavori in prossimità di linee elettriche;
• Lavori che espongono ad un rischio di annegamento;
• Lavori in pozzi, sterri e gallerie;
• Lavori subacquei con respiratori;
• Lavori in cassoni ad aria compressa;
• Lavori comportano l’impiego di solventi;
• Lavori di montaggio di prefabbricati pesanti.
2) Cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadano nelle
categorie di cui alla precedente lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in
corso d’opera;
3) Cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia
inferiore a 200 uomini-giorno.
La notifica preliminare deve contenere le seguenti informazioni (allegato III del
decreto) (vedi bozza allegata):
• Data della comunicazione;
• Indirizzo del cantiere;
• Nome e indirizzo del o dei committenti;
• Natura dell’opera;
• Nome e indirizzo del responsabile di lavori;
• Nome e indirizzo del coordinatore per la sicurezza durante la progettazione e la
realizzazione dell’opera;
• Data presunta dell’inizio dei lavori;
• Durata presunta dei lavori;
• Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
• Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
• Identificazione delle imprese selezionate;
• Ammontare complessivo presunto dei lavori.

Modalità

Cosa fa lo SPISAL

La risposta all’utente
Spese
Normativa di
riferimento
Bozza notifica

La notifica deve essere inviata per posta, preferibilmente RR (o consegnata a
mano).
Copia della notifica deve essere conservata in cantiere. Si ritiene sia conveniente
riportare la notifica sul cartello di cantiere nel quale d’ora in poi sarà
obbligatorio indicare anche i nominativi dei coordinatori per la progettazione e
per l’esecuzione dei lavori.
La notifica viene iscritta nel registro/protocollo di arrivo;
viene verificata la completezza della documentazione e potranno essere richieste
eventuali integrazioni;
vengono selezionati i casi in cui effettuare il sopralluogo ispettivo di vigilanza.
Non è prevista risposta da parte degli Enti che ricevono la comunicazione. Nel
caso venga effettuato, da parte dello SPISAL, il sopralluogo ispettivo in cantiere,
verrà redatto il verbale di ispezione, contenente le indicazioni prescrittive.
Non previste
D.Lgs. 494/96 art. 11 come modificato dal D.Lgs. 528/99

Spett.le
SPISAL ULSS N°1 BELLUNo
Via S. Andrea, 8
32100 BELLUNO
Spett.le
DIREZIONE PROVINCIALE DE LAVORO
Via Mezzaterra, 70
32100 BELLUNO

OGGETTO: notifica preliminare ai sensi del comma 1 dell’art. 11 del D.Lgs. 494/96
come modificato dal D.Lgs. 528/99

Committente dati anagrafici _________________________________________________________
Via ___________________________ n° _______ città ________________________ prov. _______
Telefono ________________________________________________________________________
Cantiere di _____________________________________________________________________
Via ___________________________ n° _______ città ________________________ prov. _______
Natura dell’opera ________________________________________________________________
Responsabile dei lavori (se nominato) - dati anagrafici ___________________________________
Via ___________________________ n° _______ città ________________________ prov. _______
Telefono ________________________________________________________________________
Coordinatore della sicurezza e della salute durante la progettazione dell’opera:
Dati anagrafici ___________________________________________________________________
Via ___________________________ n° _______ città ________________________ prov. _______
Telefono ________________________________________________________________________
Coordinatore della sicurezza e della salute durante la realizzazione dell’opera:
Dati anagrafici ____________________________________________________________________
Via ___________________________ n° _______ città ________________________ prov. _______
Telefono ________________________________________________________________________

Data presunta dell’inizio lavori _____________________________________________________
Durata presunta dei lavori in cantiere dal ____________ al _____________ Tot gg. ___________
Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere __________________________________
Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere ________________________
Ammontare complessivo presunto dei lavori Euro _____________________________________
ELENCO IMPRESE GIÀ SELEZIONATE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
punto 13 dell’allegato III del D.Lgs. 494/96
Impresa ________________________________________________________________________
Sede in via _________________________________________________________ n. ___________
Città _____________________________________________________________ prov. __________
n. C.C.I.A.A. _____________________________________________________________________
telefono ________________________________________________________________________
Attività svolta ____________________________________________________________________

Impresa _______________________________________________________________________
Sede in via _________________________________________________________ n. ___________
Città _____________________________________________________________ prov. __________
n. C.C.I.A.A. _____________________________________________________________________
telefono ________________________________________________________________________
Attività svolta ____________________________________________________________________

Impresa ________________________________________________________________________
Sede in via _________________________________________________________ n. ___________
Città _____________________________________________________________ prov. __________
n. C.C.I.A.A. _____________________________________________________________________
telefono ________________________________________________________________________
Attività svolta ____________________________________________________________________

Data __________

firma del committente o del responsabile dei lavori

