
 

 

Oggetto 
Cantiere 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Periodo  In corso 
 Dal ______ al ______  

 

Responsabilità 
 

Committent: 
Direzione lavori: 

 

_____________________________
_____________________________ 

 

Tel.: 
Tel.: 

 

____________________
____________________ 

Questo piano di sicurezza soddisfa le direttive dell’Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr). 
L’imprenditore conferma di applicarlo nella sua interezza. Il piano di sicurezza dell'azienda deve essere 
regolato secondo la linea guida CFSL 6508 e costituisce la base. Nel presente piano di sicurezza sono 
presentate le informazioni pertinenti e definite le misure specifiche. 

Piano di sicurezza specifico per cantieri 

Linee guida e 
obiettivi  

Gli aspetti specifici seguenti sono rilevanti:  
________________________________________________________________________ 

Organizzazione della 
sicurezza 

Direzione: 

Pers. di contatto per la sicurezza: 

Conduzione lavori: 

Responsabile cantiere:1 

___________________
___________________
___________________
___________________ 

Tel.: 

Tel.: 

Tel.: 

Tel.: 

________________
________________
________________
________________ 
 

 1Capomastro, caposquadra, giardiniere/a di fiducia, giardiniere/a con responsabilità di 
esecuzione. 

I compiti e le responsabilità delle varie figure professionali sono disciplinati nel piano di 
sicurezza dell’azienda. 

Formazione e 
istruzione 

La formazione dei/delle lavoratori/trici è garantita e dimostrabile. L’istruzione specifica è 
documentata nell’allegato. 

Regole di sicurezza Le regole del metro della sicurezza sono state spiegate e vengono seguite. Le disposizioni 
specifiche rientrano nella regola 7. 

Accertamento dei 
pericoli 

Gli aspetti specifici sono riportati nell’allegato. 

Pianificazione delle 
misure 

Gli aspetti specifici sono riportati nell’allegato. 

Organizzazione in 
caso di emergenza 

Posizione cantiere (indirizzo/coordinate): 

Posizione materiale pronto soccorso: 

__________________________________
__________________________________ 

 Ambulanza: 144   Polizia:    117 Pompieri:         118          Rega:     1414 

N. di emergenza europeo:   112 Intossicazioni: 145 

Medico più vicino: ________________  Ospedale:____________________ 

App che indica il medico/l’ospedale più vicino: EchoSOS (impostare località) 

I/le lavoratori/trici sono istruiti/e secondo la regola 4 del metro della sicurezza.  

Collaborazione I/le lavoratori/trici sono tenuti/e a rispettare le regole e le direttive, e a segnalare 
qualsiasi mancanza. 

Protezione della 
salute 

Le misure per la protezione della salute (in particolare inerenti a giovani e maternità) 
sono note e rispettate. 

Attuazione e 
controllo 

Conduzione lavori: 

Capocantiere: 

___________________
___________________ 

Firma: 

Firma: 

____________________ 

____________________ 

  

 

I firmatari confermano di applicare sul cantiere il presente piano di sicurezza, di 
interrompere i lavori in caso di pericolo e di adottare le misure necessarie a prevenire 
incidenti prima di riprendere i lavori. 

 



 

 

Pericoli 

Oggetto: 

____________________________________________________________________________ 

Pericoli rilevati Constatazioni, osservazioni, misure 

_______________________________________

_______________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

(Il sito www.suva.ch presenta una selezione di liste di controllo.) 

 

Misure specifiche 

Misure Attuazione e 

controllo 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

Elenco collaboratrici e collaboratori, e comprova dell’avvenuta istruzione  Data: 

………………….. 

Collaboratrici/tori 
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Istruzione specifica Visto coll. 

Capocantiere        

Collaboratrice/tore        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

_______


	Oggetto: 
	OggettoCantiere: 
	Cantiere: 
	 In corso Dal  al: 
	 In corso Dal  al1: 
	CommittentDirezione lavori: 
	CommittentDirezione lavori1: 
	Tel: 
	Tel1: 
	Gli aspetti specifici seguenti sono rilevanti: 
	Tel2: 
	DirezionePers di contatto per la sicurezzaConduzione lavoriResponsabile cantiere1TelTelTelTel1Capomastro caposquadra giardinierea di fiducia giardinierea con responsabilità diesecuzioneI compiti e le responsabilità delle varie figure professionali sono disciplinati nel piano disicurezza dellazienda: 
	DirezionePers di contatto per la sicurezzaConduzione lavoriResponsabile cantiere1TelTelTelTel1Capomastro caposquadra giardinierea di fiducia giardinierea con responsabilità diesecuzioneI compiti e le responsabilità delle varie figure professionali sono disciplinati nel piano disicurezza dellazienda1: 
	DirezionePers di contatto per la sicurezzaConduzione lavoriResponsabile cantiere1TelTelTelTel1Capomastro caposquadra giardinierea di fiducia giardinierea con responsabilità diesecuzioneI compiti e le responsabilità delle varie figure professionali sono disciplinati nel piano disicurezza dellazienda2: 
	Tel3: 
	DirezionePers di contatto per la sicurezzaConduzione lavoriResponsabile cantiere1TelTelTelTel1Capomastro caposquadra giardinierea di fiducia giardinierea con responsabilità diesecuzioneI compiti e le responsabilità delle varie figure professionali sono disciplinati nel piano disicurezza dellazienda3: 
	DirezionePers di contatto per la sicurezzaConduzione lavoriResponsabile cantiere1TelTelTelTel1Capomastro caposquadra giardinierea di fiducia giardinierea con responsabilità diesecuzioneI compiti e le responsabilità delle varie figure professionali sono disciplinati nel piano disicurezza dellazienda4: 
	DirezionePers di contatto per la sicurezzaConduzione lavoriResponsabile cantiere1TelTelTelTel1Capomastro caposquadra giardinierea di fiducia giardinierea con responsabilità diesecuzioneI compiti e le responsabilità delle varie figure professionali sono disciplinati nel piano disicurezza dellazienda5: 
	Posizione cantiere indirizzocoordinate: 
	Posizione cantiere indirizzocoordinatePosizione materiale pronto soccorsoAmbulanza 144 Polizia 117 Pompieri 118 Rega 1414N di emergenza europeo 112 Intossicazioni 145Medico più vicino  OspedaleApp che indica il medicolospedale più vicino EchoSOS impostare localitàIle lavoratoritrici sono istruitie secondo la regola 4 del metro della sicurezza: 
	Posizione cantiere indirizzocoordinatePosizione materiale pronto soccorsoAmbulanza 144 Polizia 117 Pompieri 118 Rega 1414N di emergenza europeo 112 Intossicazioni 145Medico più vicino  OspedaleApp che indica il medicolospedale più vicino EchoSOS impostare localitàIle lavoratoritrici sono istruitie secondo la regola 4 del metro della sicurezza1: 
	Posizione cantiere indirizzocoordinatePosizione materiale pronto soccorsoAmbulanza 144 Polizia 117 Pompieri 118 Rega 1414N di emergenza europeo 112 Intossicazioni 145Medico più vicino  OspedaleApp che indica il medicolospedale più vicino EchoSOS impostare localitàIle lavoratoritrici sono istruitie secondo la regola 4 del metro della sicurezza2: 
	Conduzione lavori: 
	Conduzione lavoriCapocantiereFirmaFirmaI firmatari confermano di applicare sul cantiere il presente piano di sicurezza diinterrompere i lavori in caso di pericolo e di adottare le misure necessarie a prevenireincidenti prima di riprendere i lavori: 
	Oggetto1: 
	Pericoli rilevati: 
	fill_0: 
	Constatazioni osservazioni misure: 
	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	fill_31: 
	fill_32: 
	fill_33: 
	fill_34: 
	fill_35: 
	fill_36: 
	fill_37: 
	fill_38: 
	Il sito www: 
	fill_39: 
	e di controllo: 
	fill_40: 
	fill_41: 
	fill_42: 
	fill_43: 
	controllo: 
	fill_44: 
	DPI: 
	Macchineedili: 
	Muletti: 
	Motosega: 
	fill_46: 
	fill_47: 
	fill_48: 
	fill_49: 
	fill_50: 
	fill_51: 
	fill_52: 
	fill_53: 
	fill_54: 
	fill_55: 
	Collaboratricetore: 
	fill_56: 
	fill_57: 
	fill_58: 
	fill_59: 
	fill_60: 
	fill_61: 
	fill_62: 
	fill_63: 
	fill_64: 
	fill_65: 
	fill_66: 
	fill_67: 
	fill_68: 
	fill_69: 
	fill_70: 
	fill_71: 
	fill_72: 
	fill_73: 
	fill_74: 
	fill_75: 
	fill_76: 
	fill_77: 
	fill_78: 
	fill_79: 
	fill_80: 
	fill_81: 
	fill_82: 
	fill_83: 
	fill_84: 
	fill_85: 
	fill_86: 
	fill_87: 
	fill_88: 
	fill_89: 
	fill_90: 
	fill_91: 
	fill_92: 
	fill_93: 
	fill_94: 
	fill_95: 
	fill_96: 
	fill_97: 
	fill_98: 
	fill_99: 
	fill_100: 
	fill_101: 
	fill_102: 
	fill_103: 
	fill_104: 
	fill_105: 
	fill_106: 
	fill_107: 
	fill_108: 
	fill_109: 
	fill_110: 
	fill_111: 
	fill_112: 
	fill_113: 
	fill_114: 
	fill_115: 
	fill_116: 
	fill_117: 
	fill_118: 
	fill_119: 
	fill_120: 
	fill_121: 
	fill_122: 
	fill_123: 
	fill_124: 
	fill_125: 
	fill_126: 
	fill_127: 
	fill_128: 
	fill_129: 
	fill_130: 
	fill_131: 
	fill_132: 
	fill_133: 
	fill_134: 
	fill_135: 
	fill_136: 
	fill_137: 
	fill_138: 
	fill_139: 
	fill_140: 
	fill_141: 
	fill_142: 
	fill_143: 
	fill_144: 
	fill_145: 
	fill_146: 
	fill_147: 
	fill_148: 
	fill_149: 
	fill_150: 
	fill_151: 
	fill_152: 
	fill_153: 
	fill_154: 
	fill_155: 
	fill_156: 
	fill_157: 
	fill_158: 
	fill_159: 
	fill_160: 
	fill_161: 
	fill_162: 
	fill_163: 
	fill_164: 
	fill_165: 
	fill_166: 
	fill_167: 
	fill_168: 
	fill_169: 
	fill_170: 
	fill_171: 
	fill_172: 
	fill_173: 
	fill_174: 
	fill_175: 
	fill_176: 
	fill_177: 
	fill_178: 
	fill_179: 
	fill_180: 
	fill_181: 
	fill_182: 
	fill_183: 
	fill_184: 
	fill_185: 
	fill_186: 
	fill_187: 
	fill_188: 
	fill_189: 
	fill_190: 
	fill_191: 
	fill_192: 
	fill_193: 
	fill_194: 
	fill_195: 
	fill_196: 
	fill_197: 
	fill_198: 
	Kontrollkästchen0: Off
	Kontrollkästchen1: Off
	fill_45: 


