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 Chiedere Si No note 

1. Il PSC è stato redatto durante la progettazione delle opere e il 
Coordinatore si è confrontato con il Progettista?   

 
  

2. Il CSE ha verificato che il PSC che ha ricevuto è adeguato alle 
specifiche del cantiere?   

 

3. Nel PSC sono state individuate le fasi critiche dell’intervento?    

4. In cantiere sono state previste procedure di lavoro per fasi 
lavorative particolari?   

 

5. Il CSE ha valutato i POS delle imprese affidatarie ed esecutrici
redigendo ed inviando atto di riscontro?   

 

6. 
Sono state effettuate le riunioni di Coordinamento con i Datori di 
Lavoro delle imprese affidatarie/esecutrici ed i lavoratori autonomi,
redigendo specifico verbale di incontro controfirmato dai presenti? 

  
 

7. 
Il CSE ha provveduto ad 
adeguare il PSC almeno nei 
seguenti punti in relazione 
all’evoluzione dei lavori?  

Organigramma del cantiere con 
elenco delle imprese   

 

Layout del cantiere    

Varianti in corso d’opera    

Cronoprogramma    

8. 
Il CSE nel corso della sua attività di verifica e controllo redige 
verbali di sopralluogo che trasmette alle imprese, ai lavoratori 
autonomi, al Direttore dei Lavori e al Committente /Responsabile 
dei Lavori? 

  

 

9. 
Il CSE nella sua attività di verifica e controllo documenta quanto 
riscontrato con filmati e/o fotografie, sia per le situazioni positive 
che negative, ed i successivi adeguamenti? 

  
 

10.
Le prescrizioni impartite dal CSE vengono correttamente attuate e 
successivamente verificate dallo stesso durante i sopralluoghi in 
cantiere? 

  
 

11. Il CSE nello svolgere le sue attività si confronta con il Direttore dei 
Lavori dando evidenza formale di quanto trattato?   

 

12. Il CSE, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente 
riscontrato, ha disposto la sospensione di una o più lavorazioni?   

 

13.
Il CSE, per gravi inadempienze, ha proposto al 
Committente/Responsabile dei Lavori la sospensione dei lavori, 
l’allontanamento delle imprese e/o dei lavoratori autonomi o la 
risoluzione del contratto? 

  

 

14. Il CSE ha comunicato agli organi di vigilanza il mancato 
provvedimento da parte di Committente/Responsabile dei Lavori?   

 

15.
Il CSE con le imprese ha promosso l’individuazione dei 
responsabili, il programma, nonché le modalità di effettuazione e 
registrazione delle verifiche su impianti e apprestamenti di uso 
comune? 
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16.
Il CSE ha verificato la presenza in cantiere della squadra di 
emergenza e primo soccorso con il coordinamento fra l’impresa 
affidataria, esecutrice e lavoratori autonomi? 

  
 

17. Il CSE ha verificato la presenza di un piano di emergenza ed 
evacuazione funzionale all’evoluzione del cantiere?   

 

18. Il CSE ha verificato la presenza dei presidi di Primo Soccorso?     

19. Il CSE ha controllato che gli estintori sono presenti in numero e 
tipologia adeguata, ben distribuiti e correttamente verificati?   

 

20. Il CSE ha verificato che i ponteggi siano montati e gestiti nel 
rispetto delle procedure riportate nel Pi.M.U.S.?   

   

21.Il CSE ha controllato che le macchine, attrezzature ed impianti di 
uso comune presenti in cantiere siano manutenute?    

 

22.
Il CSE ha controllato che i luoghi di lavoro e di passaggio posti ad 
un’altezza superiore ai 2 metri siano provvisti di idonea 
protezione? 

  
 

23.Il CSE ha verificato che la movimentazione meccanica dei carichi 
sia correttamente gestita ed attuata?   

 

24.Il CSE ha verificato che le recinzioni di cantiere e la gestione degli 
accessi impediscano l’accesso ai non addetti ai lavori?   

 

 
Note: inserire eventuali commenti finalizzati a giustificare la risposta negativa, o a meglio precisare la risposta 
data, anche se affermativa. 
 
Nelle domande dalla 20 alla 24 vengono elencate alcune verifiche che il Coordinatore deve svolgere durante la 
sua attività di competenza. 
 


