
Visite di Cantiere 

PIANIFICAZIONE 
VISITE  

“a vista” dei Tecnici sul territorio 

analisi notifiche di avvio cantieri 

(notifiche preliminari, autorizzazioni 

edilizie, ecc.) 

informazioni/segnalazioni da Organi di 

Vigilanza, Tavoli tecnici ecc. 

su richiesta delle Imprese    

su segnalazione (“qualificata”)    

accordi convenzionali con le Imprese SOPRALLUOGO IN 
CANTIERE ¹ 

Analisi periodica delle 
problematiche e delle carenze 

riscontrate durante le visite  

studio di casi specifici e buone prassi 

redazione e invio di relazione annuale al 
Comitato Regionale di Coordinamento 

confronto  con Tavoli Tecnici 

modalità visita (principali) 

 

modalità visita (altre) 

su richiesta: CSE, DL, Dir., Preposti, 

Lavoratori, Committenti, RLS, RLST    

esiti visita:  
report, lettere …  

(v. ciclo visita e 
comunicazioni) 

pubblicazione documenti e studi 

pianificazione/indicazioni 
Consiglio di Amministrazione 

studio degli infortuni e delle “carenze” 

riscontrate nell’attività di Visita di 

Cantiere, individuazione delle 

lavorazioni maggiormente a rischio di 

infortunio o malattia professionale 

protocolli d’intesa/convenzioni con Enti 

input per la progettazione di attività di Informazione e Formazione  



SITUAZIONE A:  nessuna 
criticità rilevata 

SITUAZIONE B: criticità di 
modesto rilievo o 

documentazione incompleta 

SITUAZIONE C: Criticità 
rilevanti ma senza rischi gravi 
assolutamente non protetti 

SITUAZIONE D: Rilevazione di 
una situazione di grave rischio 

SITUAZIONE E: Condizione al 
di sotto del Minimo etico 

INADEMPIENZE 
COMMITTENZA 

IRREGOLARITA’ CASSA EDILE 

Tutte le altre circostanze 
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Solo verifica di miglioramento entro 
il tempo minimo di adeguamento 

Anche dall’esterno del cantiere o 
tramite documentazione 

 

 

 

 

Ciclo di visita 

CARENZE FORMATIVE 

SITUAZIONE A:  nessuna 
criticità rilevata 

SITUAZIONE B: criticità di 
modesto rilievo o 

documentazione incompleta 

SITUAZIONE C: Criticità 
rilevanti ma senza rischi gravi 
assolutamente non protetti 

SITUAZIONE D: Rilevazione di 
una situazione di grave rischio 

SITUAZIONE E: Condizione al 
di sotto del Minimo etico 
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Identificazione del tecnico, con tesserino 

Breve presentazione al Datore di lavoro o 
al Preposto: ruolo del CPT, schema e 
obiettivo delle visite 

Valutazione rischi e carenze 

Comunicazione criticità in termini di 
rischio e suggerimenti di concrete, 
possibili soluzioni, tramite  rilascio copia 
report di cantiere 

Invito a tempestiva sospensione even-
tuale attività in situazione di grave rischio 

 

 

 

 

INADEMPIENZE 
COMMITTENZA 

IRREGOLARITA’ CASSA EDILE 

CARENZE FORMATIVE 

SITUAZIONE D: Rilevazione di 
una situazione di grave rischio 

Se
co

n
d

a 
vi

si
ta

 

Identificazione del tecnico e del CPT 

Verifica miglioramenti ed eventuale  
sollecitazione miglioramento 

Valutazione rischi residui e nuovi;  

Comunicazione criticità in termini di 
rischio e suggerimenti di concrete, 
possibili soluzioni, tramite  rilascio copia 
report di cantiere 

Invito a tempestiva sospensione even-
tuale attività in situazione di grave rischio 

 

 

 

 

 

VISITA IMPEDITA VISITA IMPEDITA VISITA IMPEDITA 



SITUAZIONE A:  nessuna criticità 
rilevata 

SITUAZIONE  B: criticità di 
modesto rilievo o 
documentazione incompleta 

SITUAZIONE C: Criticità rilevanti 
ma senza rischi gravi 
assolutamente non protetti 

SITUAZIONE D: Rilevazione di una 
situazione di grave rischio 

SITUAZIONE E: Condizione al di 
sotto del Minimo etico 

INADEMPIENZE COMMITTENZA 

IRREGOLARITA’ CASSA EDILE 

Lettere a Imprese 
Lettera a Coordinatore 
Se constatato in Seconda visita, Segnalazione a Organi di vigilanza 

Lettere a Imprese 
Lettera a Coordinatore 
Se constatato in Ulteriore accertamento, Segnalazione a Organi vigilanza 

Lettere a Imprese 

Lettere a Imprese 

Lettere a Imprese 

Promemoria generico a Committente 

Prospetto a Cassa edile 

Comunicazioni 

CARENZE FORMATIVE Prospetto a Scuola edile 

VISITA IMPEDITA 
Segnalazione alle Parti sociali e agli Organi di vigilanza, salvo tempestivo 
scioglimento dell’impedimento 



Criteri di valutazione 

SITUAZIONE A:  nessuna 
criticità rilevata 

SITUAZIONE  B: criticità di 
modesto rilievo o 
documentazione incompleta 

SITUAZIONE C: Criticità 
rilevanti ma senza rischi gravi 
assolutamente non protetti 

SITUAZIONE E: Condizione al di 
sotto del Minimo etico 

Cantiere che presenta almeno una  delle situazioni dello 
schema di Minimo etico ovvero con valutazione di singoli rischi  
di grado massimo 

Cantiere che presenta  situazioni con grado di rischio medio 

Cantiere che presenta  situazioni con grado di rischio basso o 
con documentazione incompleta o non specifica 

Cantiere che non presenta situazioni di rischio e con 
documentazione completa e specifica 

SITUAZIONE D: Rilevazione di 
una situazione di grave rischio 

Cantiere che presenta almeno una situazione di grave rischio 
non compresa nell’elenco del livello sotto il Minimo etico con 
valutazione di grado di rischio alto 


