IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE INDUSTRIALE
Produzione, vendita, montaggio, assistenza e ricambi multimarca
info@costelmec.com
www.costelmec.com

Gentile Cliente,
nell’ottica della reciproca collaborazione e cooperazione, alle varie sezioni della pagina SICUREZZA troverà
alcune informazioni riguardanti nozioni di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro che Le permetteranno da
subito di acquisire le informazioni della nostra azienda utili per la redazione dei documenti necessari all’attività
coordinata e congiunta tra le nostre aziende.

INTERVENTO PRESSO
CLIENTE

SI TRATTA DI
UN CANTIERE?

Definizione di cantiere:
"Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato
nell'allegato X del D.Lgs 81/108"
1.
lavori
di
costruzione,
manutenzione,
riparazione,
demolizione,
conservazione,
risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo
smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in
metallo, in legno, in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che
comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio
di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

NO
Redazione del DUVRI da parte del committente
(Cliente) sulla base di quanto previsto all'art. 26
del D.Lgs. 81/108: obblighi connessi ai contratti
di appalto o d'opera o di somministrazione

STEP 1 : Il Committente dei lavori
fornisce informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente cui sono destinati
a operare i lavoratori della società
Costelmec S.r.l.

STEP 2: La società Costelmec
S.r.l. fornisce
estratto del Documento di valutazione
dei rischi relativo all'attività da svolgere
al fine di cooperare alla redazione
del DUVRI

SI
Redazione della documentazione
necessaria e obbligatoria prevista
al Titolo IV del D. Lgs 81/108:
Cantieri temporanei o mobili

Competenza di più
di un’impresa che
svolgono attività
tali da
caratterizzare un
cantiere

Presenza di una
sola impresa che
svolge attività
tale da
caratterizzare un
cantiere

Il Committente
fornisce a
Costelmec S.r.l. il
Piano di Sicurezza
Coordinato PSC

Il Fornitore
redige e invia il
Piano Operativo
di Sicurezza
POS al Cliente.
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