
J L
REGIONF TOSCANA Direzione Generale

Diritti di cittadinanza e coesione socialeGiunta Regionale

Settore Prevenzione Igiene e Sicurezza sui luoghi
di Lavoro

Proi n AOOGRTq4?c6/Q.1OO.O8Q.4o Data. Q- j OS / La-ILda citare nella risposta

Allegati:

Oggetto: Risposta a quesito su verifica CSE su PIMUS e altri documenti

____-

-—— Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende IJ.S.L. Toscana
(via posta elettronica)

Componenti Articolazione
cx art.67 LR4O/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro
(via posta elettronica)

Direzione Regionale Lavoro Toscana
Dr Sergio Trinchella
drl-toscana@lavoro.govjt

In merito alla richiesta di chiarimenti si forniscono le seguenti indicazioni, cosi come concordato anche conla Direzione Regionale (lei Lavoro della Toscana:

Quesito —Ai sensi dell’art. 92 DJgs 81/2008 il (‘SE ha l’obbligo di verificare l’idoneità del P05 delle
imprese. E’ previsto a carico dcl CSE anche un obbligo di verifica di altri documenti come PIMUS,
idoneità tecnico-professionale, l)URC. attestati di formazione, conformità macchine, conformità
dell’impianto elettrico e di messa a terra, ctc. ?
In caso affermativo fino a che punto deve spingersi tale verifica?

Risposta

A livello di documentazione il coordinatore per l’esecuzione è tenuto a verificare:
— il PIMI.JS come parte integrante del POS ( ‘eJerc rLspnsiu a qltesur) ti. 03 ‘(IL! ‘OO che vi ti/lega),
- l’impianto di messa terra in quanto riconosciuto come costo della sicurezza all’interno del PSC (alL

XV 4 I. / lere) e possibile fonte di rischi interferenti ed aggiuntivi per il cantiere.

Mentre l’idoneità tecnico prolcssionale e il D[.’RC sono obblighi posti a carico del committenie o
responsabile lavori (tirI 90 eoI?lliia 9 e l/IegiUi \l /1).

La documentazione inerente alla formazione deve essere contenuta nel POS (a//.XV punto 3.2. lei IL

Per quanto riguarda la conformità delle macchine si rinianda al combinato disposto ari. 92 e. I lette) e ari.
05 e.l leit.d) del D.lgs. 81/2008

il ResponsabiVSe%re
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