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INTESTAZIONE COMANDO 
 

VERBALE DI ISPEZIONE IN CANTIERE EDILE 
(art.13  della legge 24 novembre 1981, n.689.) 

Il _____/_____/_________ alle ore ____________ in località __________________________________________________ via 
____________________ ___________________________________________________Comune 
di________________________________________ noi sottoscritti ___________ 
___________________________________________________________________________________________________________ Ufficiali e/o 
Agenti P.G. abbiamo proceduto ad accertamenti  e rilievi  sullo stato dei luoghi e delle cose.--------------// 
Si dà atto che al momento dell'accertamento era presente il sig.______________________________________________________________di 
seguito meglio generalizzato in qualità di _________________________________________________________, che reso edotto della sua facoltà 
di farsi assistere da un difensore di fiducia, ha dichiarato: 
___________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________
__________ 
Dagli accertamenti e rilievi si è rilevato quanto segue: 
Ubicazione:____________________________________________________________________________________________________________
_________ 
Dati catastali: foglio n. _______________________ mappale n._______________________ data inizio lavori __________________________ data 
ultimazione lavori ________________________ Titolo autorizzativo: prot. n.______________________________ rilasciata in 
data________________________________ 
Proprietario: sig.______________________________________________________ nato a 
__________________________________________________ il___________________ residente a 
____________________________________________ in via _____________________________________________ identificato con 
_____________________  n. __________________________ rilasciata il ____________________  da________________________________ 
Costruttore: ditta._________________________________________________________________________________ con sede in 
_________________ _________________________________________ via 
____________________________________________________________________________ n.____.  
Legale rappresentante/titolare sig._____________________________________________________ nato a 
________________________________________ il____________________residente a ____________________________________________ in 
via _____________________________________________ identificato con _____________________  n. __________________________ rilasciata 
il ____________________  da________________________________ 
Direttore dei lavori: sig.________________________________________________ nato a ___________________________________________ 
il_________________ residente a _____________________________________________ in via 
______________________________________________ identificato con _____________________  n. __________________________ rilasciata 
il ____________________  da________________________________ 
Altre autorizzazioni rilasciate: 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Al momento dell'ispezione si accertava quanto di seguito: 

ADEMPIMENTI DA ASSOLVERE PER L’APERTURA DI CANTIERE 

1. Conseguiva la concessione edilizia. SI NO 
2. Omessa denuncia inizio lavori INAIL. SI NO 
3. Omessa denuncia per i cementi armati al Genio Civile . SI NO 
4. Eseguiva recinzione del cantiere. * (Art. 2087 del Codice Civile ) SI NO 
5. Omessa denuncia per impianti messa a terra (tutte quelle strutture con massa metallica e da presentare entro 30 gg.  messa in opera cantiere). * (Art. 39 DPR 547/55) SI NO 
6. Omessa denuncia per la verifica degli apparecchi di sollevamento. * (gru – argani a cavalletto o bandiera sup. 200 Kg.) SI NO 
7. Omessa vidimazione alla SPISAL  competente il registro infortuni. SI NO 
8. Ometteva di detenere in cantiere il registro infortuni. SI NO 
9. Datore di lavoro ometteva di informare i dipendenti sulla normativa per la prevenzione infortuni. * (art. 4 e 5 DPR 547/55) SI NO 
10. Omessa esposizione tabella orario lavoro. SI NO 
11. Omessa comunicazione a Ispettorato lavoro tabella orario lavoro. SI NO 
12. Omessa richiesta al Ispettorato Lavoro autorizzazione ad instaurare rapporti di apprendistato. SI NO 
13. Mancanza sul posto Autorizzazione Ministeriale rilasciata al fabbricante di ponteggi metal., nonché relative copie progetto e disegni esecutivi. * (art. 30 e 31 DPR 164/56) SI NO 
14. Ometteva di detenere in cantiere cassetta pronto soccorso. * (Art. 29 e 56 DPR 303/56 in relazione art. 2  D.M. 28.07.1958) SI NO 
15. Omessa esposizione cartello indicante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. * (DPR.  27.4.1955 n. 547) SI NO 
16. Omessa esposizione cartello indicante dati committente, progettista, ecc. ecc..... SI NO 

D.P.R. 27.4.1955 N. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) 
17. Il datore di lavoro forniva mezzi personali idonei di protezione (solo se manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione) * (DPR.  547/55 – art. 377) SI NO 
18. Gli operai portavano idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta (DPR. 547 art. 386 e Dpr 164 art. 10) SI NO 
19. Gli operai portavano idonea protezione al capo * (DPR.  547/55 – art. 381) SI NO 
20. Gli operai portavano idonea attrezzatura per la protezione degli occhi * (DPR.  547/55 – art. 382) SI NO 
21. Gli operai portavano idonea attrezzatura per la protezione degli mani * (DPR. 547/55 – art. 383) SI NO 
22. Gli operai portavano idonee calzature per la protezione dei piedi * (DPR. 547/55 – art. 384) SI NO 

D.P.R. 20.01.1976, n. 432 (Tutela del lavoro di fanciulli e adolescenti) 
23. Impiegava minori di anni 16 di sesso maschile in lavori pericolosi, faticosi e insalubri * (art. 1 legge 977/1976) SI NO 
24. Impiegava minori di anni 18 di sesso femminile in lavori pericolosi, faticosi e insalubri * (art. 1 legge 977/1976) SI NO 
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Il sig. _________________________________________________________________________________ al quale vengono contestate le violazioni sopra accertate, 
viene reso edotto che per motivi tecnici, i processi verbali di contravvenzione verranno notificati successivamente. 
Si dà atto infine che per il sopralluogo è intervenuto il tecnico _____________________________________________dell'ufficio edilizia privata del Comune di 
___________________________________, e che sono stati effettuati opportuni rilievi fotografici (foto n._________) e planimetrici per documentare le opere edili 
rilevate. 
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che previa lettura  e conferma viene sottoscritto dall'intervenuto e dai verbalizzanti. Chiuso alle ore _______ 
del_____________________ 

IL TITOLARE/DIPENDENTE 

_______________________ 

_______________________ 

GLI AGENTI OPERANTI  

_______________________ 

_______________________ 


