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Moduli come da Istruzione Operativa (IO S 4.2_000) scaricabile dall’area documentazione/varie del ns. sito 
internet www.generalbetontriveneta.it e che con la sottoscrizione del presente modulo, si attesta aver ricevuto. 
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Di seguito si riporta la scheda contenente le informazioni minime, che l’impresa esecutrice dovrà trasmettere a 
sicurezza@generalbeton.com o al referente commerciale, necessarie all’ingresso in sicurezza dei mezzi e degli 
addetti alla consegna del calcestruzzo. 

CANTIERE DI VIA _______________________________________ COMUNE DI  _____________________________ 
 
IMPRESA ESECUTRICE ________________________________________    Firma dell’impresa esecutrice 
 
Data  _______________       _________________________ 

 

Piano Sicurezza e 
Coordinamento 

(PSC): è in 
Cantiere? 

SI     !        NO     ! 
in tal caso allegare la planimetria di cantiere  
e la procedura di gestione delle emergenze 
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Industriale 
Artigianale 

! 

Urbana normale 
! 

Urbana 
congestionata  

! 

Agricola 

! 

ACCESSI AL 
CANTIERE 

Facili   ! difficoltosi  !  
Cause: 

 

VIABILITA’ DI 
CANTIERE 

Fondo buono  ! Fondo cedevole  ! Strade sconnesse  ! 

Strettoie  ! Forti pendenze  ! 

POSTAZIONI DI 
GETTO 

Sicura e di facile 
manovra in 
retromarcia 

 
! 

Manovre retromarcia 
complesse       ! 
per presenza di: 
 

Vicinanza di scavi 

distanza di sicurezza 1:1 ! 
scarsa distanza di sicurezza  ! 

Presenza di linee elettriche: 

aeree ! 
 sotterranee ! 

In prossimità della zona di scarico del calcestruzzo sono presenti: 

zone deposito attrezzature 
e stoccaggio materiali 

! 

sostanze 
pericolose 

! 

rifiuti 
 
! 

zone deposito materiale 
con pericolo di incendio 

o di esplosione 
! 

LAVAGGIO 
FINALE Sito predisposto  ! Mancanza sito predisposto  ! 

RIFERIMENTI 
RESPONSABILE 

DI CANTIERE 

Nome e Cognome Telefono 

RIFERIMENTI 
CSE 

(se previsto) 

Nome e Cognome Telefono 

Note/osservazioni supplementari o a seguito sopraluogo 


