UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE”
TRA I COMUNI DI CASTELVERDE e POZZAGLIO ED UNITI
(Provincia di Cremona)
Sede Legale: Piazza Municipio 23 – 26022 Castelverde (Cr)
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01655630190
Tel. 0372 - 424311
P.E.C.: unione.terradicascine@pec.regione.lombardia.it

AVVERTENZE PER L’ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Il cantiere deve essere provvisto, dall’inizio alla fine dei lavori di cartello decoroso e visibile (dimensione minime cm. 40x60) con l’indicazione dell’opera, gli
estremi del/i titolo/i abilitativo/i, i nominativi del Titolare, del Progettista, del Direttore dei Lavori, dell’assuntore dei lavori/impresa esecutrice.
Nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (Sicurezza sui cantieri) dovranno essere indicati i nominativi del Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione. Ai sensi del D.M. 37/2008 (Sicurezza degli impianti) dovranno essere indicati i nominativi degli installatori,
progettisti e direttori lavori degli impianti tecnici dell’edificio. In mancanza del cartello di cantiere si provvederà all’applicazione delle sanzioni previste
dalla normativa vigente in materia.
Come da normativa vigente è necessario predisporre la seguente cartellonistica:
• installazione all’ingresso del cantiere edile (ben visibile dalla pubblica via) di un cartello da cui risultino i principali dati conoscitivi quali:
− data e numero del titolo abilitativo
− nominativo committente
− nominativo progettista
− nominativo direttore dei lavori
− nominativo coordinatore della progettazione
− nominativo coordinatore per l’esecuzione dei lavori
− nominativo impresa edile esecutrice
− data di inizio lavori, ecc. (cfr. art. 27, comma 4, D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.)
• installazione all’ingresso del cantiere edile (ben visibile dalla pubblica via) di un cartello da cui risultino i dati identificativi delle imprese installatrici
dei vari impianti tecnologici - se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all’art. 5, comma 2, del D.M. 22.01.2008 n. 37, gli
estremi eventuali identificativi del progettista (cfr. art. 12 D.M. 22.01.2008 n. 37)
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FAC-SIMILE DEL CARTELLO DI CANTIERE DA ESPORRE

COMUNE DI ________________________
FRAZ.
TIPO DI INTERVENTO:

PERMESSO DI COSTRUIRE:
N.

del

Pratica edilizia n.

N.

del

Pratica edilizia n.

CIL - CILA
SCIA
COMMITTENTE / PROPRIETA’:
OPERE EDILIZIE:
PROGETTISTA:
DIRETTORE DEI LAVORI:
ASSUNTORE DEI LAVORI:

1

COORDINATORE PER LA SICUREZZA:
Fase Progettazione:
Fase di esecuzione:
OPERE IN CEMENTO ARMATO:
PROGETTISTA:
CALCOLATORE:
COLLAUDATORE:
IMPIANTI:
Installatore

Progettista

ELETTRICO:
IDROTERMOSANITARIO:

1

Inserire nome cognome e recapito telefonico per ogni nominativo inserito

cartello_di_cantiere_2017

versione_doc. 01U/2017

cartello_di_cantiere_2017

versione_doc. 01U/2017

