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NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI EDILI
(ai sensi dell’art. 99 D.Lgs 9 aprile 2008, n°81 e s.m.i.)

Ai sensi dell’art. 99 D.Lgs 9 aprile 2008, n°81 e s.m.i., il Committente o il Responsabile dei lavori,
prima dell’inizio dei lavori, è tenuto a trasmettere alla Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione
Territoriale  del  Lavoro,  territorialmente  competenti,  la  notifica  preliminare  elaborata
conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:

1) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
2) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadano nelle categorie di cui al

punto 1 per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
3) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200

uomini-giorno.

La notifica preliminare, per i cantieri che rientrano nell’obbligo e che saranno aperti nel territorio
della Città di Torino, dovrà essere presentata alla S.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di
Lavoro di questa A.S.L. “Città di Torino” ed all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, conformemente
all’allegato XII del citato D.Lgs, anche utilizzando il modulo predisposto.

Sulla notifica dovranno essere apposti data e firma del compilatore.

Copia della notifica, inoltre, dovrà essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a
disposizione dell’Organo di vigilanza.

L’invio della notifica alla scrivente Struttura può essere effettuato:

1) mediante PEC all’indirizzo:  spresal@pec.aslcittaditorino.it

2) mediante e-mail all’indirizzo:  vigilavoro@aslcittaditorino.it

3) mediante invio con il servizio postale al seguente indirizzo

A.S.L. “Città di Torino”
S.C. S.Pre.S.A.L.
Via Alassio, n. 36/E
10126 - TORINO

4) mediante consegna a mano all’indirizzo prima indicato nei seguenti giorni ed orari;

dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 16,30 

5) mediante fax al n°011/566.39.35

RA / ra
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