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Nota numero

ADEGUAMENTO 

IMMEDIATO

MISURE 

SUCCESSIVE

Hai verificato il funzionamento delle luci di emergenza ?

Gli impianti sono dotati di relè differenziali ad alta sensibilità ?

le apparecchiature elettriche, gli impianti, le prolunghe, gli interruttori sono tutti 

adeguatamente provvisti di isolamento elettrico ?

MODULO

Nota 

numero 

(*)

Le impalcature / ponteggi sono dotate di messa a terra ?

Hai effettuato la misurazione della messa a terra delle impalcature/ponteggi ?

I macchinari/impianti sono dotati di messa a terra ?

Hai effettuato la misurazione della messa a terra dei macchinari/impianti ?

Ci sono luci di emergenza, sono adeguate  ?

CN

CONTROLLI E VERIFICHE

Hai verificato il funzionamento dei relè differenziali ad alta sensibilità ?

Gli apparecchi i macchinari i computer l'illuminazione sono stati spenti a fine turno 

di lavoro ?

NOMINATIVO DEL PREPOSTO:__________________________________________________________FIRMA: _____________________________________                 

DATA: _____________________________   ORA___________________  IMBARCAZIONE / LUOGO: _____________________________________________

nota bene:  nell'eventualità si presentino azioni od omissioni pericolose in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ricorda di utilizzare il 

modulo di segnalazione della PS02 ed allegarlo al presente documento al momento della consegna. 
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(*)  Inserire il numero della nota di cui alla check-list e riportare la nota stessa

Ci sono fili, prolunghe elettriche, apparecchiature elettriche che ostruiscono le vien 

di fuga, o che possono essere oggetto di inciampi e cadute ?

ALTRE VOCI CONTROLLATE A DISCREZIONE DEL COMPILATORE

(*)  Inserire il numero della nota che verrà poi riporata in coda alla presente check list

Hai notato delle manomissioni dei quadri elettrici ?

Dopo aver preso visione delle zone a rischio esplosione (atex) puoi coinsiderarle 

prive di possibili inneschi elettrici ?

I caricabatteria, i computer portatili sono stati scollegati dalla rete elettrica, oppure 

hanno l'interruttore di alimentazione spento ?

OK
NON 

OK
NA

Le prolunghe ed i collegamenti ai quadri sono in regola 
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