
 

INDICAZIONI GENERALI PER LE IMPRESE ESECUTRICI 

DELLE COMMESSE DEL C.F.C. 
SU: CONTROLLO DELLA QUALITA’, DELLA QUALITA’ AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN CANTIERE. 

 

Il Sistema di Gestione Integrato della qualità del Consorzio C.F.C. è costituito da cinque ambiti di 

certificazione tra cui i seguenti tre sono riferiti specificamente alle attività in cantiere, secondo le 

norme: 

- UNI EN ISO 9001:2015   Sistemi di Gestione per la Qualità - SGQ 

- UNI EN ISO 14001:2015 Sistema di Gestione Ambientale - SGA 

- UNI ISO 45001:2018  Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute dei lavoratori – SGSL. 

 

La collaborazione che il Consorzio chiede ai propri associati esecutori, finalizzata al mantenimento delle 

certificazioni suddette, è una preciso obbligo contrattuale, sancito nella Lettera di Assegnazione Lavori 

che l’impresa assegnataria firma per accettazione prima di iniziare le attività in cantiere.  

Il C.F.C. mette a disposizione degli associati che operano nei suoi cantieri un insieme di procedure 

semplificate che le imprese associate devono applicare (che siano certificate o no negli ambiti di 

qualità suddetti) costituito da: 

- “Procedure” dei tre sistemi da applicare in cantiere (PGQ 20, PGA 20, PGS 20), che costituiscono le 

linee guida).  

- “Istruzioni tecniche/operative” (ITQ, IOA, IOS e IOA-S) che entrano nei dettagli operativi delle attività 

(azioni, controlli, dispositivi, codici, emergenze, ecc.). 

- “Modelli” cioè le schede di controllo (check-list) che forniscono l’evidenza dell’applicazione dei sistemi 

qualità in cantiere: 

- PIANO CONTROLLO QUALITA’ - PCQ   (Mod. Q 20.1) 

- PIANO CONTROLLO AMBIENTALE - PCA   (Mod. A 20.1) 

- PIANO CONTROLLO SICUREZZA - PCS  (Mod. S 20.1) 

da compilare nel corso della vita del cantiere: la prima volta all’inizio, poi quando i lavori sono oltre il 

50% e, per i cantieri più complessi o con durata superiore ad un anno, un’altra volta ogni anno di 

ulteriore durata. 

Le 3 check-list attestano che l’impresa ha valutato, pianificato, eseguito i controlli (e acquisito i 

documenti che attestano i controlli) sulle lavorazioni e le attività svolte nel rispetto delle norme vigenti 

e quindi delle norme di riferimento dei vari sistemi di qualità.  

 

Si scaricano qui (www.cfc.re.it) e si inviano - compilate - a C.f.C.  via mail a:  

cabassi@cfc.re.it o servizitecnici@cfc.re.it. 
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