
A seguito di diverse richieste di chiarimenti pervenuti si evidenzia quanto segue (Valido 
per la Provincia di Udine per gli indirizzi) 
 
Indirizzi cui recapitare la NOTIFICA PRELIMINARE per i Cantieri 

 
Notifica preliminare. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2018 

il Decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113  –  Disposizioni  urgenti  in  materia  di protezione 

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità 

Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale. 

Il decreto nell’articolo 26 Monitoraggio dei cantieri apporta una modifica all’articolo 99, 

comma 1, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per quel che riguarda la notifica 

preliminare. 

Per effetto del decreto vengono aggiunte le parole “nonché al prefetto” dopo “direzione 

provinciale del lavoro” al comma 1, che così dovrà recitare ora: “1. Il committente o 

il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Azienda sanitaria 

universitaria Friuli Centrale unità -  asufc@certsanita.fvg.it  -  e  alla  direzione provinciale 

del lavoro (itl.udine-pordenone@pec.ispettorato.gov.it) nonché al prefetto 
territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato  

XII,  nonché  gli  eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: 
 
a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3; 

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di 

cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; 

c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 

duecento uomini-giorno”. 
Per la Provincia di Udine si fa riferimento alla Prefettura di Udine, via Piave n° 16, 
33100 Udine, ovvero all’indirizzo pec: protocollo.prefud@pec.interno.it 

Si evidenzia che l’invio della Notifica alla Prefettura è previsto solo per I Lavori Pubblici 
(Legge 132/2018) 
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