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Caricamento del cantiere (DNL) : ingresso sull’Osservatorio cantieri



z

Osservatorio cantieri – videata d’ingresso :
a) Ricerca Cantiere 

b) Gestione DNL



z

Osservatorio cantieri –  ricerca cantiere



z

Osservatorio cantieri –  gestione DNL per caricare un nuovo cantiere



z



z

Scelta tipo di lavoro



z



z



z Dati del cantiere – committente privato



z Dati del cantiere – in caso di committente pubblico occorre il CIG



z Scelta tipologia del committente



z Inserimento: imprese subappaltatrici



z
Inserimento nuova denuncia lavoro in caso di somministrazione /distacco



z
Inserimento: impresa dichiarante



z
Inserimento: appaltatore



z
Inserimento: scelta del committente dell’opera



z
Esempio di committente dell’opera: ente pubblico



z
Inserimento: dati del cantiere



z
Inserimento nuova denuncia lavoro in caso di affidamento



z
Inserimento legame di affidamento dell’impresa dichiarante (es: mandante)



z
Scelta tipologia del committente



z
Inserimento: dati cantiere



z
Inserimento: imprese subappaltatrici



z

E’ possibile variare una DNL inserita e non ancora validata ?

Si, ma attenzione non si possono modificare:

a) tipo di lavoro;

b) ragione sociale dell’appaltatrice;

c) tipologia del committente.

Viceversa per apportare modifiche ad una DNL validata è necessario inserire 

una DNL integrativa.



z
Variazione DNL: percorso



z

Per info potete scrivere a 

congruitacantieri@cassaedile.torino.it
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