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Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o 
mobili 

Capo I

D. Lgs. 81/08
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

(Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro)
Testo coordinato con 

Legge 7 Luglio 2009 n°88
Decreto legislativo 3 Agosto 2009 n°106



allegato X

LAVORI EDILI O
DI INGEGNERIA
CIVILE:
DEFINIZIONI
ART.89 comma 1 
let. A

COSTRUZIONE

MANUTENZIONE

RIPARAZIONE

DEMOLIZIONE

CONSERVAZIONE

RISANAMENTO

OPERE FISSE
• temporanee
• permanenti

• MURATURA
• CEMENTO ARMATO
• METALLO
• LEGNO
• ALTRI  MATERIALI

• OPERE STRADALI

• FERROVIARIE

• IDRAULICHE

• MARITTIME

• IDROELETTRICHE   

• PARTI STRUTTURALI  DI
•LINEE ELETTRICHE 

• PARTI STRUTTURALI  DI
IMPIANTI ELETTRICI

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

RISTRUTTURAZIONE
EQUIPAGGIAMENTO

TRASFORMAZIONE

RINNOVAMENTO

SMANTELLAMENTO

Relatore
Note di presentazione
Dalla definizione di cantiere temporaneo o mobile dato dall’art. 2 comma a e dall’allegato I° si chiarisce il campo di applicazione del recepimento della “Direttiva cantieri”. E’ importante precisare comunque che l’opera oggetto di edificazione è da intendersi fissa. In estrema sintesi rientrano nel campo di applicazione tutte le lavorazioni edili o di ingegneria civile anche se eseguite a supporto di realizzazioni di altro genere. 



allegato X

LAVORI EDILI O
DI INGEGNERIA
CIVILE:
DEFINIZIONI
ART.89 comma 1 
lett. A

MONTAGGIO

SMONTAGGIO

SCAVI

ELEMENTI PREFABBRICATI

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

STERRO

OPERE DI BONIFICA

SISTEMAZIONE FORESTALE
LIMITATAMENTE 
A LAVORI EDILI
O  INGEGNERIA
CIVILE



ATTIVITA’ ESENTI

SOSTANZE
MINERALI

ATTIVITA’
MINERARIE

•PROSPEZIONE

•RICERCA

•COLTIVAZIONE

ENTRO
IL

PERIMETRO

• PERMESSO DI RICERCA

• AUTORIZZAZIONE

• CONCESSIONE

PERTINENZE
DI MINIERA

IMPIANTI FISSI INTERNI O 
ESTERNI
• POZZI 
• GALLERIE
• MACCHINARI, APPARECCHI E 
UTENSILI  
• OPERE E IMPIANTI DESTINATI 
ALL’ ARRICCHIMENTO  DEI 
MINERALI

FUORI
DEL

PERIMETRO

Relatore
Note di presentazione
Sono elencate esplicitamente alcune lavorazioni che in termini di definizione potrebbero ricadere nel campo d’applicazione dei decreti, ma che sono escluse palesemente perchè comunque regolate da normative specifiche. Il citato  Regio Decreto tratta di impianti di lavorazione di materiale minerario.



ATTIVITA’ ESENTI

LAVORI SVOLTI 
IN MARE

IDROCARBURI

•PROSPEZIONE

•RICERCA

•COLTIVAZIONE

•STOCCAGGIO

PRODOTTI
DI CAVA

•FRANTUMAZIONE

•VAGLIATURA

•SQUADRATURA

•LIZZATURA

•CARICAMENTO

LAVORI SVOLTI IN STUDI:
• TEATRALI
• CINEMATOGRAFICI
• TELEVISIVI
• ALTRI OVE SI EFFETTUINO

RIPRESE
PURCHE’ NON IMPLICHINO
L’ALLESTIMENTO DI UN
CANTIERE TEMP. O MOBILE

Relatore
Note di presentazione
Dal D.Lgs.528/99 viene esplicitata l’esclusione di tutti i lavori che si svolgono in mare, regolati anch’essi da specifiche normative. Vengono infine palesemente escluse quelle attività attinenti le produzioni televisive, teatrali e cinematografiche che a parte eventuali installazioni di cantieri edili veri e propri o di ingegneria civile non sono assoggettate a questa norma di sicurezza. Conseguentemente sebbene queste attività comportino non di rado la presenza di un cantiere per montaggio - smontaggio strutture, palco, illuminazione, diffusione sonora, le nuove modifiche non le comprendono tra le attività assoggettabili al recepimento della Direttiva Cantieri 



LAVORI DI MANUTENZIONE 
RELATIVI A

•IMPIANTI ELETTRICI

•RETI INFORMATICHE

•GAS

•ACQUA

•CONDIZIONAMENTO

•RISCALDAMENTO

•OPERAZIONI PORTUALI
•SERVIZI PORTUALI
•OPERAZIONI DI MANUTENZIONE, 
RIPARAZIONE E TRASFORMAZIONE  
DELLE NAVI IN AMBITO PORTUALE 
(DLgs 272/99)

ATTIVITA’ ESENTI

•CHE NON COMPORTINO LAVORI EDILI 
O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI 
ALL’ALLEGATO X

Relatore
Note di presentazione
Dal D.Lgs.528/99 viene esplicitata l’esclusione di tutti i lavori che si svolgono in mare, regolati anch’essi da specifiche normative. Vengono infine palesemente escluse quelle attività attinenti le produzioni televisive, teatrali e cinematografiche che a parte eventuali installazioni di cantieri edili veri e propri o di ingegneria civile non sono assoggettate a questa norma di sicurezza. Conseguentemente sebbene queste attività comportino non di rado la presenza di un cantiere per montaggio - smontaggio strutture, palco, illuminazione, diffusione sonora, le nuove modifiche non le comprendono tra le attività assoggettabili al recepimento della Direttiva Cantieri 



SOGGETTI INCARICATI DELLA SICUREZZA

CANTIERI

COMMITTENTE

RESPONSABILE
LAVORI

SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE L’INTERA OPERA VIENE REALIZ-
ZATA INDIPENDENTEMENTE DA EVENTUALI FRAZIONAMENTI NELLA
SUA REALIZZAZIONE
NELLA P.A. SOGGETTO CON POTERI DECISIONALI E DI SPESA NELLA
GESTIONE DELL’APPALTO

SOGGETTO CHE PUO’ ESSERE INCARICATO DAL COMMITTENTE PER 
SVOLGERE I COMPITI AD ESSO ATTRIBUITI DAL PRESENTE DECRETO.
NEI LAVORI PUBBLICI È  IL REPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Relatore
Note di presentazione
La novità di questa normativa è il coinvolgimento a vari livelli di diversi soggetti precedentemente assenti. In particolare il Committente assume una funzione fondamentale rispetto l’organizzazione della sicurezza ed è uno degli attori nonché responsabili principali della prevenzione nei cantieri. Se lo desidera può  incaricare il Responsabile dei Lavori ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera.Il Responsabile dei Lavori se correttamente nominato (culpa in eligendo, culpa in vigilando) si accolla i doveri del committente in ordine ai disposti del presente Decreto. Vengono altresì individuate due nuove figure: Coordinatori che obbligatoriamente presenti nei casi definiti svolgono un ruolo nuovo ed essenziale nell’ambito della sicurezza.Ai datori di lavoro vengono attribuite nuovi e diversi doveri in merito alla sicurezza così come ai lavoratori autonomi, che quando operano in cantiere assumono anche degli obblighi cogenti in materia di prevenzione infortuni



SOGGETTI INCARICATI DELLA SICUREZZA

COORDINATORI

DESIGNATI DAL COMMITTENTE O
DAL RESPONSABILE DEI LAVORI

PROGETTAZIONE

ESECUZIONE

Contestualmente 
incarico di 

progettazione

Prima dell’affidamento 
dei lavori

DIVERSO
DATORE DI    

LAVORO
SUO 

DIPENDENTE
SUO RS.P.P.

Tali incompatibilità non operano in caso di 
coincidenza fra committente e impresa esecutrice

Relatore
Note di presentazione
La novità di questa normativa è il coinvolgimento a vari livelli di diversi soggetti precedentemente assenti. In particolare il Committente assume una funzione fondamentale rispetto l’organizzazione della sicurezza ed è uno degli attori nonché responsabili principali della prevenzione nei cantieri. Se lo desidera può  incaricare il Responsabile dei Lavori ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera.Il Responsabile dei Lavori se correttamente nominato (culpa in eligendo, culpa in vigilando) si accolla i doveri del committente in ordine ai disposti del presente Decreto. Vengono altresì individuate due nuove figure: Coordinatori che obbligatoriamente presenti nei casi definiti svolgono un ruolo nuovo ed essenziale nell’ambito della sicurezza.Ai datori di lavoro vengono attribuite nuovi e diversi doveri in merito alla sicurezza così come ai lavoratori autonomi, che quando operano in cantiere assumono anche degli obblighi cogenti in materia di prevenzione infortuni



Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, 
anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di 

coincidenza con l’impresa esecutrice, o il R.L, 
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione

designa
il coordinatore per la progettazione e prima dell’affidamento dei 

lavori designa il coordinatore per l’esecuzione

ARRESTO 3 - 6 mesi  AMMENDA 2.500  - 6.400

CASI DI NOMINA DEI COORDINATORI

La nomina del coordinatore per la progettazione non si applica ai 
lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di 

importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso le funzioni del 
coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori.



OBBLIGHI COMMITTENTE O RESP. LAVORI

COMUNICAZIONE A IMPRESE AFFIDATARIE E L.AUTONOMI
NOMINATIVO COORDINATORI

CARTELLO DI CANTIERE

Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione 
dell'opera

si attiene
ai principi e alle misure generali di tutela (art. 15 Titolo I), in particolare:
a) Al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde 
pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o 
successivamente
b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi lavori o fasi 
di lavoro

Nei LL.PP. cio’ avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al RUP e al 
progettista

Sanzione Amministrativa pecuniaria 500 – 1.800

Relatore
Note di presentazione
Durante la progettazione il Committente o il Responsabile dei lavori deve valutare sia il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) che il fascicolo dell’opera redatti dal Coordinatore. Il nominativo dei Coordinatori deve essere comunicato sia alle imprese che ai lavoratori autonomi e deve obbligatoriamente comparire nel cartello di cantiere.Ovviamente qualora sia in possesso dei titoli necessari il Committente o il Responsabile dei lavori può svolgere direttamente le funzioni di Coordinatore. Così come puo sostituirsi agli stessi in  qualsiasi momento.Obbligo del Committente o del Responsabile dei lavori è verificare l’idoneità tecnico-professionale di imprese e lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche mediante iscrizione alla camera Commercio, Industria e Artigianato.Deve richiedere inoltre alle imprese la dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica e corredata dagli estremi delle denunce all’INPS, all’INAIL ed alle casse edili. Deve infine acquisire dichiarazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. Chiaro l’intento del legislatore di scoraggiare il lavoro nero, obbligando il committente ad informarsi in proposito in modo da conoscere se il capitale umano delle imprese selezionate sia compatibile con l’incarico affidato. Il piano di sicurezza (PSC) deve essere trasmesso a tutte le imprese invitate a presentare le offerte. In caso di appalto per opera pubblica il piano...(PSC) deve essere reso disponibile a tutti i concorrenti alla gara d’appalto.



OBBLIGHI COMMITTENTE O RESP. LAVORI

VERIFICA IDONEITA’ TECNICO – PROFESSIONALE IMPRESE
AFFIDATARIE , IMPRESE ESECUTRICI E L. A. CON LE MODALITÀ 

allegato XVII. 
NEL CASO DI LAVORI LA CUI ENTITA’ PRESUNTA E’ INFERIORE A 200
UOMINI GIORNO E I CUI LAVORI NON COMPORTANO RISCHI
PARTICOLARI DI CUI ALL’ALLEGATO XI, MEDIANTE PRESENTAZIONE DA
PARTE DELL’IMPRESA E DEI LAVORATORI AUTONOMI DEL CERTIFICATO
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, DURC, E
AUTOCERTIFICAZIONE SUL POSSESSO DEGLI ALTRI REQUISITI

IDONEITÀ TECNICO -PROFESSIONALE

POSSESSO DI CAPACITÀ ORGANIZZATIVE NONCHÉ DISPONIBILITÀ
DI FORZA LAVORO, DI MACCHINE E DI ATTREZZATURE, IN
RIFERIMENTO AI LAVORI DA REALIZZARE

ARRESTO 2 - 4 mesi - AMMENDA 1.000 - 4.800

Relatore
Note di presentazione
Durante la progettazione il Committente o il Responsabile dei lavori deve valutare sia il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) che il fascicolo dell’opera redatti dal Coordinatore. Il nominativo dei Coordinatori deve essere comunicato sia alle imprese che ai lavoratori autonomi e deve obbligatoriamente comparire nel cartello di cantiere.Ovviamente qualora sia in possesso dei titoli necessari il Committente o il Responsabile dei lavori può svolgere direttamente le funzioni di Coordinatore. Così come puo sostituirsi agli stessi in  qualsiasi momento.Obbligo del Committente o del Responsabile dei lavori è verificare l’idoneità tecnico-professionale di imprese e lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche mediante iscrizione alla camera Commercio, Industria e Artigianato.Deve richiedere inoltre alle imprese la dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica e corredata dagli estremi delle denunce all’INPS, all’INAIL ed alle casse edili. Deve infine acquisire dichiarazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. Chiaro l’intento del legislatore di scoraggiare il lavoro nero, obbligando il committente ad informarsi in proposito in modo da conoscere se il capitale umano delle imprese selezionate sia compatibile con l’incarico affidato. Il piano di sicurezza (PSC) deve essere trasmesso a tutte le imprese invitate a presentare le offerte. In caso di appalto per opera pubblica il piano...(PSC) deve essere reso disponibile a tutti i concorrenti alla gara d’appalto.



OBBLIGHI COMMITTENTE O RESP. LAVORI

• Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con
oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

• Documento di valutazione dei rischi o autocertificazione
• Specifica documentazione attestante la conformità di macchine,

attrezzature e opere provvisionali
• Elenco dei DPI forniti ai lavoratori
• Nomina RSPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure di

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo
soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente

• Nominativo RLS
• Attestati inerenti la formazione
• Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità

sanitaria
• Documento unico di regolarità contributiva
• Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o

interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs

ALLEGATO XVII – IDONEITÀ TECNICO – PROFESSIONALE (prima del 106/09)

Relatore
Note di presentazione
Durante la progettazione il Committente o il Responsabile dei lavori deve valutare sia il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) che il fascicolo dell’opera redatti dal Coordinatore. Il nominativo dei Coordinatori deve essere comunicato sia alle imprese che ai lavoratori autonomi e deve obbligatoriamente comparire nel cartello di cantiere.Ovviamente qualora sia in possesso dei titoli necessari il Committente o il Responsabile dei lavori può svolgere direttamente le funzioni di Coordinatore. Così come puo sostituirsi agli stessi in  qualsiasi momento.Obbligo del Committente o del Responsabile dei lavori è verificare l’idoneità tecnico-professionale di imprese e lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche mediante iscrizione alla camera Commercio, Industria e Artigianato.Deve richiedere inoltre alle imprese la dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica e corredata dagli estremi delle denunce all’INPS, all’INAIL ed alle casse edili. Deve infine acquisire dichiarazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. Chiaro l’intento del legislatore di scoraggiare il lavoro nero, obbligando il committente ad informarsi in proposito in modo da conoscere se il capitale umano delle imprese selezionate sia compatibile con l’incarico affidato. Il piano di sicurezza (PSC) deve essere trasmesso a tutte le imprese invitate a presentare le offerte. In caso di appalto per opera pubblica il piano...(PSC) deve essere reso disponibile a tutti i concorrenti alla gara d’appalto.



OBBLIGHI COMMITTENTE O RESP. LAVORI

ALLEGATO XVII – IDONEITÀ TECNICO - PROFESSIONALE

• Imprese affidatarie: nominativo del soggetto o dei
soggetti con le specifiche mansioni incaricati di
verificare la sicurezza su lavori affidati

• Iscrizione alla camera di commercio, industria ed
artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto

• Documento di valutazione dei rischi o
autocertificazione

• Documento unico di regolarità contributiva
• Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti

di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs

Relatore
Note di presentazione
Durante la progettazione il Committente o il Responsabile dei lavori deve valutare sia il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) che il fascicolo dell’opera redatti dal Coordinatore. Il nominativo dei Coordinatori deve essere comunicato sia alle imprese che ai lavoratori autonomi e deve obbligatoriamente comparire nel cartello di cantiere.Ovviamente qualora sia in possesso dei titoli necessari il Committente o il Responsabile dei lavori può svolgere direttamente le funzioni di Coordinatore. Così come puo sostituirsi agli stessi in  qualsiasi momento.Obbligo del Committente o del Responsabile dei lavori è verificare l’idoneità tecnico-professionale di imprese e lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche mediante iscrizione alla camera Commercio, Industria e Artigianato.Deve richiedere inoltre alle imprese la dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica e corredata dagli estremi delle denunce all’INPS, all’INAIL ed alle casse edili. Deve infine acquisire dichiarazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. Chiaro l’intento del legislatore di scoraggiare il lavoro nero, obbligando il committente ad informarsi in proposito in modo da conoscere se il capitale umano delle imprese selezionate sia compatibile con l’incarico affidato. Il piano di sicurezza (PSC) deve essere trasmesso a tutte le imprese invitate a presentare le offerte. In caso di appalto per opera pubblica il piano...(PSC) deve essere reso disponibile a tutti i concorrenti alla gara d’appalto.



I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
• Iscrizione alla camera di commercio, industria ed 

artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 
dell’appalto

• Specifica documentazione attestante la conformità di
macchine, attrezzature e opere provvisionali

• Elenco dei DPI in dotazione
• Attestati inerenti la propria formazione e la relativa

idoneità sanitaria ove espressamente previsti
• Documento unico di regolarità contributiva

ALLEGATO XVII – IDONEITÀ TECNICO - PROFESSIONALE

Relatore
Note di presentazione
Durante la progettazione il Committente o il Responsabile dei lavori deve valutare sia il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) che il fascicolo dell’opera redatti dal Coordinatore. Il nominativo dei Coordinatori deve essere comunicato sia alle imprese che ai lavoratori autonomi e deve obbligatoriamente comparire nel cartello di cantiere.Ovviamente qualora sia in possesso dei titoli necessari il Committente o il Responsabile dei lavori può svolgere direttamente le funzioni di Coordinatore. Così come puo sostituirsi agli stessi in  qualsiasi momento.Obbligo del Committente o del Responsabile dei lavori è verificare l’idoneità tecnico-professionale di imprese e lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche mediante iscrizione alla camera Commercio, Industria e Artigianato.Deve richiedere inoltre alle imprese la dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica e corredata dagli estremi delle denunce all’INPS, all’INAIL ed alle casse edili. Deve infine acquisire dichiarazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. Chiaro l’intento del legislatore di scoraggiare il lavoro nero, obbligando il committente ad informarsi in proposito in modo da conoscere se il capitale umano delle imprese selezionate sia compatibile con l’incarico affidato. Il piano di sicurezza (PSC) deve essere trasmesso a tutte le imprese invitate a presentare le offerte. In caso di appalto per opera pubblica il piano...(PSC) deve essere reso disponibile a tutti i concorrenti alla gara d’appalto.



CHIEDE ALLE IMPRESE ESECUTRICI:
Una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per   
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce a INPS, 
INAIL e casse edili

Una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato, 
applicato ai lavoratori dipendenti. 

Nei casi di lavori la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini 
giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui 
all’allegato XI:
le imprese presentano documento unico di regolarità contributiva e 
autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

OBBLIGHI COMMITTENTE O RESP. LAVORI

Relatore
Note di presentazione
Durante la progettazione il Committente o il Responsabile dei lavori deve valutare sia il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) che il fascicolo dell’opera redatti dal Coordinatore. Il nominativo dei Coordinatori deve essere comunicato sia alle imprese che ai lavoratori autonomi e deve obbligatoriamente comparire nel cartello di cantiere.Ovviamente qualora sia in possesso dei titoli necessari il Committente o il Responsabile dei lavori può svolgere direttamente le funzioni di Coordinatore. Così come puo sostituirsi agli stessi in  qualsiasi momento.Obbligo del Committente o del Responsabile dei lavori è verificare l’idoneità tecnico-professionale di imprese e lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche mediante iscrizione alla camera Commercio, Industria e Artigianato.Deve richiedere inoltre alle imprese la dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica e corredata dagli estremi delle denunce all’INPS, all’INAIL ed alle casse edili. Deve infine acquisire dichiarazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. Chiaro l’intento del legislatore di scoraggiare il lavoro nero, obbligando il committente ad informarsi in proposito in modo da conoscere se il capitale umano delle imprese selezionate sia compatibile con l’incarico affidato. Il piano di sicurezza (PSC) deve essere trasmesso a tutte le imprese invitate a presentare le offerte. In caso di appalto per opera pubblica il piano...(PSC) deve essere reso disponibile a tutti i concorrenti alla gara d’appalto.



Trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei
lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio
attività:
COPIA DELLA NOTIFICA PRELIMINARE
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA delle
imprese e dei lavoratori autonomi
DICHIARAZIONE ATTESTANTE L’AVVENUTA VERIFICA DELLA
DOCUMENTAZIONE concernente la verifica dell’idoneità tecnico
professionale, la dichiarazione dell’organico medio annuo e del
contratto collettivo stipulato

OBBLIGHI COMMITTENTE O RESP. LAVORI

In assenza del PSC o del fascicolo o in assenza di notifica preliminare,
quando prevista, o in assenza di DURC, è sospesa l’efficacia del titolo
abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza
all’amministrazione concedente

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA  5.00 - 1.800

Relatore
Note di presentazione
Durante la progettazione il Committente o il Responsabile dei lavori deve valutare sia il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) che il fascicolo dell’opera redatti dal Coordinatore. Il nominativo dei Coordinatori deve essere comunicato sia alle imprese che ai lavoratori autonomi e deve obbligatoriamente comparire nel cartello di cantiere.Ovviamente qualora sia in possesso dei titoli necessari il Committente o il Responsabile dei lavori può svolgere direttamente le funzioni di Coordinatore. Così come puo sostituirsi agli stessi in  qualsiasi momento.Obbligo del Committente o del Responsabile dei lavori è verificare l’idoneità tecnico-professionale di imprese e lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche mediante iscrizione alla camera Commercio, Industria e Artigianato.Deve richiedere inoltre alle imprese la dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica e corredata dagli estremi delle denunce all’INPS, all’INAIL ed alle casse edili. Deve infine acquisire dichiarazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. Chiaro l’intento del legislatore di scoraggiare il lavoro nero, obbligando il committente ad informarsi in proposito in modo da conoscere se il capitale umano delle imprese selezionate sia compatibile con l’incarico affidato. Il piano di sicurezza (PSC) deve essere trasmesso a tutte le imprese invitate a presentare le offerte. In caso di appalto per opera pubblica il piano...(PSC) deve essere reso disponibile a tutti i concorrenti alla gara d’appalto.



OBBLIGHI DEL COORDINATORE PROGETTAZIONE

COORDINATORE
PROGETTAZIONE

TEMPI

DURANTE PROGETTAZIONE
ESECUTIVA

PRIMA DELLA RICHIESTA DI 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

PIANO SICUREZZA E 
COORDINAMENTO

FASCICOLO

SPECIFICHE NORME DI  BUONA 
TECNICA

ALLEGATO II DOCUMENTO U E
26/ 5 / 93

INFORMAZIONI UTILI AI FINI 
DELLA PREVENZIONE E 

PROTEZIONE

DOCUMENTO CONSIDERATO IN 
CASO DI LAVORI SUCCESSIVI 

ALL’OPERA

COORDINA APPLICAZIONE 
ART.90 C.1:

IL COMMITTENTE O IL 
RESPONSABILE DEI 

LAVORI NELLE FASI DI
PROGETTAZIONE 

DELL’OPERA SI ATTIENE AI 
PRINCIPI E ALLE MISURE 
GENERALI DI TUTELA E 

PREVEDE NEL PROGETTO 
LA DURATA DI TALI 

LAVORI O FASI DI LAVORO

ADATTATO ALLE 
CARATTERISTICHE DELL’OPERA

Relatore
Note di presentazione
Il coordinatore per la progettazione prima della richiesta di presentazione delle offerte deve redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e predisporre un fascicolo (fascicolo dell’opera) contenente le informazioni utili alla prevenzione e protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori.In estrema sintesi, il fascicolo dell’opera deve contenere indicazioni su tutti gli eventuali lavori successivi sull’opera una volta terminata (manutenzioni, ripristini ecc), le modalità per eseguirle in sicurezza e le predisposizioni realizzate e presenti sull’opera per eseguirle. Uno schema di questo strumento è presentato in allegato al documento della U.E. del 26 maggio 93.Peraltro l’art.4 comma 3 impegna il ministero del Lavoro quello dell’Industria, della Sanità, dei Lavori Pubblici (troppi!!!!) ad emanare un decreto atto a definire i contenuti del fascicolo dell’opera.In caso di semplice manutenzione ordinaria (legge 457/78) il fascicolo dell’opera non deve necessariamente essere predisposto.



Sanzioni a carico del Coordinatore per la 
Progettazione 

Il non rispetto dei seguenti obblighi comporta una sanzione a 
carico del Coord. Prog. 

Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, 
predisposizione fascicolo e coordinamento del committente o del 
RL nell’attuazione dei principi e delle misure generali di tutela

questi documenti vanno preparati durante la progettazione 
dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione 

delle offerte

ARRESTO 3 - 6 mesi - AMMENDA 2.500 - 6.400



OBBLIGHI COORDINATORE ESECUZIONE

a) VERIFICA, TRAMITE OPPORTUNE AZIONI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO, 
L’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL P.S.C. :

• Il Coordinatore per l’esecuzione concorda, in una riunione preliminare, con il
rappresentante legale dell’impresa, o delle imprese, l’attivazione delle
procedure previste dai piani di sicurezza. In tale sede il rappresentante legale
comunica i nominativi dei propri responsabili del Servizio di Prevenzione e
Protezione e dei rappresentanti per la sicurezza;

• Il Coordinatore per l’esecuzione in accordo con i responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione, stabilisce i tempi e le modalità di verifica e controllo
in modo da accertare in cantiere l’applicazione delle misure di sicurezza
previste;

• Il Coordinatore per l’esecuzione richiederà in maniera puntuale ai datori di
lavoro ed ai lavoratori autonomi l’osservanza delle prescrizioni del Piano di
Sicurezza

• Il Coordinatore per l’esecuzione dovrà assicurare la presenza nei momenti più
delicati della realizzazione dell’opera.

Relatore
Note di presentazione
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori tramite opportune azioni di coordinamento e controllo deve verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC da parte di lavoratori autonomi e imprese. Deve altresì verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Il controllo dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) presentato da ogni impresa in relazione al PSC ed alle attribuzioni lavorative è uno dei compiti fondamentali di questa figura, che deve occuparsi di modificare PSC e fascicolo dell’opera in funzione dell’evoluzione dei lavori o delle modifiche intervenute, tenedo anche conto delle proposte delle imprese esecutrici.



OBBLIGHI COORDINATORE ESECUZIONE

b) VERIFICA L’IDONEITA’ DEL P.O.S., ASSICURANDONE
LA COERENZA CON IL P.S.C. E ADEGUA I P.S.C. ED IL
FASCICOLO ALL’EVOLUZIONE DEI LAVORI E ALLE
EVENTUALI MODIFICHE INTERVENUTE IN CORSO
D’OPERA:

• In caso di modifica sostanziale delle lavorazioni il responsabile/i
del Servizio di Prevenzione e Protezione, dovrà informare in
tempo utile il Coordinatore per l’esecuzione che dovrà predisporre
le integrazioni ai piani della sicurezza ed al fascicolo. Rimane
esclusiva responsabilità a carico del Coordinatore per l’esecuzione
la vigilanza sulla introduzione e sulla ammissibilità di eventuali
modifiche;

Relatore
Note di presentazione
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori tramite opportune azioni di coordinamento e controllo deve verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC da parte di lavoratori autonomi e imprese. Deve altresì verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Il controllo dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) presentato da ogni impresa in relazione al PSC ed alle attribuzioni lavorative è uno dei compiti fondamentali di questa figura, che deve occuparsi di modificare PSC e fascicolo dell’opera in funzione dell’evoluzione dei lavori o delle modifiche intervenute, tenedo anche conto delle proposte delle imprese esecutrici.



OBBLIGHI COORDINATORE ESECUZIONE

c) ORGANIZZA TRA I DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI
I LAVORATORI AUTONOMI, LA COOPERAZIONE ED IL
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ NONCHE’ LA
LORO RECIPROCA INFORMAZIONE;

• Presa visione dei Piani di sicurezza, in accordo con il
responsabile/i del Servizio di Prevenzione e Protezione
dell’impresa, stabilisce le procedure di controllo e verifica del
rispetto della corretta successione delle fasi lavorative. Nei casi
più particolari, ad esempio, mediante l’impiego di Fogli di
Lavoro, promuove lo scambio di informazioni;

Relatore
Note di presentazione
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori tramite opportune azioni di coordinamento e controllo deve verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC da parte di lavoratori autonomi e imprese. Deve altresì verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Il controllo dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) presentato da ogni impresa in relazione al PSC ed alle attribuzioni lavorative è uno dei compiti fondamentali di questa figura, che deve occuparsi di modificare PSC e fascicolo dell’opera in funzione dell’evoluzione dei lavori o delle modifiche intervenute, tenedo anche conto delle proposte delle imprese esecutrici.



OBBLIGHI COORDINATORE ESECUZIONE

d) VERIFICA L’AVVENUTO COORDINAMENTO TRA I
VARI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA

• In caso di reiterate omissioni ed inadempienze, già segnalate
mediante O.d.S. ai soggetti interessati, può proporre al
Committente gli interventi sanzionatori più gravi quali appunto
l’allontanamento delle singole imprese e/o la risoluzione del
contratto;

e) SEGNALA AL COMMITTENTE O AL RESPONSABILE
DEI LAVORI LE INOSSERVANZE ALLE PRESCRIZIONI
DEL PSC E ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT, 94,95,96,
100 E PROPONE AL COMMITTENTE LA SOSPENSIONE
DEI LAVORI, L’ALLONTANAMENTO DELLE SINGOLE
IMPRESE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO :

Relatore
Note di presentazione
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori tramite opportune azioni di coordinamento e controllo deve verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC da parte di lavoratori autonomi e imprese. Deve altresì verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Il controllo dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) presentato da ogni impresa in relazione al PSC ed alle attribuzioni lavorative è uno dei compiti fondamentali di questa figura, che deve occuparsi di modificare PSC e fascicolo dell’opera in funzione dell’evoluzione dei lavori o delle modifiche intervenute, tenedo anche conto delle proposte delle imprese esecutrici.



OBBLIGHI COORDINATORE ESECUZIONE

f) COMUNICA LE INADEMPIENZE ALLA A.USL E ALLA D.P.L., SE IL
COMMITTENTE NON ADOTTA ALCUN PROVVEDIMENTO IN MERITO
ALLA SEGNALAZIONE, NON FORNENDO IDONEA MOTIVAZIONE

• Laddove vengano rilevate inadempienze di rilievo, mediante l’emissione di
O.d.S., da comunicare contestualmente alla Direzione Lavori, il Coordinatore
per l’esecuzione potrà richiedere gli interventi di adeguamento e/o nei casi che
riterrà più gravi, la sospensione delle singole lavorazioni. Rimane responsabilità
a carico del Coordinatore per l’esecuzione il controllo e la vigilanza
sull’avvenuto rispetto delle disposizioni impartite;

• In analogia a quanto di competenza del Direttore dei Lavori, il Coordinatore per
l’esecuzione istituirà e curerà la tenuta e la compilazione di un proprio manuale
sul quale verranno annotate le varie circostanze influenti sull’andamento del
cantiere sotto il profilo della sicurezza.

g) SOSPENDE IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE,
DIRETTAMENTE RISCONTRATO, LE SINGOLE LAVORAZIONI FINO
ALLA VERIFICA DEGLI EVENTUALI ADEGUAMENTI DA PARTE DELLE
IMPRESE INTERESSATE :

Relatore
Note di presentazione
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori tramite opportune azioni di coordinamento e controllo deve verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC da parte di lavoratori autonomi e imprese. Deve altresì verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Il controllo dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) presentato da ogni impresa in relazione al PSC ed alle attribuzioni lavorative è uno dei compiti fondamentali di questa figura, che deve occuparsi di modificare PSC e fascicolo dell’opera in funzione dell’evoluzione dei lavori o delle modifiche intervenute, tenedo anche conto delle proposte delle imprese esecutrici.



OBBLIGHI COORDINATORE ESECUZIONE

h) REDIGE IL P.S.C. ED IL FASCICOLO SE DOPO L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI AD UNA SOLA IMPRESA, L’ESECUZIONE DEI LAVORI VIENE
AFFIDATA A PIU’ IMPRESE.

• Si rapporta con le imprese ed i lavoratori autonomi, non con i
singoli lavoratori il cui controllo circa il rispetto dei
comportamenti di sicurezza spetta (uso attrezzature, DPI, ecc…)
all’impresa.

• Interviene certamente in caso di evidente e diffusa irregolarità

Relatore
Note di presentazione
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori tramite opportune azioni di coordinamento e controllo deve verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC da parte di lavoratori autonomi e imprese. Deve altresì verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Il controllo dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) presentato da ogni impresa in relazione al PSC ed alle attribuzioni lavorative è uno dei compiti fondamentali di questa figura, che deve occuparsi di modificare PSC e fascicolo dell’opera in funzione dell’evoluzione dei lavori o delle modifiche intervenute, tenedo anche conto delle proposte delle imprese esecutrici.



Sanzioni a carico del Coordinatore per l’Esecuzione 
dei Lavori 

Il non rispetto dei seguenti obblighi comporta una sanzione a carico 
del Coord. Esec. Lavori

Verifica rispetto di accordi tra le parti 
sociali per assicurare il coordinam. 

tra i Rappr. Sicur.
Arresto 2 -4 mesi o Ammenda 1.000 - 4.800

Il Coordinatore per l’Esecuzione in 
assenza del CSP redige il PSC e 

predispone il fascicolo Arresto 3 - 6 mesi o Ammenda 2.500 - 6.400



Sanzioni a carico del Coordinatore per l’Esecuzione 
dei Lavori 

Il non rispetto dei seguenti obblighi comporta una sanzione a carico 
del Coord. Esec. Lavori

Verificare l’applicazione del 
Piano di Sicurezza e 
Coordinamento
Organizzazione di:
•Cooperazione
•Coordinamento
•Recipr. informazione 
tra i datori di lavoro

Verificare l’idoneità dei Piani 
Operativi di Sicurezza

Sospensione lavorazioni pericolose

Segnala al Committente e R.L. le 
inosservanze e propone la 

sospensione dei lavori 

Arresto 3 - 6 mesi o Ammenda 2.500 - 6.400



RESPONSABILITÀ DEI COMMITTENTI E DEI RESPONSABILI DEI LAVORI 

Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse 
all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico 

conferito al responsabile dei lavori

La designazione del CSP e CSE ,

dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli

obblighi di cui art. 91 c.1, 92 c. 1 lett. a,b,c,d,e

non esonera il Committente o R.L.

Arresto 2 - 4 mesi o Ammenda 1.000 - 4.800

Relatore
Note di presentazione
Nelle opere assoggettabili alla “Direttiva Cantieri” i lavoratori autonomi hanno obblighi cogenti come il rispetto dei titoli III° e IV°del  D.Lgs.626/94. Devono inoltre attenersi alle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento. L’elemento di gran lunga più importante resta comunque l’attribuzione della qualifica di lavoratore autonomo secondo la definizione data dal decreto stesso: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione. Proprio quest’ultima parte di definizione consente di identificare come lavoratore autonomo un numero di persone molto più limitato rispetto quelle ascrivibili tramite formale osservazione di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato



OBBLIGHI LAVORATORI AUTONOMI

I LAVORATORI AUTONOMI CHE ESERCITANO LA PROPRIA
ATTIVITÀ NEI CANTIERI , FERMO RESTANDO GLI OBBLIGHI
DI CUI AL D.lgs, SI ADEGUANO ALLE INDICAZIONI FORNITE
DAL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI, AI
FINI DELLA SICUREZZA

ARRESTO sino a un mese - AMMENDA 300 - 800

Relatore
Note di presentazione
Nelle opere assoggettabili alla “Direttiva Cantieri” i lavoratori autonomi hanno obblighi cogenti come il rispetto dei titoli III° e IV°del  D.Lgs.626/94. Devono inoltre attenersi alle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento. L’elemento di gran lunga più importante resta comunque l’attribuzione della qualifica di lavoratore autonomo secondo la definizione data dal decreto stesso: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione. Proprio quest’ultima parte di definizione consente di identificare come lavoratore autonomo un numero di persone molto più limitato rispetto quelle ascrivibili tramite formale osservazione di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato



OBBLIGHI DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI

D 
A
T
O
R
E

D
I

L
A
V
O
R
O

ACCESSO E 
RECINZIONE  

MODALITÀ VISIBILE E 
INDIVIDUABILE 

ACCATASTAMENTO  DI 
MATERIALI O 

ATTREZZATURE

CROLLO 

RIBALTAMENTO

PROTEZIONE DEI LAVORATORI 
CONTRO LE INFLUENZE 

ATMOSFERICHE

Arresto fino a 2 mesi 
Ammenda 500 – 2.000   per  

D.L.e  Dirig

Relatore
Note di presentazione
Ottemperando agli obblighi derivanti dal rispetto del PSC e redigendo il POS , limitatamente ad ogni singolo cantiere le imprese adempiono agli obblighi ex art.4commi 1, 2, 7, 11 e 7 comma 1- b del D.Lgs. 626/94.La redazione del POS è necessaria anche quando in cantiere operi una sola impresa, indipendentemente dal numero di addetti ovvero dal carattere di famigliarità della stessa. Quindi, indipendentemente dal numero di imprese o dal tipo di lavorazioni ovvero di addetti, in ogni cantiere deve essere presente almeno il POS che nel caso di designazione del coordinatore per l’esecuzione deve essergli trasmesso.Il PSC viene messo a disposizione dei RLS che vengono consultati in merito. Gli RLS possono richiedere chiarimenti e formulare proposte. Questo adempimento assolve per le singole imprese l’obbligo di riunione costituito dall’art.11 D.Lgs.626/94 nei cantieri di durata inferiore a 200 giorni lavorativi. Nei medesimi cantieri, la visita del medico competente, -qualora prevista- può essere sostituita, a giudizio del medico competente dall’esame dei piani di sicurezza relativi ai cantieri dove i lavoratori prestano la loro attività.Infine è compito della impresa che si aggiudica l’appalto trasmettere il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.



OBBLIGHI DATORI DI LAVORO,  DIRIGENTI E PREPOSTI

D
A
T
O
R
E

D
I

L
A
V
O
R
O

MISURE 
SICUREZZA

CONFORMITÀ  ALL. 
XIII

MATERIALI 
PERICOLOSI

CURA CONDIZIONI 
RIMOZIONE

LO STOCCAGGIO E L’EVACUAZIONE DEI DETRITI E 
DELLE MACERIE DEVONO AVVENIRE 

CORRETTAMENTE 

REDAZIONE
P.O.S.

Arresto 3 mesi - 6 
Ammenda 2.500 - 6.400

Per D.L. 

Arresto fino a 2 mesi 
Ammenda 500 – 2.000   per  

D.L.e  Dirig

Arresto 4 -8  mesi 
Ammenda 2.000 –8.000   

per  D.L.in presenza di rischi 
particolari

Ammenda 2.000 –4.000   
per  D.L.per POS con assenza di 

elementi allegato XV

Relatore
Note di presentazione
Ottemperando agli obblighi derivanti dal rispetto del PSC e redigendo il POS , limitatamente ad ogni singolo cantiere le imprese adempiono agli obblighi ex art.4commi 1, 2, 7, 11 e 7 comma 1- b del D.Lgs. 626/94.La redazione del POS è necessaria anche quando in cantiere operi una sola impresa, indipendentemente dal numero di addetti ovvero dal carattere di famigliarità della stessa. Quindi, indipendentemente dal numero di imprese o dal tipo di lavorazioni ovvero di addetti, in ogni cantiere deve essere presente almeno il POS che nel caso di designazione del coordinatore per l’esecuzione deve essergli trasmesso.Il PSC viene messo a disposizione dei RLS che vengono consultati in merito. Gli RLS possono richiedere chiarimenti e formulare proposte. Questo adempimento assolve per le singole imprese l’obbligo di riunione costituito dall’art.11 D.Lgs.626/94 nei cantieri di durata inferiore a 200 giorni lavorativi. Nei medesimi cantieri, la visita del medico competente, -qualora prevista- può essere sostituita, a giudizio del medico competente dall’esame dei piani di sicurezza relativi ai cantieri dove i lavoratori prestano la loro attività.Infine è compito della impresa che si aggiudica l’appalto trasmettere il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.



IL P.O.S
• NON PUÒ ESSERE SOSTITUITO DALL’AUTOCERTIFICAZIONE

• VÀ REDATTO ANCHE IN PRESENZA DI UN’UNICA IMPRESA
ANCHE CON MENO DI 10 DIPENDENTI

• NON VA REDATTO NEL CASO DI MERE FORNITURE DI
MATERIALI O ATTREZZATURE.

IN TAL CASO TROVANO COMUNQUE APPLICAZIONE GLI
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO, O D’OPERA, O
DI SOMMINISTRAZIONE (ART. 26)

OBBLIGHI DATORI DI LAVORO DIRIGENTI E PREPOSTI

Relatore
Note di presentazione
Ottemperando agli obblighi derivanti dal rispetto del PSC e redigendo il POS , limitatamente ad ogni singolo cantiere le imprese adempiono agli obblighi ex art.4commi 1, 2, 7, 11 e 7 comma 1- b del D.Lgs. 626/94.La redazione del POS è necessaria anche quando in cantiere operi una sola impresa, indipendentemente dal numero di addetti ovvero dal carattere di famigliarità della stessa. Quindi, indipendentemente dal numero di imprese o dal tipo di lavorazioni ovvero di addetti, in ogni cantiere deve essere presente almeno il POS che nel caso di designazione del coordinatore per l’esecuzione deve essergli trasmesso.Il PSC viene messo a disposizione dei RLS che vengono consultati in merito. Gli RLS possono richiedere chiarimenti e formulare proposte. Questo adempimento assolve per le singole imprese l’obbligo di riunione costituito dall’art.11 D.Lgs.626/94 nei cantieri di durata inferiore a 200 giorni lavorativi. Nei medesimi cantieri, la visita del medico competente, -qualora prevista- può essere sostituita, a giudizio del medico competente dall’esame dei piani di sicurezza relativi ai cantieri dove i lavoratori prestano la loro attività.Infine è compito della impresa che si aggiudica l’appalto trasmettere il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.



L’ ACCETTAZIONE DEL P.S.C. E LA REDAZIONE DEL P.O.S
COSTITUISCONO LIMITATAMENTE AL SINGOLO CANTIERE
INTERESSATO, ADEMPIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI
ALL’ART.17 comma 1, lett.a, ART. 26 comma 1, lett. b, 2, 3 e 5, ART. 29
comma 3

REDAZIONE P.O.S. + 
ACCETTAZIONE P.S.C.

ART.17 comma 1 lett. a

ART. 26 comma 1,lett. b, 2, 3 e 5

ART.29 comma 3

INFO SU RISCHI SPECIFICI 
COOPERAZIONE E 

COORDINAMENTO SU 
PREVENZIONE E 

PROTEZIONE
DUVRI

INDICAZIONE DEI COSTI 
DELLA  SICUREZZA

DOCUMENTO VALUTAZIONE 
DEI RISCHI

D
A
T
O
R
E

D
I

L
A
V
O
R
O

OBBLIGHI DATORI DI LAVORO DIRIGENTI E PREPOSTI

PIANI SICUREZZA 
COORDINAMENTO



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELL’ IMPRESA AFFIDATARIA

IL DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA VERIFICA LE
CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI LAVORI AFFIDATI E L’APPLICAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI E DELLE PRESCRIZIONI DEL PSC

ARRESTO 3- 6 MESI
AMMENDA 2.500 – 6.400

IMPRESA AFFIDATARIA

IMPRESA TITOLARE DEL CONTRATTO DI APPALTO CON IL COMMITTENTE CHE,
NELL’ESECUZIONE DELL’OPERA APPALTATA, PUÒ AVVALERSI DI IMPRESE
SUBAPPALTATRICI O DI LAVORATORI AUTONOMI

Relatore
Note di presentazione
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori tramite opportune azioni di coordinamento e controllo deve verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC da parte di lavoratori autonomi e imprese. Deve altresì verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Il controllo dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) presentato da ogni impresa in relazione al PSC ed alle attribuzioni lavorative è uno dei compiti fondamentali di questa figura, che deve occuparsi di modificare PSC e fascicolo dell’opera in funzione dell’evoluzione dei lavori o delle modifiche intervenute, tenedo anche conto delle proposte delle imprese esecutrici.



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELL’ IMPRESA AFFIDATARIA

GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL’ ART. 26 (tranne 1 lettera b), 2, 3 e 5) SONO
RIFERITI ANCHE AL DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA.
PER LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
RIFERIRSI ALL’ALLEGATO XVII

DEVE INOLTRE
• COORDINARE GLI INTERVENTI DI CUI AGLI ART. 95, 96

(misure generali di intervento, obblighi dei datori di lavoro)
• VERIFICARE LA CONGRUENZA DEI POS DELLE IMPRESE

ESECUTRICI RISPETTO AL PROPRIO, PRIMA DELLA
TRASMISSIONE AL CSE

ARRESTO sino a 2 mesi - AMMENDA 500 - 2.000
per DL e dirigente

ARRESTO 3- 6 MESI  
AMMENDA 2.500 – 6.400

Relatore
Note di presentazione
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori tramite opportune azioni di coordinamento e controllo deve verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC da parte di lavoratori autonomi e imprese. Deve altresì verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Il controllo dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) presentato da ogni impresa in relazione al PSC ed alle attribuzioni lavorative è uno dei compiti fondamentali di questa figura, che deve occuparsi di modificare PSC e fascicolo dell’opera in funzione dell’evoluzione dei lavori o delle modifiche intervenute, tenedo anche conto delle proposte delle imprese esecutrici.



IN RELAZIONE AI LAVORI AFFIDATI IN SUBAPPLATO OVE GLI
APRESTAMENTI, GLI IMPIANTI E LE ALTRE ATTIVITA’ SIANO
EFFETTUATI DALLE IMPRESE ESECUTRICI, L’IMPRESA AFFIDATARIA
CORRISPONDE AD ESSE SENZA ALCUN RIBASSO I RELATIVI ONERI
DELLA SICUREZZA

PER LO SVOLGIMENTO DEGLI OBBLIGHI INERENTI LA SICUREZZA,
IL DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA, I DIRIGENTI E I
PREPOSTI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI ADEGUATA
FORMAZIONE

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELL’ IMPRESA AFFIDATARIA

ARRESTO fino a 2 MESI  
AMMENDA 2.500 – 6.400

Relatore
Note di presentazione
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori tramite opportune azioni di coordinamento e controllo deve verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC da parte di lavoratori autonomi e imprese. Deve altresì verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Il controllo dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) presentato da ogni impresa in relazione al PSC ed alle attribuzioni lavorative è uno dei compiti fondamentali di questa figura, che deve occuparsi di modificare PSC e fascicolo dell’opera in funzione dell’evoluzione dei lavori o delle modifiche intervenute, tenedo anche conto delle proposte delle imprese esecutrici.



REQUISITI COORDINATORI

LAUREA
MAGISTRALE

LAUREA

DIPLOMA

•INGEGNERIA
•ARCHITETTURA- ING. EDILE

•SCIENZE :
•AGRARIE
•FORESTALI
•GEOLOGICHE

•INGEGNERIA
•CIVILE E AMBIENTALE
•DELL’ INFORMAZIONE
•INDUSTRIALE

•SCIENZE DELL’ARCHITETTURA
•SCIENZE E TECNICHE DELL’EDILIZIA

GEOMETRA
PER. INDUSTR.
PER AGRARIO

AGROTECNICO

1 ANNO DI
ATTIVITÀ

2 ANNI DI
ATTIVITÀ

3 ANNI DI
ATTIVITÀ

C
O
R
S
O

D
I

1
2
0

O
R
E

Relatore
Note di presentazione
Per potere normalmente svolgere le funzioni di coordinatore per la progettazione o per l’esecuzione oltre ad un titolo accademico, occorre un minimo di esperienza attestata nel settore delle costruzioni e la frequenza ad un corso definito in termini di contenuti  e durata nell’apposito allegato V°del D.Lgs.494/96. E’ gia prevista entro settembre 2000 la modifica dell’allegato mediante emanazione di specifico decreto ministeriale. Saranno poi  definiti, sempre mediante apposito strumento legislativo, lavori ai quali saranno abilitati i frequentatori dei corsi, basati sia sul livello di formazione e qualificazione che sul curriculum accademico (tipo di laurea, diploma, ecc).Coloro che entro il 18 marzo 2000 avranno completato un corso autorizzato saranno pienamente abilitati alla funzione di coordinatore.I corsi in oggetto sono organizzati in via prioritaria dalle Regioni e in alternativa da Ispesl, ordini o collegi professionali, Università, associazioni imprenditoriali e sindacali e organismi paritetici. A partire dal 2000 anche INAIL e isitituto Italiano di Medicina Sociale possono organizzare i corsi predescritti.



Modulo giuridico per complessive 28 ore
• La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale

inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull’assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

• Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto;

• Il presente decreto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare

riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le

responsabilità civili e penali. Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei

rischi;

• La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei

lavori in quota. Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

• Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili

e penali;

• La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi;

• La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.

CONTENUTI-MODALITÀ-DURATA DEI CORSI
ALLEGATO XIV

Relatore
Note di presentazione
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori tramite opportune azioni di coordinamento e controllo deve verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC da parte di lavoratori autonomi e imprese. Deve altresì verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Il controllo dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) presentato da ogni impresa in relazione al PSC ed alle attribuzioni lavorative è uno dei compiti fondamentali di questa figura, che deve occuparsi di modificare PSC e fascicolo dell’opera in funzione dell’evoluzione dei lavori o delle modifiche intervenute, tenedo anche conto delle proposte delle imprese esecutrici.



Modulo tecnico per complessive 52 ore
• Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali

• L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori

• Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza

• Le malattie professionali ed il primo soccorso

• Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche

• Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria

• I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli

apparecchi di sollevamento e trasporto

• I rischi chimici in cantiere

• I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione

• I rischi connessi alle bonifiche da amianto

• I rischi biologici

• I rischi da movimentazione manuale dei carichi

• I rischi di incendio e di esplosione

• I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati

• I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza

ALLEGATO XIV

Relatore
Note di presentazione
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori tramite opportune azioni di coordinamento e controllo deve verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC da parte di lavoratori autonomi e imprese. Deve altresì verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Il controllo dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) presentato da ogni impresa in relazione al PSC ed alle attribuzioni lavorative è uno dei compiti fondamentali di questa figura, che deve occuparsi di modificare PSC e fascicolo dell’opera in funzione dell’evoluzione dei lavori o delle modifiche intervenute, tenedo anche conto delle proposte delle imprese esecutrici.



Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore
• I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza

e del piano operativo di sicurezza.

• I criteri metodologici per :

• l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i piani

operativi di sicurezza ed il fascicolo;

• l’elaborazione del piano operativo di sicurezza;

• l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del P.I.M.U.S. la stima dei costi della

sicurezza

• Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione;

teorie di gestione dei gruppi e leadership

• I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza

ALLEGATO XIV

Relatore
Note di presentazione
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori tramite opportune azioni di coordinamento e controllo deve verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC da parte di lavoratori autonomi e imprese. Deve altresì verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Il controllo dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) presentato da ogni impresa in relazione al PSC ed alle attribuzioni lavorative è uno dei compiti fondamentali di questa figura, che deve occuparsi di modificare PSC e fascicolo dell’opera in funzione dell’evoluzione dei lavori o delle modifiche intervenute, tenedo anche conto delle proposte delle imprese esecutrici.



PARTE PRATICA  per complessive 24 ore

• Esempi di PSC: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei rischi legati

all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze

• Stesura di PSC con particolare riferimento a rischi legati all’area,

all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di

gruppo

• Esempi di POS e di PSS

• Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei PSC

• Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

ALLEGATO XIV

Relatore
Note di presentazione
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori tramite opportune azioni di coordinamento e controllo deve verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC da parte di lavoratori autonomi e imprese. Deve altresì verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Il controllo dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) presentato da ogni impresa in relazione al PSC ed alle attribuzioni lavorative è uno dei compiti fondamentali di questa figura, che deve occuparsi di modificare PSC e fascicolo dell’opera in funzione dell’evoluzione dei lavori o delle modifiche intervenute, tenedo anche conto delle proposte delle imprese esecutrici.



VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata da una commissione

costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite:

● Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico – professionali

● Test finalizzati a verificare le competenze cognitive

Numero massimo di partecipanti per ogni corso 60 per la parte teorica e 30 per la

parte pratica.

Obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore

da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio.

L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o

seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.

A DECORRERE DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO

ALLEGATO XIV

Relatore
Note di presentazione
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori tramite opportune azioni di coordinamento e controllo deve verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC da parte di lavoratori autonomi e imprese. Deve altresì verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Il controllo dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) presentato da ogni impresa in relazione al PSC ed alle attribuzioni lavorative è uno dei compiti fondamentali di questa figura, che deve occuparsi di modificare PSC e fascicolo dell’opera in funzione dell’evoluzione dei lavori o delle modifiche intervenute, tenedo anche conto delle proposte delle imprese esecutrici.



ESONERO CORSO DI SICUREZZA

COLORO CHE, NON PIÙ IN SERVIZIO, ABBIANO SVOLTO ATTIVITÀ
TECNICA IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE COSTRUZIONI, PER ALMENO
5 ANNI IN QUALITÀ DI PUBBLICI UFFICIALI O DI INCARICATI DI
PUBBLICO SERVIZIO

COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA LAUREA MAGISTRALE –
INGEGNERIA DELLA SICUREZZA

NO

COLORO CHE PRODUCONO UN CERTIFICATO UNIVERSITARIO
ATTESTANTE IL SUPERAMENTO DI UN ESAME RELATIVO AD UNO
SPECIFICO INSEGNAMENTO DEL CORSO DI LAUREA NEL CUI
PROGRAMMA SIANO PRESENTI I CONTENUTI MINIMI DI CUI ALL’
ALLEGATO XIV, O ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI
PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO I CUI PROGRAMMI E LE RELATIVE
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO SIANO CONFORMI ALL’ALLEGATO XIV

•Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi
gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi
avviati prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

Relatore
Note di presentazione
Alcune figure che operano o hanno operato presso pubbliche amministrazioni, non abbisognano della partecipazione ai corsi suddetti, pur  necessitando del titolo accademico. Nelle stesse condizioni si trova chi attesta tramite certificazione universitaria il superamento di esami equipollenti in termini di preparazione ai contenuti del corso di cui all’allegato V° ovvero chi produce un attestato di partecipazione ad un corso universitario di perfezionamento equipollente in materia.



NOTIFICA PRELIMINARE

COMMITTENTE
O R.D.L.

A

B UNA SOLA IMPRESA
>= 200 UOMINI - GIORNO

INVIO: A.S. L. E DIREZIONE
PROV. DEL LAVORO

PRIMA INIZIO
LAVORI

CONTENUTI:
ALL.XII

AFFISSA E VISIBILE
IN CANTIERE

C CANTIERI CHE IN CORSO 
D’OPERA RICADONO NEL 

CASO “A”

CANTIERI CON PRESENZA DI PIÙ 
IMPRESE ESECUTRICI,  art. 90 c 3 

Relatore
Note di presentazione
Prima dell’inizio dei lavori, qualora ne esitano gli obblighi previsti (cantieri di entità pari o superiore a 200 uomini-giorno ovvero ove necessiti la nomina dei coordinatori), il Committente o Responsabile dei lavori deve trasmettere alla A.U.S.L. ed alla Direzione provinciale del lavoro, competenti territorialmente la Notifica Preliminare. I contenuti di questo documento sono elencati nell’allegato III°:data comunicazioneindirizzo cantierecommittente/i nome/i indirizzo/inatura dell’operaresponsabile dei lavori, nome, indirizzocoordinatore progettazione, nome, indirizzocoordinatore esecuzione, nome, indirizzodata presunta inizio lavori in  cantieredurata presunta lavori in cantierenumero massimo presunto dei lavoratori sul cantierenumero previsto di imprese e lavoratori autonomi sul cantiereidentificazione imprese già selezionateammontare complessivo presunto dei lavoriCopia della notifica deve esssere custodita presso il cantiere a disposizione degli organi di vigilanza territorialmente competenti.Gli organi di vigilanza devono consentire l’accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari da parte degli organismi paritetici di settore.



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

CONTIENE:
• Una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità

dell'opera ed alle eventuali fasi critiche, atte a prevenire o ridurre i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,

• La stima dei costi della sicurezza.

• Tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza,
comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del
cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola
tecnica sugli scavi

CONTENUTI MINIMI INALLEGATO XV

• IL PSC È PARTE INTEGRANTE DEL C. DI APPALTO

Relatore
Note di presentazione
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori tramite opportune azioni di coordinamento e controllo deve verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC da parte di lavoratori autonomi e imprese. Deve altresì verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Il controllo dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) presentato da ogni impresa in relazione al PSC ed alle attribuzioni lavorative è uno dei compiti fondamentali di questa figura, che deve occuparsi di modificare PSC e fascicolo dell’opera in funzione dell’evoluzione dei lavori o delle modifiche intervenute, tenedo anche conto delle proposte delle imprese esecutrici.



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

I DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE

ESECUTRICI E I L.A. SONO TENUTI AD ATTUARE

QUANTO PREVISTO NEL PSC E POS

I DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE

ESECUTRICI METTONO A DISPOSIZIONE DEI

RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA COPIA

DEL PSC E POS ALMENO 10 GIORNI PRIMA

DELL’INIZIO DEI LAVORI

SANZIONI PER DATORI DI LAVORO E 
DIRIGENTI
Arresto 3 - 6 mesi
Ammenda 2.500 - 6.400

SANZIONI PER I L. AUTONOMI
Arresto fino a 3 mesi
Ammenda 400 - 1.600

SANZIONE AMMINISTRATIVA
PECUNIARIA PER DATORI DI
LAVORO E DIRIGENTI

500 - 1.800

Relatore
Note di presentazione
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori tramite opportune azioni di coordinamento e controllo deve verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC da parte di lavoratori autonomi e imprese. Deve altresì verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Il controllo dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) presentato da ogni impresa in relazione al PSC ed alle attribuzioni lavorative è uno dei compiti fondamentali di questa figura, che deve occuparsi di modificare PSC e fascicolo dell’opera in funzione dell’evoluzione dei lavori o delle modifiche intervenute, tenedo anche conto delle proposte delle imprese esecutrici.



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

• L'impresa che si aggiudica i lavori di presentare al coordinatore
per l'esecuzione proposte di integrazione al PSC ove ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In
nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o
adeguamento dei prezzi pattuiti.

• Le disposizioni non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è
necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti
misure di salvataggio o per garantire la sicurezza e la continuità
nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente
elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.

ha facoltà

• Il committente, o il R.L. se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi
a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria, relativi alla
corrispondenza degli oneri della sicurezza per i lavori affidati in
subappalto e alla formazione dei soggetti incaricati della sicurezza.
Nei LL.PP. si applica art 118 c. 4 D.lgs 163/06 (trasferimento oneri
sicurezza da affidataria a subappaltatrici) ARRESTO 2- 4 MESI  

AMMENDA 1 000 – 4 800

Relatore
Note di presentazione
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori tramite opportune azioni di coordinamento e controllo deve verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC da parte di lavoratori autonomi e imprese. Deve altresì verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Il controllo dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) presentato da ogni impresa in relazione al PSC ed alle attribuzioni lavorative è uno dei compiti fondamentali di questa figura, che deve occuparsi di modificare PSC e fascicolo dell’opera in funzione dell’evoluzione dei lavori o delle modifiche intervenute, tenedo anche conto delle proposte delle imprese esecutrici.



OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il committente o il R.L. trasmette il PSC a tutte le imprese invitate
a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la
messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di
appalto

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa                      trasmette il PSC 
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi

affidataria

COMMITTENTI E R.L.
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA 500 -1.800

COMMITTENTI E R.L.
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA 500 -1.800

Relatore
Note di presentazione
Nelle opere assoggettabili alla “Direttiva Cantieri” i lavoratori autonomi hanno obblighi cogenti come il rispetto dei titoli III° e IV°del  D.Lgs.626/94. Devono inoltre attenersi alle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento. L’elemento di gran lunga più importante resta comunque l’attribuzione della qualifica di lavoratore autonomo secondo la definizione data dal decreto stesso: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione. Proprio quest’ultima parte di definizione consente di identificare come lavoratore autonomo un numero di persone molto più limitato rispetto quelle ascrivibili tramite formale osservazione di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato



OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice
trasmette il proprio POS all’impresa affidataria, la quale, previa
verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al C.S.E.
I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche
che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni
dall’avvenuta ricezione.

DATORI DI LAVORO-DIRIGENTI 
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA 500 -1.800

Relatore
Note di presentazione
Nelle opere assoggettabili alla “Direttiva Cantieri” i lavoratori autonomi hanno obblighi cogenti come il rispetto dei titoli III° e IV°del  D.Lgs.626/94. Devono inoltre attenersi alle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento. L’elemento di gran lunga più importante resta comunque l’attribuzione della qualifica di lavoratore autonomo secondo la definizione data dal decreto stesso: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione. Proprio quest’ultima parte di definizione consente di identificare come lavoratore autonomo un numero di persone molto più limitato rispetto quelle ascrivibili tramite formale osservazione di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato



Consultazione e coordinamento RLS - Lavoratori

PRIMA DELL’ACCETTAZIONE DEL P.S.C. IL 
DATORE DI LAVORO CONSULTA IL R..L.S.

IL R.L.S. PUO’ FORMULARE PROPOSTE AL 
RIGUARDO

Relatore
Note di presentazione
Nelle opere assoggettabili alla “Direttiva Cantieri” i lavoratori autonomi hanno obblighi cogenti come il rispetto dei titoli III° e IV°del  D.Lgs.626/94. Devono inoltre attenersi alle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento. L’elemento di gran lunga più importante resta comunque l’attribuzione della qualifica di lavoratore autonomo secondo la definizione data dal decreto stesso: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione. Proprio quest’ultima parte di definizione consente di identificare come lavoratore autonomo un numero di persone molto più limitato rispetto quelle ascrivibili tramite formale osservazione di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato



LAVORI COMPORTANTI
RISCHI PARTICOLARI

all.
XI

SORV. SANITARIA

ANNEGAMENTO

•CHIMICI

•BIOLOGICI

•RAD. IONIZZANTI

H > 2 m
CONDIZIONI
AMBIENTALI
PARTICOLARI

•CASSONI AD ARIA COMPR.

•POZZI

•GALLERIE

•STERRI  SOTTERRANEI

SEPPELLIMENTO-SPROFONDAMENTO

CADUTA

LUOGHI PARTICOLARI

PROSS. LINEE ELETTRICHE
COND. NUDI IN TENSIONE

SUBACQUEI  CON
RESPIRATORI

RISCHI PARTICOLARI

IMPIEGO ESPLOSIVI

PROF > 1,5 m

Relatore
Note di presentazione
L’allegato II° elenca semplicemente lavori o situazioni di rischio ritenute importanti. Rispetto alla prima stesura è variata solamente la voce relativa alle lavorazioni eseguite in prossimità di linee elettriche in tensione per le quali viene specificato che devono essere aeree e con conduttori nudi.



Dott. Ing. Antonio Leonardi 
antonio.leonardi@libero.it



1. Ponteggi metallici o non

2. Attestazione di rispondenza del ponteggio già autorizzato alle
norme europee

3. Rinnovo dell’Autorizzazione Ministeriale ogni 10 anni

4. Il MLSPS si avvale anche dell’ISPESL per i controlli delle
caratteristiche tecniche dei ponteggi presso le sedi di produzione

5. La circ. 25/2006, relativa ai “Contenuti minimi del Pi.M.U.S.”,
altro non è che l’ALLEGATO XXII

PONTEGGI FISSI



6. La circ. 46/2000, relativa alle “Verifiche di sicurezza dei ponteggi
metallici fissi”, altro non è che l’ALLEGATO XIX

7. Parapetto del ponteggio, altezza corrente superiore:
Hp ≥ 95 cm

8. Parapetto del ponteggio, altezza tavola fermapiede:
Hf ≥ 15 cm

9. Distanza del ponteggio dall’opera servita:
dos ≤ 20 cm

10.Altezza montante di sommità del ponteggio:
Hms ≥ 100 cm

PONTEGGI FISSI
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