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Premessa       

 
La presente pubblicazione è da intendersi come parte del 

"VADEMECUM 494" di prossima pubblicazione da parte della società 
Geo Network srl. 
 

L'obiettivo è quello di fornire agli operatori del settore un primo 
commento breve e sintetico sulle novità introdotte dal nuovo 
Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza tramite un 
rapido esame della materia, evidenziando quelle che a nostro avviso, 
sono le novità più importanti. Teniamo a precisare che i vari argomenti 
trattati saranno oggetto di ulteriore studio ed approfondimento, anche 
alla luce dell'esperienza pluriennale acquisita nell'assistere migliaia di 
operatori nella redazione dei singoli piani di sicurezza fin dal 1998 con 
l'ausilio del nostro software EUCLIDE 494.  
 

Poiché la presente pubblicazione rappresenta solo una prima 
parte del nostro studio, i giudizi espressi non pretendono né possono 
essere definitivi. Ci auguriamo che questo primo commento possa 
costituire in ogni caso uno stimolo per lo studio ed approfondimento da 
parte dei lettori, dai quali saremo ben lieti di ricevere riflessioni, 
osservazioni e pareri in materia.  
 

 I  lettori eventualmente interessati a ricevere copia del 
"VADEMECUM 494" sono gentilmente pregati di contattare la società 
al 0187 - 622.198  oppure all'indirizzo e-mail: info@geonetwork.it. 
 
 
    dott.ssa Andreana Hedges 
    Amministratore Geo Network srl 
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Introduzione 
 
 

Nella Gazzetta Ufficiale numero 193 del 21 Agosto 2003 è stato 
pubblicato il Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza e di 
coordinamento dei cantieri edili temporanei o mobili, che di seguito chiameremo 
regolamento.   

 
Dopo ben nove anni dalla pubblicazione della legge n.109/94 

(c.d. Merloni Ter) nel cui articolo 31 trova la sua fonte (1) i tecnici 
operanti nel settore trovano finalmente lo strumento necessario per 
chiarire tanti dubbi interpretativi ed applicativi sulle disposizioni dei 
decreti legislativi n. 494/1996 e n. 528/1999 e successive modifiche, 
soprattutto alla luce dell’obiettivo primario di tutta la legislazione 
nazionale e comunitaria in materia che si prefigge, come ben noto, lo 
scopo di ridurre al minimo i rischi di incidenti nei cantieri per tutti i 
lavoratori coinvolti. 

    
Contrariamente alle previsioni iniziali, l’entrata in vigore del 

regolamento non è stata posticipata, ma ha seguito le regole ordinarie 
previste dal codice civile, ovvero 15 giorni dalla data di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale. Il regolamento è entrato in vigore, infatti, il 5 
Settembre 2003, con buona pace per coloro che avevano appena finito di 
compilare piani di sicurezza e piani operativi di sicurezza per cantieri che, 
ovviamente,  avrebbero dovuto aprirsi “subito”.  

 
 

________________________________________________________ 
 

(1) Il nuovo Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili ha dato attuazione all’art. 31 della legge Merloni che 
delegava il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza 
sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e 
imprenditoriali maggiormente rappresentative, ad emanare un regolamento in 
materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 
89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 
24 giugno 1992 ed alla relativa normativa nazionale di recepimento. 
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Il mancato posticipo dell’emanazione della normativa è fondato 
sul fatto che trattandosi di un regolamento, non dovevano essere 
introdotte nuove norme nè dovrebbero (il condizionale in questi casi 
non è fuori luogo) essere state modificate quelle esistenti. Non era quindi 
necessario un periodo di transizione.  

 
Queste considerazioni possono valere dal punto di vista teorico.  

In pratica però, ci sembra che le cose non siano proprio così. Prendendo 
ad esempio il POS (Piano Operativo della Sicurezza) di cui all’art. 6 del 
regolamento,  occorre rilevare che nè la legge n.109/94 nè il D. Lgs 
494/1996 specificano il contenuto di questo documento, a differenza di 
quanto avviene per il piano di sicurezza e coordinamento il cui 
contenuto è definito dall’art. 12 del D. Lgs 494/1996. Per sopperire a 
questa carenza gli operatori hanno fatto riferimento a prescrizioni e 
definizioni generiche contenute nei D. Lgs 494 e 528 nonchè nella legge 
n. 626/1994.  
 

Il nuovo regolamento ha provveduto a specificare nel dettaglio 
i contenuti minimi del POS. La conseguenza pratica è che tutti i 
professionisti devono rivedere integralmente il loro modo di redigere il 
POS, come avremo occasione di esaminare nel proseguo di questa 
pubblicazione. In questa prima fase, premeva sottolineare che le novità 
introdotte dal regolamento sono diverse e di grande rilevanza.   
  

In ultimo, la domanda che tutti gli operatori si pongono a 
seguito dell’emanazione di una nuova legge o regolamento è sempre la 
stessa: che cosa cambia rispetto a prima? 
 

L’obiettivo di questa pubblicazione è quello di dare qualche 
risposta a questa domanda attraverso un rapido esame dell’intera materia 
e di evidenziare quelle che, a nostro avviso, sono le novità più importanti 
introdotte dal regolamento.  
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 1 - Ambito di applicazione del D. Lgs 494/1996 
 
 

La definizione dell’ambito di applicazione del D. Lgs 494/1996 è 
uno dei primi argomenti relativi alla sicurezza che il committente deve 
affrontare prima di iniziare la progettazione di un opera. In realtà, 
trattandosi di un problema di non semplice soluzione, quasi sempre il 
committente chiede consiglio ad un suo tecnico di fiducia. 

 
A distanza di diversi anni dall’emanazione del D. Lgs 494/96 non 

dovrebbero più esserci dubbi a riguardo. Tuttavia a causa delle successive 
modifiche introdotte con il D. Lgs 528/1999 e la carenza di chiarimenti 
nelle successive circolari, alcuni dubbi sussistono ancora. 

 
Innanzitutto desideriamo evidenziare come l’ambito di 

applicazione ed obbligatorietà del piano di sicurezza siano concetti 
diversi e ben distinti, nel senso che un cantiere può essere esentato dalla 
redazione del PSC (o meglio dalla nomina dei coordinatori) ma essere 
comunque soggetto alle altre norme del D. Lgs. 494/1996, quali, ad 
esempio, alcuni degli obblighi del committente (art. 3), del lavoratore 
autonomo (art. 7), dell’impresa (art. 8), del datore di lavoro (art. 9), e 
l’obbligo per l’impresa appaltatrice di un’opera pubblica di redigere il 
piano sostitutivo (PSS) ai sensi dell’art. 5 del regolamento, ecc. . 

 
L’ambito di applicazione è disciplinato dall’art. 1, comma 3, del D. 

Lgs 494/1996, il quale esenta dall’applicazione delle disposizioni 
contenute nel decreto legislativo i lavori minerari, i lavori nelle cave in 
pietra, i lavori in mare, i lavori teatrali. Alcuni autori ritengono che 
debbano essere esentati dall’applicazione anche quei lavori che non 
possono qualificarsi come ingegneria civile nonchè quei lavori dove non 
esiste un “luogo” inteso come “cantiere” e questo in forza del comma 1 
dell’art. 2 lettera (a) che definisce cantiere mobile “.. qualunque luogo in 
cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile”, così come definiti 
all’Allegato I del D. Lgs. 494/96.  
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Concordiamo sul fatto che se non trattasi di lavori edili o di 
ingegneria civile non debba trovare applicazione il D. Lgs 494/96, 
mentre non siamo della stessa opinione sull’identificazione di “qualunque 
luogo” con “area di cantiere”. Questa seconda interpretazione 
porterebbe ad escludere quei lavori puntuali (ad esempio: la riparazione 
di un tratta di un grosso impianto termico) la cui esclusione è 
comprensibile (ed anche auspicabile), ma al momento ci sembra un pò 
rischiosa.  
 

L’obbligatorietà della nomina dei coordinatori e quindi della 
redazione del piano di sicurezza è invece regolamentata dai commi 2 e 3 
dell’art. 3, i quali impongono al committente l’obbligo di nomina dei 
coordinatori nel caso in cui: 

 
- nel cantiere è prevista la presenza di più imprese anche non 

contemporaneamente; 
- il cantiere ha una durata superiore a 200 uomini-giorno, oppure 
- esiste uno dei rischi elencati nell’allegato II del D. Lgs 494/96. 

 
Per quanto riguarda il primo requisito - la presenza di più 

imprese - è ormai pacifico che per impresa si intende una ditta che 
esegua i lavori con l’ausilio di lavoratori subordinati, anche se essa è 
iscritta all’albo degli artigiani. Qualche dubbio sussiste ancora nel caso in 
cui in un cantiere, magari di modesta entità, i lavori vengono affidati ad 
un artigiano con dipendenti e sia quest’ultimo ad impegnarsi ad eseguirli 
in prima persona, senza l’ausilio di lavoratori subordinati. Il dubbio è 
nato a seguito della risposta del Ministero del Lavoro in data 22 Febbraio 
2001 ad una richiesta di chiarimenti fatta dall’Autorità di Vigilanza. In 
questa risposta il Ministero chiarisce che l’artigiano sarà lavoratore 
autonomo “quando non ne avrà (dipendenti n.d.r.) ovvero quando parteciperà da 
solo, senza dipendenti, all’attività di cantiere”.  

  
L’avverbio “ovvero” è stato interpretato da qualcuno come un 

“oppure”.  In questo caso però, escludere la necessità del piano ci pare un 
pò rischioso dato che il D. Lgs. 494/96 non fa riferimento ai dipendenti 
in cantiere, ma solamente al concetto di impresa. 
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Ovviamente la netta distinzione voluta dal legislatore tra impresa 
e lavoratore autonomo porta alla conseguenza che se in un cantiere esiste 
una sola impresa o una miriade di lavoratori autonomi, non sussiste 
l’obbligo di redazione del piano, neppure se i lavori sono di notevole 
entità. 

È altresì pacifico che se le imprese in cantiere diventano due o 
più durante i lavori, è necessario provvedere immediatamente alla 
nomina dei coordinatori (se questi non sono stati nominati in 
precedenza) ed alla redazione e consegna del piano di sicurezza (PSC) e 
dei piani operativi di sicurezza (POS) da parte delle imprese prima che 
esse possano accedere al cantiere per l’esecuzione dei lavori.  

 
Per quanto riguarda la non contemporaneità, il legislatore ha 

voluto ribadire il concetto secondo il quale anche se due o più imprese si 
trovino a lavorare nello stesso cantiere a distanza di tempo, eseguendo ad 
esempio lotti distinti, ciò non vale ad escludere l’obbligo della nomina dei 
coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (e quindi 
della redazione del PSC).  

 
Il secondo requisito necessario affinchè scatti l’obbligo della 

nomina dei coordinatori è legato alla durata del cantiere o alla presenza di 
rischi particolari di cui all’allegato II del D. Lgs 494/96. 

 
 La durata è misurata in uomini giorni, che viene definita come 

“entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative 
prestati dai lavoratori, anche autonomi ...”. Qui i committenti dei lavori 
nonché i tecnici incaricati, si sono trovati subito a risolvere un difficile 
problema: come fare a calcolare preventivamente gli uomini giorni? È 
vero che la norma fa riferimento all’entità presunta, ma è altrettanto vero 
che nei casi limite sbagliare di qualche unità vorrebbe dire non adempiere 
all’obbligo di nomina dei coordinatori, esponendo il committente al 
pericolo di gravi sanzioni. La mancanza di precise indicazioni nella 
normativa in atto ha portato i tecnici a calcolare tale entità sulla base 
dell’importo dei lavori, defalcato dell’utile di impresa, dei costi generali, 
del costo dei materiali e dei noli, ottenendo così il costo della mano 
d’opera. Tale costo viene poi diviso per il costo orario, considerando che 
ogni giornata lavorativa è composta da 8 ore. Si ottiene quindi il numero 



 

 

12 

di giorni lavorativi necessari per un ipotetico lavoratore unico a 
completare da solo il lavoro. 

 
 È chiaro che il calcolo fatto su un uomo o su più uomini porta 

allo stesso risultato. È altrettanto chiaro che trattandosi di un calcolo 
empirico, nei casi limite è opportuno comunque nominare i coordinatori 
e redigere il PSC. 
 

I rischi particolari a cui fa riferimento l’art. 3 sono riportati per 
esteso nell’allegato II del D. Lgs. 494/96.  

 
Chiunque abbia esperienza di cantieri edili sa che non è possibile  

escludere a priori l’esistenza di uno dei rischi elencati. Basta solo il primo 
dell’elenco a far sì che praticamente tutti i cantieri edili (con più imprese) 
siano soggetti alla nomina dei coordinatori. Infatti, il punto 1 dell’elenco 
fa riferimento a quei lavori che espongono i lavoratori a rischi di 
seppellimento o sprofondamento a profondità superiori a mt. 1.50 o 
caduta dall’alto da altezza superiore a 2 mt. Praticamente in tutti cantieri 
edili può esistere un simile rischio. È vero che il punto 1 richiede anche 
la contemporaneità dell’aggravamento a causa dell’attività o dei 
procedimenti attuati o delle condizioni ambientali, ma è anche vero che 
in presenza di infortunio (ad esempio, per caduta da un’altezza maggiore 
di 2 m.), risulterà poi difficile dimostrare che la caduta è avvenuta per 
cause fortuite e non a causa delle aggravanti citate. 
 

Questo stato di cose ha portato molti tecnici ad interpretare la 
norma nel seguente modo: “in presenza di più imprese si nominano 
sempre i coordinatori e quindi si redige sempre il piano. Con una sola 
impresa non esiste obbligo di redazione del piano”. Trattasi di una 
interpretazione a nostro avviso un pò drastica ma senza dubbio  efficace. 
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2 -  L’anagrafica di cantiere 
  
 
In questo secondo capitolo ci soffermeremo ad esaminare gli 

aspetti dell’anagrafica di cantiere, anche se l’argomento sembra a prima 
vista del tutto chiaro. Dobbiamo analizzare l’anagrafica di cantiere poichè 
su questo argomento ci sono molti punti che meritano una riflessione, 
utile anche per il proseguo di questa pubblicazione. 

 
Preliminarmente teniamo a segnalare come per anagrafica 

intendiamo non solo l’insieme delle figure prese in considerazione dal D. 
Lgs. 494/1996 e dal regolamento, ma in genere tutte quelle che hanno 
in qualche modo attinenza con la sicurezza in cantiere. L’elenco sarebbe 
certamente lungo, ma intendiamo soffermarci solo sulle principali, 
ovvero: il committente, il responsabile dei lavori, il coordinatore della 
sicurezza in fase progettuale, il coordinatore della sicurezza in fase 
esecutiva, l’impresa e le sue figure interne, il lavoratore autonomo ed il 
direttore dei lavori. 
 

Il regolamento all’art. 2, tra i contenuti minimi del PSC, 
richiede anche “l’individuazioni dei soggetti con compiti di sicurezza” che deve 
essere adempiuta mediante l’indicazione dei nominativi del responsabile 
dei lavori (eventuale), del coordinatore in fase di progetto e prima 
dell’inizio dei lavori, del coordinatore in fase esecutiva, delle imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi. Osserviamo a questo riguardo che il 
regolamento non richiede espressamente l’indicazione dell’indirizzo e 
del numero di telefono di queste figure, dati che ci sembrano 
particolarmente utili soprattutto per i soggetti che hanno compito di 
sorveglianza. Comunque, tali indicazioni sono ormai prassi comune.  
 

Sempre il regolamento all’art. 6, tra i contenuti minimi del POS, 
richiede anche l’indicazione del nominativo del datore di lavoro, ed in 
questa sede richiede anche gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della 
sede legale e degli uffici del cantiere, i nominativi degli addetti al pronto 
soccorso, all’antincendio ed all’evacuazione, del medico competente, del 



 

 

14 

responsabile del servizio di protezione, del direttore tecnico e del 
capocantiere. 

 
2.1 Il committente. 
 

In senso lato in edilizia si intende per committente chi affida la 
realizzazione dei lavori e ne paga il relativo corrispettivo.  

 
Ai fini della sicurezza, secondo la definizione data dal D. Lgs 

494 all’art. 2, lettera ‘b’ “il committente è il soggetto per conto del quale l’intera 
opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti”. Nella 
seconda parte della definizione il legislatore ha voluto chiarire che, 
seppur in presenza di subappalti multipli (c.d.“a cascata”), il committente 
rimane sempre chi ha originariamente appaltato l’opera. 
 

Normalmente chi redige il PSC indica come committente la 
persona fisica che appalta i lavori, oppure, nel caso di società o enti 
pubblici, la società o l’ente stesso in persona del suo legale 
rappresentante “pro tempore”. Se da un punto di vista formale ciò può 
ritenersi corretto, dal punto di vista pratico una tale indicazione può 
risultare generica. Infatti, dato che le responsabilità attribuite dal D. Lgs 
494/96 hanno valenza penale, ne deriva che il committente sarà sempre 
rappresentata da una persona fisica in sede giudiziale.  

 
Se per le società il committente è il rappresentante legale per gli 

enti pubblici l’individuazione è più problematica. Per dirimere i dubbi, il 
D. Lgs. 528/1999 ha definito tale figura come “il soggetto titolare del potere 
decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto”. Questa definizione 
sembra individuare il committente nel dirigente al quale sono stati 
delegati i poteri decisionali ed affidato l’incarico di realizzare l’intervento. 
 

Antecedentemente all’emanazione del D. Lgs 494/96 il 
committente non aveva compiti particolarmente onerosi in materia di 
sicurezza. Di conseguenza, anche le sue responsabilità erano meno  
gravose.  Con l’entrata in vigore del D. Lgs 494/96, invece, le cose sono 
cambiate. Agli obblighi contenuti nell’art. 3 se ne sono aggiunti una fitta 
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serie che si riscontrano in diversi articoli del decreto. Infatti, 
esaminandoli uno ad uno osserviamo che il committente è tenuto a: 
 

1. Attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela definite 
nell’art. 3 del D. Lgs 626/1994 (art. 3, comma 1). Qui la norma 
non lo specifica, ma i principi e le misure a cui fa riferimento 
sono quelli di sua competenza, specificati nell’art. 8 del D. Lgs 
494/1996 (quali: tenuta del cantiere in buone condizioni, 
manutenzione delle attrezzature, delimitazione zone di 
stoccaggio ecc.). Occorre rilevare che questo obbligo vale per 
ogni cantiere soggetto al D. Lgs 494 e non solo per quelli nei 
quali è obbligatorio il PSC. 

 
2. Prevedere nel progetto la durata dei lavori o le fasi di lavoro (art. 

3, comma 1). Qui mai espressione fu più azzeccata, a nostro 
avviso perchè di “preveggenza” deve trattarsi se il committente 
riesce a stabilire a priori la durata dei lavori o delle fasi di lavoro. 
Chi lavora in edilizia sa che proprio la durata dei lavori e 
soprattutto la durata delle singole fasi sono fra gli elementi più 
difficili da prevedere. Ovviamente, ai fini dell’articolo citato, è da 
intendersi una durata presunta, come peraltro è anche 
specificato all’art. 2, lettera f-bis. Tuttavia di durata delle fasi ne 
riparleremo più avanti. E’ importante sottolineare in questo 
contesto che l’obiettivo della norma non è tanto quello di 
stabilire una durata precisa delle fasi, ma piuttosto di individuare 
quelle che si svolgeranno in contemporanea al fine di disporre 
adeguate misure di coordinamento. Anche questo obbligo vale 
per ogni cantiere soggetto al D. Lgs 494 e non solo per quelli nei 
quali è obbligatorio il PSC. 

 
3. Valutare il PSC ed il fascicolo (art. 3, comma 2). La valutazione 

va vista in rapporto alle conoscenze tecniche del committente. È 
ovvio che per un ente, il quale dispone normalmente di un 
ufficio tecnico competente, debba essere richiesto una maggior 
capacità di valutazione. Altrettanto ovvio è il fatto che se il 
committente deve valutare il PSC, a maggior ragione deve 
verificare in primis che il piano sia stato materialmente redatto. 
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Dalla mancata redazione, infatti, scaturirà una sua diretta 
responsabilità penale, oltre a quella specifica del coordinatore, 
quanto meno per non aver adempiuto agli obblighi professionali 
(sempre che abbia effettivamente ricevuto l’incarico). 

 
4. Nei casi previsti, nominare il coordinatore per la sicurezza in 

fase progettuale (CSP) ed il coordinatore per la sicurezza nella 
fase di esecuzione dei lavori (CSE) (vedi l’art. 3, comma 3 e 4 ).  
Qui non ci sono dubbi sul fatto che l’incombenza spetta al 
committente. Qualche problema sussiste quando il committente, 
specie se trattasi di privato, non abbia alcuna intenzione di 
nominare il coordinatore (in genere accampando motivi 
economici quali la parcella del CSP, i tempi burocratici e 
motivazioni simili). Per queste evenienze tra alcuni tecnici si è 
formata la consuetudine di inviare una lettera raccomandata con 
la quale si rende noto per iscritto al committente che il cantiere è 
soggetto all’obbligo della nomina dei coordinatori. Questa prassi 
viene messa in atto per evitare che il committente possa in un 
secondo momento eccepire che non era stato messo al corrente 
dell’obbligo oppure che aveva dato incarico al proprio tecnico di 
fiducia di preparare tutti i piani senza in realtà averlo mai fatto. 
Indipendentemente dalla comunicazione scritta, resta il fatto che 
il committente  ha sempre e comunque l’obbligo di verificare 
l’effettiva redazione del piano. Ovviamente potrebbe anche 
succedere il caso inverso, ovvero che, ricevuto l’incarico, il 
tecnico si è dimenticato di redigere il piano. Anche in questo 
caso, e ferme restando le responsabilità del tecnico per non aver 
adempiuto ad un obbligo professionale, il committente rimane 
comunque responsabile per non aver verificato l’effettiva 
redazione del PSC. 

 
5. Comunicare alle imprese ed ai lavoratori autonomi il nominativo 

del CSP e del CSE (art. 3, comma 6). Stante la norma, la 
comunicazione deve essere fatta al momento della designazione 
delle imprese. Nella prassi comune e per gli appalti privati, la 
sottoscrizione del PSC da parte delle imprese e dei lavoratori 
autonomi spesso sostituisce la comunicazione. 
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6. Verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi (art. 3, comma 8, lettera ‘a’). 
Questa verifica è tutt’altro che semplice dato che il controllo 
richiesto dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed 
Artigianato,  va inteso solo come un ulteriore controllo formale. 
Nella giurisprudenza più recente si è affermato il principio che il 
committente, specie se trattasi di un ente, può essere ritenuto 
corresponsabile dell’infortunio se il prezzo dell’appalto e 
l’organizzazione dell’impresa sono palesemente inadeguati per 
l’esecuzione dei lavori. Tale interpretazione risulta tutt’ora valida. 
Il committente deve quindi focalizzare la sua verifica 
sull’organizzazione dell’impresa, che deve essere tale da garantire 
che i lavori vengano eseguiti in tutta sicurezza. Anche questo 
obbligo vale per ogni cantiere soggetto al D. Lgs 494/96 e non 
solo per quelli nei quali è obbligatorio il PSC. 

 
7. Chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico 

medio annuo (art. 3, comma 8, lettera b). Questa dichiarazione 
deve contenere l’elenco di tutti i dipendenti e per ciascuno deve 
essere indicata la qualifica, gli estremi della denuncia INPS, 
INAIL, cassa edile e la dichiarazione relativa al contratto di 
lavoro. Quindi, in sostanza, il committente non può richiedere 
certificati di iscrizione o documenti simili, ma si deve limitare 
alla dichiarazione autografa dell’impresario.  

 
8. Effettuare la notifica preliminare (art. 11) secondo quanto 

previsto nell’allegato III, quando si rende necessaria, ovvero, nei 
cantieri dove è previsto l’obbligo di nomina dei coordinatori e 
nei cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di 
lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.  

 
9. Trasmettere il piano a tutte le imprese invitate a presentare le 

offerte per l’esecuzione dei lavori (art. 13, comma 1). 
 
10. Verificare che il piano sia stato redatto e che le imprese 

applichino le disposizioni contenute nel piano e che le procedure 
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di lavoro siano eseguite in modo corretto (art. 6, comma 2). 
Quest’ultimo è forse tra tutti gli obblighi quello più gravoso in 
quanto si tratta di verificare quanto già di competenza del 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
(CSE). In sostanza, l’aver nominato il coordinatore in fase 
esecutiva non esime il committente dall’obbligo di verificare che 
la sicurezza venga effettivamente attuata in cantiere. 

 
Abbiamo fin qui visto i non pochi obblighi nel “facere” ma soprattutto 
gli obblighi “in vigilando” che fanno capo al committente. Nella prassi 
comune tuttavia, soprattutto quando la committenza è un ente, è venuta 
consolidandosi l’usanza di richiedere ulteriori dichiarazioni aventi come 
fine quello di comprovare che gli obblighi in vigilando siano stati 
adempiuti. Tale è la prassi da tempo diffusa da parte della committenza 
pubblica di richiedere al CSE una dichiarazione con la quale comprovi di 
aver verificato ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera (b) che i POS delle 
imprese siano idonei alle lavorazioni loro affidate.  

   
 

2.2 Il responsabile dei lavori. 
 

Il responsabile dei lavori è una nuova figura istituita dal D. Lgs 
494/96 e da questi definito come “soggetto che può essere incaricato dal 
committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione 
dell’opera” (art. 2, comma 1, lettera ‘c’).  

 
Stante l’uso del termine “può” se ne deduce che la sua nomina è 

facoltativa, almeno questo sembrerebbe. Il successivo paragrafo specifica 
però che nel caso di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il 
responsabile unico del procedimento, così come definito dall’art. 7 della 
legge n.109/94. La formulazione del paragrafo sembrerebbe far supporre 
che negli appalti pubblici la figura del responsabile sia obbligatoria e che 
per la nomina non serva neppure un provvedimento specifico essendo 
implicito nella norma. Il regolamento generale delle opere pubbliche 
(DPR n. 554/99) chiarisce però all’art. 8 che la presenza del responsabile 
è facoltativa e la sua nomina deve avvenire con provvedimento esplicito. 
Per le opere pubbliche ed in presenza di nomina, il responsabile dei 
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lavori non potrà che essere il responsabile unico del procedimento 
(RUP). 

 
I compiti del responsabile dei lavori possono essere desunti 

dall’art. 2, comma 1, lettera ‘c’ e riguardare quindi la “progettazione, l’ 
esecuzione od il controllo dell’esecuzione dell’opera”. In sostanza, il responsabile 
può assumere gli stessi compiti previsti per il committente. 

 
È oramai opinione consolidata che la nomina e l’incarico 

affidato al responsabile dei lavori debba essere assimilata all’istituto della 
delega di funzioni. In base a tale istituto la delega per essere efficace deve 
essere esplicita nel senso che deve derivare da un preciso e puntuale atto 
di nomina e soprattutto il delegato deve possedere le capacità tecniche 
adeguate ed i mezzi necessari per svolgere la propria attività. È pertanto 
necessario che nell’atto di nomina vengano precisati sia i compiti che le 
responsabilità del responsabile e che quest’ultimo abbia una qualifica 
professionale inerente alla materia. È anche richiesto che il delegato 
accetti la nomina esplicitamente, con esclusione dell’imposizione 
gerarchica.  
 
2.3 Il coordinatore della sicurezza in fase 
progettuale. 
 

La figura del coordinatore della sicurezza e di salute durante la 
progettazione dell’opera o CSP, è definita dall’art. 2 come il “soggetto 
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di 
cui all’art. 4”, ovvero la redazione del PSC e del fascicolo tecnico. 

 
Il CSP è nominato dal committente o dal responsabile dei lavori 

quando sussistono i presupposti di cui all’art. 3, comma 3, ovvero, nel 
caso in cui i lavori vengono affidati a più imprese e quando essi 
comportino uno dei rischi particolari definiti nell’allegato II, oppure, 
quando la loro durata è pari o superiore a 200 uomini-giorno (vedasi il 
capitolo “Ambito di applicazione del D. Lgs 494/1996”). 
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Affinchè la persona designata possa assumere l’incarico di 
coordinatore è necessario che disponga dei requisiti previsti dall’art. 10, 
ovvero: 

- diploma di laurea di ingegneria, architettura, geologia, scienze 
agrarie o forestali nonchè l’attestazione di committenti o datori 
di lavori comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel 
settore delle costruzioni per almeno un anno; 

- diploma universitario in ingegneria od architettura nonchè 
attestazione di committenti o datori di lavori comprovante 
l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni 
per almeno due anni; 

- diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o 
agrotecnico o attestazione da parte di datori di lavoro o 
committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa 
nel settore delle costruzioni per almeno tre anni; 

- attestato di frequenza a corsi specifici di almeno 120 ore 
organizzati da istituti o associazioni autorizzate. Il corso non è 
obbligatorio nè per i dipendenti presso pubbliche 
amministrazioni che svolgono funzioni di coordinatore, nè per 
coloro che abbiano svolto attività tecnica per almeno cinque 
anni in qualità di pubblici ufficiali.  

 
Il CSP deve essere nominato fin dalla fase di progetto, di modo 

che possa coordinare gli interventi con il progettista dell’opera. A tal fine 
il regolamento, all’art. 1, comma 1, lettera ‘a’, specifica che le scelte 
progettuali ed organizzative sono effettuate già in fase di progettazione 
congiuntamente tra progettista e CSP. 

 
Nei lavori pubblici la nomina deve essere esplicita, ovvero 

effettuata con specifico provvedimento all’atto della nomina del 
progettista. La forma scritta dovrebbe essere utilizzata anche negli appalti 
privati. La mancanza di una lettera di incarico, nella quale siano 
specificati oltre che l’incarico anche l’importo della parcella, può far 
nascere spiacevoli malintesi tra committente e progettista dell’opera. 

 
Compito del CSP è, come abbiamo detto, quello di redigere il 

piano di sicurezza ed il fascicolo tecnico. Di questi documenti parleremo 
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più avanti. Ci limiteremo in questa sede a rilevare che il primo deve 
essere redatto conformemente all’art. 12 del D. Lgs 494/1996 ed agli 
articoli 2, 3 e 4 del regolamento. Il secondo è redatto in conformità al 
documento U.E. 26/05/1993. 

 
I citati documenti debbono essere consegnati al committente od 

al responsabile dei lavori prima della presentazione delle offerte.  
 

2.4 Il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva. 
 
Il coordinatore in fase esecutiva (CSE) è definito dal D. Lgs 

494/96 come “soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, 
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di 
cui all’art. 5”. 

Con il D. Lgs 528/1999 è stato chiarito che il ruolo del CSE non 
può essere assunto dall’impresa esecutrice, intendendosi con tale 
locuzione che nessun dipendente o persona in qualche modo legata da 
un rapporto di lavoro con l’impresa può essere nominata coordinatore in 
fase esecutiva. La norma è chiara: vuole evitare che ‘controllante’ e 
‘controllato’ siano la stessa persona.  

 
I concetti già espressi nel paragrafo dedicato al CSP in merito 

alla nomina ed i requisiti, valgono anche per il CSE. Per quanto riguarda i 
compiti, invece, essi sono elencati dettagliatamente nell’art. 5 .  

 
Iniziamo con l’esame del primo compito previsto nella lettera 

‘a’ del citato articolo. Con questa disposizione il legislatore ha ribadito 
che il CSE deve “verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, 
l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle 
disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui 
all’art. 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”.  
 

Il termine “verificare” è stato introdotto dal D. Lgs 528/1999 in 
sostituzione del verbo “assicurare”. Tale modifica ha suscitato commenti 
sia positivi che negativi. Taluni hanno ravvisato un decadimento della 
figura del coordinatore trasformato in controllore aggiuntivo piuttosto 
che di gestore del processo. Altri hanno giudicato positivamente questa 
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modifica, in quanto la precedente formulazione poteva essere 
interpretata in modo estensivo attribuendo al CSE il compito fin troppo 
ampio di garante unico del processo produttivo.  

 
Oltre ad aver precisato l’azione che il CSE deve compiere, la 

norma ne indica anche le modalità, specificando che la verifica deve 
essere attuata mediante opportune azioni di coordinamento e controllo. 
In altre parole, il CSE deve coordinare le attività di cantiere con misure 
“ad hoc” quali, ad esempio, riunioni periodiche, sopralluoghi costanti e 
soprattutto azioni mirate nei momenti più critici dell’attività costruttiva. 

  
Ancora alcune righe di chiarimento sulle cose che il CSE deve 

verificare. Poiché questo aspetto non è definito esplicitamente dalla 
norma in esame, lo si deve desumere dai successivi punti. In particolare, 
il successivo punto ‘e’  fa riferimento agli articoli 7, 8, 9 e 12 del D. Lgs 
494/96 la cui inosservanza deve essere segnalata al committente. Ora è 
ovvio che la segnalazione, presuppone una preventiva verifica. 
Scendendo nel dettaglio e sempre in base all’art. 7,  il CSE dovrà 
verificare che le attrezzature siano utilizzate in conformità al D. Lgs. 
626/94 e che siano utilizzati i necessari dispositivi di protezione 
individuale (DPI). In base all’art. 8, dovrà verificare che il cantiere sia 
mantenuto ordinato e salubre, che le vie di circolazione non comportino 
rischi, che le condizioni di movimentazione dei materiali siano corrette, 
che sia eseguita la manutenzione e la verifica degli impianti e dei 
dispositivi, che le zone di stoccaggio siano delimitate, che la 
cooperazione sia effettiva ed, ovviamente, dovrà verificare la corretta 
applicazione del piano di sicurezza. Insomma, stante la dizione del D. 
Lgs 494/96, il CSE dovrebbe controllare praticamente tutto.  
 

Taluni hanno però osservato che egli non deve sostituirsi agli 
organi preposti alla vigilanza (ASL prima di tutto) e che quindi non è 
compito suo verificare se, ad esempio, le attrezzature siano conformi alla 
normativa antinfortunistica (direttiva macchine, libretto d’uso ecc.) o che 
gli elmetti abbiano il marchio CEE. Mentre possiamo essere d’accordo 
sul secondo esempio, non possiamo esserlo sul primo, dato che proprio 
dalle macchine obsolete e non conformi alle norme in vigore derivano 
molti degli incidenti che si verificano in cantiere. 
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Prima ancora di iniziare i lavori il CSE, ai sensi della lettera ‘b’ 

deve eseguire la verifica del PSC ovvero, deve “verificare l’idoneità del piano 
operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano 
di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 12, assicurandone la coerenza con 
quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui 
all’articolo 4, comma 1, lettera ‘b’, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle 
eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a 
migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, 
se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza”.  
 

In sostanza, il CSE deve verificare che il piano sia stato 
realizzato in conformità ai contenuti dell’art. 12, ed ora, anche ai dettami 
del regolamento. Se ciò non fosse il CSE, tramite il committente, 
dovrebbe invitare il CSP, ad integrare il piano, oppure può egli stesso, su 
diretto incarico del committente o del responsabile dei lavori provvedere 
alla sua integrazione. Come già rilevato in precedenza, nel caso di appalti 
pubblici, è opportuno che il RUP richieda relazione scritta al CSE per 
quanto riguarda l’avvenuto adempimento a questi obblighi.  

  
Oltre alla verifica preventiva, il CSE ha l’obbligo di adeguare il 

piano all’andamento dei lavori, integrando e modificando il medesimo in 
funzione delle sopravvenute esigenze. Nel caso, ad esempio, che si 
presenti la necessità di eseguire una nuova porzione di lavori non previsti 
nel piano e che comportino nuovi rischi o comunque una modifica nelle 
procedure o nell’organizzazione dei lavori, il CSE, prima che le varianti 
vengano messe in atto, deve redigere le modifiche al piano. Lo stesso 
discorso vale per il fascicolo. Per quanto riguarda invece i POS, il CSE si 
limiterà a richiedere alle imprese esecutrici l’adeguamento. 
 
 La lettera ‘c’ del citato art. 5 impone al CSE di “organizzare tra i 
datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione”.  Il legislatore  
ha di nuovo posto la sua attenzione sul coordinamento tra le imprese e 
tra i lavoratori autonomi, nella consapevolezza che una delle cause di 
molti infortuni è proprio la mancanza di coordinamento. Abbiamo già 
detto che il CSE mette in atto questo coordinamento anche mediante 
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riunioni periodiche. È opportuno quindi che venga redatto un verbale di 
queste riunioni, i quali saranno opportunamente trascritti direttamente 
sul giornale dei lavori o su un registro di cantiere. La forma scritta 
permetterà alle imprese ed ai lavoratori autonomi di consultare in 
qualsiasi momento le disposizioni concordate nelle riunioni, e costituirà 
la prova dell’avvenuto coordinamento. 
  
 La lettera ‘d’ dell’articolo in esame impone al CSE di “verificare 
l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della 
sicurezza in cantiere”.  L’azione qui richiesta al CSE è quello di verificare 
che gli accordi tra le parti sociali in merito alla sicurezza siano 
effettivamente messe in atto dalle parti.  
 
 La lettera ‘e’ dell’articolo in esame impone di “segnalare al 
committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai 
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, 
e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, 
l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione 
del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti 
alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il 
coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla 
Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione 
provinciale del lavoro”.  
 

Tra tutti gli adempimenti previsti dall’art. 5, questo è 
indubbiamente il più gravoso in quanto può generare conflitti tra il CSE 
ed il committente che possono seriamente compromettere il rapporto di 
fiducia alla base di qualsiasi rapporto professionale. Il CSE deve infatti 
segnalare per iscritto al committente, o al responsabile dei lavori ed 
all’impresa stessa, le inosservanze da parte di quest’ultima alle 
disposizioni degli articoli 7 (obblighi dei lavoratori autonomi), 8 (misure 
generali di tutela), 9 (obblighi del datore di lavoro), nonchè le 
inosservanze al piano. 
 

Nella segnalazione al committente, l’articolo 5 impone al CSE di 
proporre: o la sospensione dei lavori, o l’allontanamento dell’impresa (o 
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del lavoratore autonomo), o la risoluzione del contratto. Va da sè che 
l’allontanamento o la risoluzione del contratto devono essere proposte in 
caso di gravissime violazioni, magari anche ripetute. La sospensione è 
quindi l’unica proposta alternativa che rimane al CSE.  

 
La norma parla di sospensione dei lavori, sembrando far supporre 

che la sospensione debba riguardare l’intero cantiere, mentre sarebbe più 
logico che il CSE proponesse la sospensione di quelle lavorazioni o dei 
lavori della zona dove l’inosservanza pregiudica la sicurezza e la salute 
dei lavoratori. La norma non ha previsto il semplice richiamo 
all’esecuzione immediata delle procedure ed obblighi previsti dagli 
articoli citati, che poteva essere un adeguato mezzo di controllo allorchè 
le inosservanze non erano tali da pregiudicare  l’incolumità del lavoratori. 
La norma però lascia aperto uno spiraglio. Dato che è richiesta prima la 
contestazione all’impresa e poi la comunicazione al committente, se nel 
breve lasso di tempo (e tale deve essere) che intercorre tra l’una e l’altra, 
l’impresa avesse già provveduto a sanare le inosservanze, il CSE 
potrebbe limitarsi a constatare la sanatoria nella comunicazione al 
committente, la quale è comunque richiesta. 
  

Nel malaugurato caso che il committente (od il responsabile dei 
lavori) non adottino alcun provvedimento in merito alla segnalazione, 
senza fornirne neppure una idonea motivazione, il CSE deve, suo 
malgrado, dare comunicazione dell’inadempienza all’ASL ed alla 
Direzione Provinciale del Lavoro.  

 
Questa disposizione  ha sollevato non poche polemiche da parte 

delle associazioni professionali dato che il professionista che ha accettato 
l’incarico di CSE si troverebbe in buona sostanza a denunciare il proprio 
cliente, (azione chiaramente in contrasto con i canoni della deontologia 
professionale). Ma procediamo con ordine: in primo luogo, occorre 
rilevare che è necessario che il committente non adotti alcun 
provvedimento affinchè scatti l’obbligo di denuncia. Ci si potrebbe 
quindi chiedere quanto deve aspettare il CSE prima di dare corso alla 
denuncia. Molto probabilmente il CSE chiederà che le inosservanze 
vengano sanate immediatamente, intendendosi che le relative procedure 
o misure di correzione abbiano inizio subito dopo che l’impresa ha 
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ricevuto la contestazione.  A questo proposito potrebbe essere sollevata 
la domanda sulle modalità di invio della contestazione, se essa debba 
avere la forma di una raccomandata o altro sistema equivalente. L’uso 
della raccomandata in questo caso sembra opportuno. Constatato che 
dopo il ricevimento della contestazione non è stato messo in atto 
alcunchè, il CSE potrebbe ancora attendere o meglio richiedere 
l’eventuale chiarimento che l’articolo 5 definisce “idonea motivazione”. 
Ovviamente,  il CSE dovrà valutare se la motivazione del committente 
sia tale da rispettare sia gli articoli di legge richiamati dall’articolo 5,  sia il 
piano di sicurezza ed in mancanza di una motivazione adeguata, dovrà 
comunicare l’inosservanza agli organi competenti citati prima. 

 
Alcuni ritengono tuttavia che in quest’ipotesi resta sempre al 

CSE una ulteriore possibilità: quella di dimettersi dall’incarico. Sussiste 
però il dubbio che le dimissioni presentate a seguito di mancati 
provvedimenti possano essere tardive, ovvero, possano non manlevare il 
CSE dalle responsabilità derivanti da un successivo infortunio, causato 
proprio dalle inosservanze segnalate. 

Al fine di rimuovere ogni dubbio, il CSE dovrebbe dimettersi 
dall’incarico appena abbia sentore che l’impresa non potrà o non intende 
mettere in atto quanto prescritto dal PSC o dagli articoli di legge citati. 
 

Ancora una precisazione sulla possibilità da parte del 
committente di ottenere la risoluzione del contratto richiamata dalla 
lettera sopra citata:  la risoluzione è possibile in forza dell’art. 12, comma 
2, che individua esplicitamente il PSC come parte integrante del 
contratto d’appalto. Va da sè che la mancata osservanza delle norme 
contenute nel piano danno immediatamente diritto al committente di 
iniziare un’azione di risoluzione del contratto di appalto per 
inadempimento. 

 
La lettera ‘f’ impone al CSE di “sospendere in caso di 

pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole 
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati 
dalle imprese interessate”. 
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Le puntualizzazioni da fare in merito a quest’obbligo sono 
almeno due. La prima riguarda l’identificazione del pericolo che oltre che 
grave, deve essere anche imminente ovvero non deve essere né ipotetico 
nè futuro. Inoltre, è necessario che venga direttamente riscontrato, 
facendo presumere un riscontro in loco da parte del CSE. 

  
Nel caso che tutte queste condizioni sussistano, il CSE deve 

senz’altro procedere con la sospensione, ma non dei lavori, come 
richiesto al committente nella lettera ‘e’, ma delle sole lavorazioni 
interessate dal pericolo. La sospensione perdurerà fino a quando le 
imprese non abbiano messo in atto gli adeguamenti necessari.  
 

La norma non specifica la forma dell’atto di sospensione, ma è 
chiaro che essa debba avvenire in forma scritta ed inviata con un mezzo 
che certifica l’avvenuto ricevimento, ovvero, a mano con controfirma di 
una copia o mediante raccomandata. Anche la successiva ripresa dovrà 
essere formalizzata tramite atto scritto nel quale il CSE verifica che gli 
adempimenti necessari sono stati messi in atto. 
 

È noto che la sospensione dei lavori è un atto grave che 
sicuramente cagiona danni economici rilevanti sia all’impresa che al 
committente; pertanto, non va disposta a cuor leggero ma solo dopo 
un’attenta analisi e valutazione della situazione al fine di evitare una 
richiesta di danni avanzabile sia dall’impresa che dal committente. 

 
Ultimo compito attribuito dall’art. 5 al CSE è la redazione del 

PSC e del fascicolo nel caso in cui i lavori, inizialmente affidati ad una 
unica impresa, vengano poi affidate a più imprese. In sostanza, questo 
comma impone l’obbligo al committente di attribuire al CSE anche i 
compiti del CSP.   

 
2.5  L’impresa ed il datore di lavoro. 
 
 Il D. Lgs 494/96, a differenza delle altre figure fino ad ora 
esaminate, non dà una definizione di impresa. Spesso il decreto utilizza la 
dizione “Datore di lavoro dell’impresa” volendo tener distinto il concetto di 
impresa esecutrice da quella del datore di lavoro.  
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Secondo le disposizioni dell’art. 2082 del codice civile “E’ 

imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine 
della produzione o scambio di beni o di servizi”. Per impresa deve quindi 
intendersi l’insieme dei mezzi e delle risorse umane, organizzati in 
un’attività economica di produzione o scambio di beni o servizi, che 
l’imprenditore pone in essere e gestisce. 
 

Il D. Lgs 494/96 distingue fra due categorie per l’esecuzione dei 
lavori: l’impresa ed il lavoratore autonomo e raggruppa sotto la disciplina 
prevista per l’impresa tutte le figure che eseguono lavorazioni che non 
rientrano nella categoria del lavoratore autonomo. Una impresa familiare 
senza dipendenti esterni, infatti, deve essere considerata a tutti gli effetti 
un’impresa anche in forza dell’art. 9, comma 1, come modificato dal D. 
Lgs. 528/1999.  
 

Riprendendo le forme civilistiche potremmo identificare il 
datore di lavoro nelle società di capitali con il legale rappresentante o 
l’amministratore delegato, nelle cooperative con il legale rappresentante, 
nelle società di persone nella persona dei soci amministratori o nella 
persona nominata anche ai fini della sicurezza. 
 

Dal punto di vista del D Lgs. 494, si pone particolare attenzione 
alla distinzione fra “impresa” e “lavoratore autonomo”, dove viene 
considerata “impresa” tutto ciò che non è un lavoratore autonomo. 
 

Per quanto attiene al datore di lavoro il D. Lgs 29/1993, lo 
definisce come “il dirigente al quale spettano poteri di gestione, ovvero il 
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia 
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale”.  
 
 Gli obblighi a carico del datore di lavoro in campo della 
sicurezza derivano da una miriade di norme di cui la capostipite può 
essere considerato il DPR n. 547/1955. Ai fini della presente 
pubblicazione, tuttavia, ci soffermeremo solo su quelli introdotti o 
ribaditi dal D. Lgs 494/96. 
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L’ultimo in ordine cronologico ma forse il primo per 
importanza, è l’introduzione a carico del datore di lavoro dell’obbligo di 
redazione del POS, che sussiste anche per quei cantieri non soggetti 
all’obbligo di redazione del PSC. Dei contenuti del piano operativo 
parleremo nei prossimi capitoli. Ci interessa sottolineare in questa sede 
che ai sensi dell’art. 9, comma 2, la redazione del POS, unitamente 
all’accettazione del PSC, equivale alla redazione del documento di 
valutazione dei rischi per il cantiere di cui all’art. 4 del D. Lgs 626/1994, 
nonchè soddisfa l’obbligo di informazioni sui rischi specifici esistenti 
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori e sulle misure 
di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

  
Prima dell’inizio dei lavori, il datore di lavoro deve trasmettere il 

POS al CSE ed al rappresentante per la sicurezza dell’impresa. È ovvio 
che se il datore di lavoro non fornisce il POS, il CSE per il tramite del 
committente, dovrà impedire il suo accesso al cantiere. 
 

Altro compito per il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 9 è 
l’obbligo di adempiere al rispetto delle prescrizioni di sicurezza e di salute 
per i cantieri di cui all’allegato IV, (il cui contenuto è peraltro, a nostro 
avviso, assai scarno). Sempre l’articolo 9 prevede la cura delle condizioni 
di rimozione dei materiali pericolosi e lo stoccaggio e l'evacuazione dei 
detriti e delle macerie.  
 
 Altro obbligo a cui il datore di lavoro deve attenersi, non citato 
espressamente dall’art. 9 ma desumibile dall’art. 5, è il rispetto delle 
misure generali di tutela definite dall’art. 8 che debbono essere adottate 
anche se non è previsto l’obbligo di redazione del PSC per il cantiere in 
oggetto. Queste misure vanno dal mantenimento del cantiere in 
condizioni ordinate fino all’obbligo della cooperazione con gli altri datori 
di lavoro. (Per ulteriori dettagli,  si rimanda al  testo normativo allegato in 
appendice.) 
 
 L’art. 16 del D. Lgs 494/96 specifica le modalità di valutazione 
del rumore nel cantiere dando la possibilità che essa possa “essere calcolata 
in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore 
standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla 
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commissione prevenzione infortuni”.  Va ricordato che l’obbligo di redazione 
del rapporto di valutazione compete al datore di lavoro ai sensi 
dell'articolo 40 del D. Lgs 277/1991. È infatti normale trovare nei PSC 
l’analisi dettagliata di previsione del rumore. Tale analisi deve essere 
finalizzata all’individuazione delle misure di prevenzione, così come 
stabilito dall’art. 3, comma 3, del regolamento, e non deve sostituire il 
documento di valutazione di competenza del datore di lavoro. L’esisto 
della valutazione deve essere anche riportato nel POS, ai sensi dell’art. 6, 
comma 1, lettera ‘f’ del regolamento. 
 
 Si ricorda infine che negli appalti pubblici, il datore di lavoro 
dell’impresa appaltatrice avrà l’obbligo di redigere il piano sostitutivo 
della sicurezza (PSS), ai sensi dell’art. 31, comma 1-bis, lettera ‘b’ della 
legge 109/94, nel caso in cui ai sensi del D. Lgs. 494  non sia obbligatoria 
la redazione del PSC.  Detto piano conterrà esattamente gli stessi 
elementi del PSC, elencati all’art. 2, comma 2 con esclusione della stima 
dei costi della sicurezza. Inoltre, ove non sia possibile la redazione del 
PSC, sarà integrato con gli stessi elementi del POS.  
 
 Per i cantieri invece soggetti all’obbligo di redazione del PSC, il 
datore di lavoro è ovviamente anche tenuto alla osservanza delle norme 
ivi contenute.  
 
2.6   Il lavoratore autonomo. 

 
L’art. 2 lettera ‘d’ definisce il lavoratore autonomo come la 

“persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza 
vincolo di subordinazione”. Più propriamente è stato chiarito da parte del 
Ministero del Lavoro, con nota del 22 Febbraio 2001, che l’artigiano sarà  
lavoratore autonomo “quando non ne avrà (dipendenti n.d.r.) ovvero quando 
parteciperà da solo, senza dipendenti, all’attività di cantiere”. Nel caso invece che 
un artigiano abbia alle sue dipendenze lavoratori subordinati, deve essere 
equiparato ad un datore di lavoro e la sua ditta ad una impresa, ai fini del 
D. Lgs 494/96 (vedi anche il capitolo 1 -  “Ambito di applicazione del D. 
Lgs 494/96).  
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 Gli obblighi imposti dal D. Lgs 494/96 al lavoratore autonomo 
sono definiti nell’art. 7. In base al citato articolo egli deve utilizzare le 
attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del 
decreto legislativo n. 626/1994 ed utilizzare i dispositivi di protezione 
individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV dello stesso 
decreto. L’imposizione dei suddetti obblighi può sembrare superflua, ma 
l’articolo ha voluto chiarire un equivoco che si era venuto a formare in 
seguito al fatto che il D. Lgs 626/1994 faceva sempre riferimento al 
datore di lavoro, nei titoli citati. Per questo motivo alcuni hanno 
erroneamente  ritenuto esenti da tale obbligo chi presta la propria opera 
in prima persona.  
 

L’ultimo obbligo imposto dal citato articolo impone il rispetto 
delle indicazioni fornite dal CSE ai fini della sicurezza. L’obbligo del 
rispetto dei contenuti del piano di sicurezza è invece ribadito dall’art. 12, 
comma 3. 

 
 Anche se l’art. 12 fa riferimento ai piani di sicurezza, ricordiamo 
ancora che il lavoratore autonomo non ha l’obbligo di redigere il POS;  
l’obbligo previsto dall’art. 9 riguarda unicamente i datori di lavoro. 
 
 

2.7 Il direttore dei lavori. 
 
Il direttore dei lavori è una figura istituita per le opere pubbliche 

dal R.D. 350/1895 ed in seguito citata anche dalla normativa sia pubblica 
che urbanistica. Il D. Lgs 494/96 non fa alcun cenno a tale figura. È utile 
però fare alcune considerazioni sui suoi compiti e sulle sue responsabilità 
in materia di sicurezza. 

 
Storicamente il compito del Direttore dei Lavori (di seguito 

D.L.) è quello di verificare la rispondenza dell’opera eseguita al progetto, 
intendendosi per progetto l’insieme degli elaborati progettuali avente lo 
scopo di definire l’opera futura e di indicarne le modalità costruttive 
(elaborato grafico, computo metrico, capitolato ecc.).  
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Oltre alla rispondenza al progetto, il D.L. verifica che la 
realizzazione del progetto proceda rispettando le norme tecniche e le 
regole dell’arte. (Tralasciamo qui le competenze in materia urbanistica in 
quanto esulano dallo scopo della presente pubblicazione.) Per adempiere 
ai compiti sopra citati, non è richiesto ne è necessario che il D.L. verifichi 
costantemente l’andamento dei lavori in cantiere.  

 
Definiti così i compiti, sembrerebbe che questa figura sia 

totalmente esclusa dalle responsabilità derivanti dalla legislazione sulla 
sicurezza in cantiere. In realtà, la figura del D.L. è stata più volte oggetto 
di azioni penali nelle cause relative a infortuni sul lavoro.  

 
La dottrina prevalente ritiene tuttavia che il D.L. possa essere 

oggetto di imputazione solo nel caso di sua ingerenza attiva 
nell’organizzazione del lavoro. Un caso chiaro di ingerenza si ha quando 
il D.L. impartisce ordini alle maestranze al di fuori della sua competenza 
ed abbia sostanzialmente invaso il campo di competenza del datore di 
lavoro dell’impresa. Va chiarito tuttavia che al D.L. non è precluso 
impartire ordini alle maestranze. Egli può limitarsi a dare disposizioni 
finalizzate ad una migliore conformità dell’esecuzione al progetto. In 
ogni caso, è bene che il D.L. impartisca gli ordini al rappresentante 
dell’impresa, che provvederà poi a trasmettere alle maestranze. 
 

A suffragio della tesi sopra esposta, almeno in campo pubblico, è 
intervenuta la modifica del 1998 alla legge n. 109/94 che ha modificato 
l’art. 31 il quale annoverava il D.L. tra le persone incaricate alla 
sorveglianza dell’applicazione del piano esecutivo ed ha demandato tale 
incarico al coordinatore per l’esecuzione. 

 
 Da quanto sopra esposto se ne deduce che in presenza del 
coordinatore per l’esecuzione il D.L., se persona diversa, non dovrebbe 
avere alcuna responsabilità in materia di sicurezza. Nei cantieri per i quali 
non sussiste l’obbligo di nomina del CSE, è plausibile supporre che tutte 
le responsabilità in materia di sicurezza facciano capo al datore di lavoro 
dell’impresa ed al committente.  
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L’ultimo dubbio che ci rimane da esaminare può essere esposto 
con un esempio. Supponiamo che il D.L. in occasione di un suo 
sopralluogo in cantiere, veda una situazione di grave ed imminente 
pericolo per le maestranze. Supponiamo inoltre che il cantiere sia tra 
quelli non soggetti all’obbligo di nomina del CSE. Ci si potrebbe 
chiedere: come deve comportarsi il D.L.? Sicuramente una cosa non 
deve fare: far finta di nulla ritenendo che il fatto non sia di sua 
competenza. Pur non essendo la sicurezza di sua espressa competenza, è 
opportuno che egli solleciti la persona che ha la competenza (ad esempio 
il committente), mettendolo al corrente dell’esistenza di una situazione di 
grave pericolo. Sarà poi quest’ultima persona che avrà il dovere di 
attivare le procedure necessarie al fine di sanare la situazione di pericolo. 
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3 - Il cantiere 
 

 
Il cantiere è definito dall’art. 2, comma 1, lettera ‘a’ come 

“qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di ingegneria civili”. 
 
 L’utilizzo del vocabolo “luogo” è stato voluto dal legislatore per 

dare un’ampia portata alle disposizioni della legge. Ha però indotto 
alcuni a confondere il concetto di cantiere con quello di area. Potremmo 
definire l’area come il sedime su cui insiste il cantiere. Essa è quindi solo 
un suo elemento, anche se essenziale. Dal punto di vista tecnico, il 
cantiere è costituito oltre che dall’area anche dall’insieme degli elementi 
fissi necessari alla realizzazione dell’opera. Sono quindi parti costituenti 
del cantiere, ma non essenziali, le recinzioni e gli accessi, i baraccamenti, 
gli impianti (elettrico, fognario ecc. ) ed i servizi igienici. 

 
Sia il D. Lgs 494/96 che il regolamento si riferiscono al cantiere 

come ad una entità univoca. In particolare l’art. 2 del regolamento 
indica che “il PSC è specifico per ogni o singolo cantiere temporaneo o mobile”, 
chiarendo che il rapporto tra PSC e cantiere è di uno a uno.  Il dubbio 
nasce quando l’opera deve essere cantierizzata in più luoghi o in più lotti 
temporali.  
 

Per quanto riguarda la dislocazione del cantiere occorre 
distinguere tra quelli che semplicemente si spostano da un luogo ad 
un’altro, come sono, ad esempio, i cantieri stradali e quelli i cui lavori si 
svolgono contemporaneamente in luoghi diversi, anche a notevole 
distanza tra loro (come può essere un lavoro di sistemazione di una frana 
con riporto e sistemazione del terreno di risulta in luogo diverso e magari 
con l’esecuzione di opere di contenimento).  Per i primi non vi è dubbio 
che il cantiere è unico e unico deve essere il PSC, dato che sia il D. Lgs 
494/96 che il regolamento fanno esplicito riferimento al cantiere come 
singola entità anche se trattasi di un “cantiere temporaneo o mobile”. Per i 
secondi è parimenti da ritenersi che il cantiere sia unico, anche se 
realizzato su più aree, a patto che anche l’appalto sia unico e che i lavori 
realizzati sulle aree abbiano tra loro uno stretto nesso causale. 
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Per quanto riguarda le opere eseguite per lotti di intervento, il 

problema sussiste solo se i lotti sono intervallati da un discreto lasso di 
tempo e magari appaltati ad imprese diverse. È prassi comune eseguire in 
tali casi, un unico PSC iniziale ed una variante specifica per ogni lotto di 
intervento, recependo le sopraggiunte evenienze e l’eventuale 
cambiamento della ditta esecutrice. Ovviamente se il lasso di tempo che 
è intercorso tra un lotto ed il successivo è notevole e 
contemporaneamente l’opera è stata riprogettata, è opportuno che anche 
il PSC venga redatto ex novo. 
 
3.1  L’area di cantiere 
  

Abbiamo già visto che nè il D. Lgs 494/96, nè il regolamento 
danno una specifica definizione dell’area di cantiere.  

 
Dalla lettura del D. Lgs. 494/96 sembrerebbe dedursi che per 

area di cantiere debba intendersi il sedime su cui insiste il cantiere, 
individuato in modo univoco. Lo si deduce ad esempio dall’art. 12 la cui 
lettera ‘d’  indica tra gli elementi da inserire nel PSC anche “le protezioni o 
misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere....” e dall’art. 
3 del regolamento il quale richiede di valutare ”le caratteristiche dell’area 
di cantiere”. Questa definizione, a nostro giudizio, non deve far pensare  
all’area come ad un qualcosa di univoco o di contiguo, potendo l’opera 
essere cantierizzata su più aree, come visto nel capitolo precedente. 
 
 Gli elementi dell’area che il CSP deve valutare, all’atto della 
redazione del PSC, sono elencati dall’art. 3, comma 1 del regolamento. 
Detto comma richiede che nel PSC vengano riportate le caratteristiche 
dell’area nonchè i rischi ricevuti dall’ambiente circostante e trasmessi 
dall’ambiente al cantiere, anche se per questi ultimi sarebbe stato più 
opportuno riferirli al cantiere. Tali caratteristiche devono essere messe in 
relazione (così richiede il citato art. 3) con quelle che il regolamento 
definisce elementi essenziali, il cui elenco è riportato nell’allegato II.  
 

La citata messa in relazione di cui al comma 1, sta a significare 
che alcuni degli elementi dell’allegato sono riferiti alle caratteristiche 
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(presenza di falde, fossati, alberi ecc.) ed altri incidono sui rischi ricevuti 
e trasmessi (come i fumi, i vapori, la presenza di ospedali ecc.). La parola 
“elementi essenziali” utilizzata dal regolamento nell’art. 2 non va intesa 
nel senso che gli elementi citati dall’allegato sono essenziali ad un’area, 
anche perchè essi sono invece eventuali, ma è da intendersi nel senso che 
è essenziale la loro valutazione. Lo si deduce dal titolo dell’allegato II 
“Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi 
dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui all'art. 3, comma 1”.  
 
 Gli elementi che il CSP deve valutare non sono solo quelli citati 
dall’art. 3. Lo stesso regolamento all’art. 2 richiede al CSP di riportare la 
“descrizione del contesto in cui è collocata l'area di 
cantiere”. E qui il contesto non può essere altro che la zona in cui è 
inserito il cantiere. Il CSP dovrà quindi descrivere per le aree confinanti 
se trattasi di aree nude o di fabbricati, se l’area di cantiere è inserita in un 
quartiere residenziale piuttosto che in una zona industriale e così via. 
 
 Sempre l’art. 2 del regolamento richiede che nel PSC siano 
indicate le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure 
preventive e protettive, in riferimento all’area di cantiere. Lo stesso 
articolo richiama poi l’art. 3, comma 1 ed il comma 4.  
 

È da notare che nel comma 4 è stabilito che, ove necessario, 
“vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi”. Nel caso dell’area, altro non 
può essere che il cosiddetto “lay-out” di cantiere, di cui parleremo in un  
successivo capitolo. In questa sede aggiungiamo che l’art. 4 del 
regolamento richiede per queste ultime che “ove la particolarità dell'opera lo 
richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche 
idrogeologiche del terreno”. 
 
 Nel D. Lgs 494/96 il solo riferimento all’area è quello citato 
nell’art. 12, comma 1, lettera ‘d’, il quale richiede che nel piano siano 
indicate le “protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del 
cantiere di linee aeree e condutture sotterranee”, citazione peraltro 
anche presente nell’allegato II di cui abbiamo parlato nel paragrafo 
precedente. 
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3.2 L’opera 
 

Così come per l’area, anche per l’opera non vi è una precisa 
definizione nel D. Lgs 494/96 o nel regolamento. Il legislatore si 
riferisce all’opera quale “oggetto dell’appalto”.  

 
Ai fini della sicurezza non deve però intendersi per “opera” una 

costruzione con una sua specifica rilevanza oggettiva, ma piuttosto i 
lavori necessari per compiere quanto stabilito nell’appalto. Nel caso ad 
esempio, di un appalto per il rifacimento di un manto stradale, magari 
eseguito su più punti del territorio comunale, non è individuabile 
“un’opera singola”, ma piuttosto una serie di lavori edili finalizzati al 
conseguimento di un risultato. Questa precisazione può essere utile al 
CSP nel momento in cui andrà a descrivere l’intervento edilizio. 
  

L’art. 2  del regolamento, al comma 1, punto 3,  richiede infatti 
al CSP di dare una “una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento 
alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche”. Pertanto, nel caso 
della realizzazione di un edificio, indicherà oltre che la sua destinazione, 
anche il numero dei piani e delle unità abitative o comunque, delle varie 
zone di utilizzo. Specificherà inoltre, ponendo particolare attenzione alla 
sicurezza, il tipo di struttura portante (se in cemento armato od in 
muratura portante), all’architettura utilizzata (ad esempio, motivando la 
scelta di pareti vetrate piuttosto che in cemento armato) ed all’aspetto 
tecnologico (ovvero, al tipo di impianti in dotazione dell’edificio). Nella 
scelta dei citati elementi la sicurezza intrinseca richiesta per il tipo di 
opera in progetto può giocare un ruolo fondamentale. Si pensi ad 
esempio alle zone sismiche, dove la scelta della struttura in cemento 
armato è quasi d’obbligo, oppure agli edifici che ospitano sostanze 
infiammabili i cui impianti antincendio debbono essere progettati in 
maniera particolarmente accurata. 
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3.3  Gli apprestamenti 
  

Prima dell’emanazione del regolamento, per apprestamento si 
intendeva un’opera provvisionale avente lo scopo di proteggere tutti i 
lavoratori presenti nel suo raggio di influenza; insomma, una specie di 
dispositivo di protezione collettiva, in antitesi al concetto di dispositivo 
di protezione individuale, il quale protegge solo chi lo indossa. Secondo 
questa interpretazione il lavoratore, per il semplice fatto di trovarsi nella 
zona di influenza dell’apprestamento era protetto da quei rischi per il 
quale l’apprestamento era stato realizzato. Rientravano pertanto in detta 
categoria i ponteggi, i trabatelli, le andatoie, le passerelle, le transenne, i 
parapetti, le paratie di protezione degli scavi.  
 

L’art. 1, comma 1, lettera ‘c’ del regolamento ha però esteso 
tale concetto definendo apprestamenti “le opere provvisionali necessarie ai fini 
della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere”. In aggiunta 
quindi alle opere già citate debbono ora qualificarsi apprestamenti anche 
le strutture quali: gabinetti, locali da lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di 
ricovero e riposo, camere di medicazione, le infermerie e addirittura le 
recinzioni del cantiere, come specificato nell’allegato I del regolamento, 
anche se per tali strutture appare più marcata la valenza logistica. 
 
 L’aver ampliato il concetto di apprestamento non ha però di per 
sè portato grandi ripercussioni sulla stesura del PSC, dato che era già 
prassi comune inserire nei piani anche i manufatti di tipo logistico. 
  

L’obbligatorietà dell’individuazione degli apprestamenti nel 
piano è dato dall’art. 12, comma 1 del D. Lgs 494/96. Per essi è 
opportuno che il CSP indichi le modalità d’uso e gli eventuali rischi che 
derivano dal loro utilizzo. 
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3.4  Le attrezzature 
 

Per la definizione di attrezzatura di lavoro, l’art. 1, comma 1, 
lettera ‘d’ del regolamento rimanda all'articolo 34, comma 1, lettera ‘a’, 
del D.Lgs 626/94, il quale definisce l’attrezzatura come “qualsiasi 
macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il 
lavoro”. 

 
L’allegato I del regolamento fa rientrare in questa categoria, in 

aggiunta ad una serie di macchinari quali gru, betoniere, argani piegaferri, 
seghe circolari, anche gli impianti di terra, gli impianti antincendio, 
contro le scariche atmosferiche e di evacuazione fumi. Inserisce inoltre 
quegli impianti quali gli impianti di adduzione dell’acqua, gas, energia 
elettrica e fognari per i quali appare più marcata la valenza logistica. 

 
 Per chi opera nel capo della sicurezza in edilizia è noto che 
buona parte degli infortuni subiti dai lavoratori sono imputabili proprio 
all’uso delle attrezzature da lavoro. Entrando nelle specifico, si evidenzia 
che le principali cause di detti infortuni derivino dall’uso improprio e 
dalla mancanza di dispositivi di sicurezza. E’ quindi opportuno che il 
CSP, oltre ad individuare i possibili rischi derivanti dall’uso delle 
attrezzature, indichi le modalità per il loro corretto uso, vietando quelli 
impropri, che in molti cantieri sono diventati prassi comune (ad esempio, 
non usare gli spingitoi nell’uso della sega elettrica, non usare gli occhiali 
protettivi nell’uso del flessibile ecc.). In fase esecutiva sarà cura del CSE 
verificare che le attrezzature siano provviste dei dispositivi di sicurezza e 
che essi non vengano rimossi. 
 
3.5.  Le infrastrutture 
 
 Anche per questa categoria non è data alcuna definizione. 
Nell’allegato I tuttavia, il regolamento fornisce un elenco dettagliato, 
comprendendo in esso la viabilità principale di cantiere per mezzi 
meccanici, i percorsi pedonali, le aree di deposito materiali, le 
attrezzature ed i rifiuti di cantiere. Anche in questo caso, come già visto 
per gli apprestamenti, la categoria non appare del tutto in linea con la 
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definizione venutasi a formare dopo l’emanazione del D. Lgs 494/96. 
Risulta infatti oscuro il motivo che ha spinto il legislatore ad inserire in 
tale categoria  anche le attrezzature ed addirittura i rifiuti di cantiere.  
  

Si è già detto a proposito delle attrezzature che l’aver ampliato 
queste categorie di per sè non comporta grossi problemi per il CSP in 
fase di stesura del piano. In sostanza, è importante che gli elementi citati 
dall’allegato I siano presenti nel piano ma il fatto che siano inseriti nel 
capitolo organizzazione di cantiere piuttosto che nel capitolo 
infrastrutture, è un dettaglio ininfluente ai fini della validità del PSC.  

 
 Nel successivo capitolo 5 “Il piano di sicurezza e di 
coordinamento”,  verranno indicati quali sono i contenuti in riferimento 
alle infrastrutture. 
 
3.6  Il Lay-out di cantiere 
 
 Per lay-out di cantiere si intende una planimetria nella quale 
siano individuati gli elementi che costituiscono il cantiere. Il 
regolamento all’art. 2, comma 4, richiede che il PSC sia corredato “da 
tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, 
comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un 
profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno 
o il rinvio a specifica relazione se già redatta”. Quali siano gli elementi che 
debbono essere rappresentati nella citata planimetria, non è specificato. 
Ma è prassi consolidata rappresentare:  

 
- il perimetro del cantiere con l’indicazione della recinzione , degli 

accessi carrai e pedonali; 
- la viabilità del cantiere, sia veicolare che pedonale, indicando i 

sensi di marcia e le aree di manovre; 
- le aree di carico e scarico; 
- i parcheggi sia interni che quelli esterni; 
- le vie di fuga per i lavoratori, evidenziando una  zona di sosta dei 

lavoratori da considerarsi sicura; 
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- tutti i mezzi logistici, quali i dormitori, i servizi igienici, gli 
spogliatoi, le camere di medicazione; 

- i depositi di materiali da lavoro e dei rifiuti; 
- la posizione della gru, con il raggio di ingombro; 
- la posizione del ponteggio; 
- la posizione del quadro elettrico con particolare riferimento al 

salvavita; 
- la posizione degli estintori e degli eventuali idranti; 
- la perimetrazione delle zone pericolose; 
- le linee elettriche sia aeree che interrate e condutture sotterranee. 
 
In riferimento agli elaborati grafici merita ricordare che per i 

ponteggi vige tutt’ora l’obbligo di presentare il disegno illustrativo su 
come esso verrà montato (art. 33 DPR n.164/1996) e se esso supera i 20 
mt. anche il progetto esecutivo a firma di un tecnico abilitato. Gli schemi 
allegati al libretto non possono essere considerati sostitutivi degli 
elaborati citati. 
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4. Il Rischio e le misure di prevenzione e protezione 
 
 

Il rischio è una situazione di potenziale pericolo per la salute dei 
lavoratori che il datore di lavoro è tenuto a rimuovere o, se ciò non fosse 
possibile, a ridurre al minimo. 

 
L’art. 2, comma 2, lettera ‘c’ del regolamento prevede che nel 

PSC vengano individuati i rischi concreti (e non quindi quelli puramente 
ipotetici) e che di essi ne venga eseguita l’analisi e la valutazione. I rischi a 
cui fa riferimento il regolamento sono quelli inerenti l’area di cantiere, 
l’organizzazione, le lavorazioni e le interferenze. Anche il D. Lgs. 
494/96, nella prima parte del’art. 12, comma 1, richiede che i rischi siano 
individuati, analizzati e valutati. Soffermiamoci quindi su questi tre 
aspetti richiamati sia dal D. Lgs 494/96 che dal regolamento. 
 

L’individuazione del rischio presuppone un analisi di tutto il 
cantiere, sia nella sua complessità che nel dettaglio di ogni singola 
lavorazione, in modo da poter individuare sia i rischi di carattere generale 
(che si ripercuotono su tutti i lavoratori come ad esempio, il rischio 
derivante da una fonte inquinante posta in vicinanza del cantiere) e sia 
quelli specifici che scaturiscono in genere dalle singole lavorazioni e che 
si ripercuotono solo su alcuni lavoratori. 

 
In merito ai rischi scaturenti dalle lavorazioni, può risultare utile 

al CSP suddividere le lavorazioni in sub-lavorazioni, in modo che i rischi 
abbiamo maggior uniformità, in relazione alle categorie di lavoratori 
impiegati nella sub-lavorazione. Si prenda in esame, ad esempio, la 
realizzazione di una fondazione in cemento armato. Spesso in questa 
lavorazione la sagomatura dei ferri (quando realizzata in cantiere) è 
eseguita lontano dalla zona del getto, con macchine diverse da quelle 
utilizzate per il getto e spesso anche da personale diverso. In sostanza 
questa sub-lavorazione che chiameremo “piegatura del ferro” acquista 
una sua autonomia rispetto alla sub-lavorazione “getto del calcestruzzo” 
ed è quindi opportuno che il CSP esegua per ciascuna un’analisi specifica. 
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Con l’analisi invece, il CSP determina le caratteristiche del rischio 
quali: 

- la trasmissibilità del rischio dal cantiere verso l’esterno o 
viceversa; 

- la diffusione sulle fasi concomitanti, come avviene per il rischio 
rumore il quale spesso si trasmette dalla fase genitrice su quelle 
che vengono realizzate in contemporanea; 

- la persistenza del rischio, ovvero la sua capacità di perdurare 
oltre la fine della lavorazione che lo ha generato, come ad 
esempio, il rischio di crollo in uno scavo di fondazione che 
persiste anche nella successiva fase di getto della fondazione e 
cessa solo con la chiusura dello scavo. 

 
Individuati i rischi il CSP ne esegue la loro valutazione. Il 

legislatore non definisce le modalità di valutazione, lasciando tale 
compito al CSP. La teoria maggiormente in uso, prevede che vengano 
prese in considerazione due variabili: la probabilità e il danno. Ciascuna 
variabile può assumere un indice compreso tra 1 e 4 e che per la 
probabilità corrisponde a: improbabile, poco probabile, probabile, molto 
probabile, mentre per il danno corrisponde a: lieve, medio, grave, molto 
grave. Moltiplicando i due valori si ottiene il cosiddetto “indice di 
rischio” il cui valore è compreso tra 1 e 16 .  

 
Se il valore è uguale a 1, il fattore di rischio è molto basso; se è 

compreso tra 2 e 4, il fattore è basso; se è compreso tra 5 e 9, il fattore è 
medio, oltre il fattore è considerato alto. Il fattore di rischio è utile al 
datore di lavoro per individuare in modo immediato quali sono le fasi più 
critiche dell’intero ciclo dei lavori. 
 

Eseguita l’individuazione, l’analisi e la valutazione, il CSP indica 
per ciascun rischio le misure di prevenzione.  Ai sensi dell’art. 2, comma 
1, lettera ‘g’ del D. Lgs 626/1994 per prevenzione deve intendersi “il 
complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività 
lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della 
popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno”.  
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In sostanza, la prevenzione è tutto ciò che ha come finalità la 
eliminazione o la riduzione al minimo del pericolo di infortuni e, più in 
generale, di tutelare la salute dei lavoratori. È compito del datore di 
lavoro mettere in atto le misure di prevenzione anche quando esse si 
concretizzano in un “facere” a carico del lavoratore.  
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5 - Il Piano di Sicurezza e Coordinamento - PSC 
 

 
Nei rispettivi capitoli “Ambito di applicazione” ed “Il 

coordinatore della sicurezza in fase progettuale” abbiamo esaminato i 
casi in cui vige l’obbligo di redazione del PSC. Questo piano può essere 
definito come il documento progettuale della sicurezza, ovvero, il 
documento con il quale vengono analizzati tutti gli elementi che possono 
influire sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, prima dell’inizio dei 
lavori. I contenuti del piano sono definiti dall’art. 12, comma 1, del D. 
Lgs 494/96, nonchè dagli articoli  2, 3 e 4 del regolamento. 

 
L’art. 12, comma 1 del D. Lgs 494/96 recita come segue: “Il piano 

contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le 
conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la 
durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela 
della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono 
soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le 
misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza 
simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è 
redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di 
impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano 
è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera 
da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In 
particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere 
interessato, i seguenti elementi ... omissis”. 
 

Abbiamo evidenziato quelli che a nostro avviso sono le parti salienti 
del PSC e che possiamo così riassumere: 

- l’individuazione dei rischi con le rispettive misure di protezione 
- i costi della sicurezza 
- le misure di coordinamento 
- le informazioni di carattere organizzativo ed informativo.  

Le pagine seguenti saranno dedicate all’approfondimento di questi 
aspetti. 
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5.1 Le informazioni di carattere organizzativo e 
informativo del PSC 
  

Antecedentemente all’emanazione del regolamento le 
informazioni di carattere organizzativo ed informativo che il CSP era 
tenuto ad inserire nel PSC erano definite nella seconda parte del’art. 12, 
comma 1, con le lettere da (a) a (t). Il regolamento ha ampliato 
ulteriormente tali informazioni specificando nel capo II, quali debbano 
essere i contenuti minimi del PSC. Analizzeremo ora ciascuna delle 
informazioni richieste ad iniziare da quelle previste dall’art. 12 del D. Lgs 
494/96. 

 
a) Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e 
le segnalazioni 
 

Il CSP indicherà il tipo di recinzione che verrà realizzata (ad 
esempio, legno, rete metallica, rete in plastica), specificandone altresì 
l’altezza. Se l’area è già dotata di una sua propria recinzione dovrà 
indicarne il tipo e verificare che essa sia idonea a garantire la sicurezza. Se 
l’area, per qualche motivo, non può essere recintata, dovrà essere 
prevista una misura equivalente (ad esempio, il transennamento). Il CSP 
specificherà inoltre anche il numero degli accessi carrai e dove sono 
localizzati, tenendo distinti questi ultimi da quelli pedonali. 
  

Della recinzione e degli accessi dovrà riportarsi informazione 
grafica nel lay-out di cantiere. In merito alle segnalazioni, il CSP 
indicherà quali segnali debbono essere esposti e la loro localizzazione.  
 
b) Protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi 
provenienti dall’ambiente esterno 
 

Il CSP valuterà se esistono fonti circostanti al cantiere che 
trasmettono rischi al cantiere stesso, prevedendo in tal caso le relative 
misure di protezione. Si pensi, ad esempio, ad un cantiere posto in 
vicinanza di un ansa del fiume. In tal caso il CSP dovrà valutare se esiste 
pericolo di allagamento e prevedere quindi le misure di protezione quali: 
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la sospensione dei lavori in caso di pioggia o comunque quando il livello 
dell’acqua supera una quota prestabilita ed evidenziata in loco. 
 Oltre ai suddetti rischi, in base al nuovo regolamento, il CSP è 
ora tenuto a valutare anche quelli trasmessi dal cantiere verso l’esterno, 
(vedi l’art. 3 , comma 1 lettera ‘c’) di cui abbiano parlato nel capitolo 3 
dedicato all’area di cantiere. Il rumore è forse il rischio che più 
frequentemente viene trasmesso da un cantiere verso le proprietà 
confinanti. Per esso il CSP potrà prevedere, oltre all’utilizzo di macchine 
silenziate, anche la sospensione dell’uso dei mezzi particolarmente 
rumorosi in determinate ore della giornata,  specie se in vicinanza del 
cantiere si trovano strutture sensibili a tale rischio quali ospedali, case di 
riposo e simili. 
 
c) Servizi igienico - assistenziali 
 

L’indicazione circa i servizi igienici ed assistenziali è da ritenersi 
fondamentale per ogni tipo di cantiere. Rientrano in questa categoria 
oltre ai servizi igienici, anche gli spogliatoi, le strutture di primo soccorso 
e per i cantieri di grandi dimensioni, i refettori ed i dormitori. 

 
Per i servizi igienici, il CSP ne specificherà la tipologia (chimico, 

tradizionale allacciato alla fognatura pubblica o con vasca Imoff svuotata 
periodicamente ecc.). Dove non sia possibile l’installazione di servizi 
igienici (si pensi ad esempio, ai cantieri stradali), dovrà essere specificato 
il locale pubblico con il quale si è stipulata la convenzione d’uso dei 
servizi. Se trattasi di una ristrutturazione di un fabbricato civile esistente, 
potrà essere riservato un servizio ad uso esclusivo delle maestranze, a 
patto che detto servizio sia funzionate per tutta la durata dei lavori. 
Parimenti potrà essere riservata una camera avente la funzione di 
spogliatoio, sempre che essa non sia interessata dai lavori e rimanga ad 
uso esclusivo delle maestranze. 
 
 Per quanto riguarda i servizi assistenziali, se essi non si rendono 
necessari per il cantiere, il CSP ne indicherà il motivo. Si pensi ad 
esempio, al refettorio che per la maggior parte dei cantieri è sostituito o 
da una convenzione con un locale pubblico oppure ritenuto non 
necessario in quanto tutti i lavoratori consumano il pranzo presso le 
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proprie abitazioni. Nel lay-out dovranno essere indicati le posizioni dei 
detti servizi. 
 
 d) Protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza 
nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee  

 
Il CSP verificherà l’eventuale presenza nell’area di cantiere di 

linee elettriche aeree o di condutture sotterranee, ne valuterà i rischi 
connessi indicando le misure di protezione e di prevenzione. 

 
Il compito più complesso è sicuramente quello di individuare le 

eventuali condutture interrate. Il CSP dovrà quindi richiedere alle aziende 
fornitrici la posizione delle condutture le quali dovranno poi essere 
evidenziate anche nel lay-out di cantiere oltre che segnalate in loco con 
idonei mezzi visivi. 

 
Come misure di prevenzione e di protezione per le linee aeree, il 

CSP potrà prevedere il loro spostamento a cura dei gestori. Ove ciò non 
fosse possibile, potrà richiedere la realizzazione di strutture protettive, 
quali barriere in legno su pali infissi a terra, poste a debita distanza dalle 
linee e contemporaneamente potrà anche richiedere la schermatura delle 
linee da parte del gestore. Per gli altri elementi dell’area, elencati  
nell’allegato II del regolamento, si rimanda al paragrafo 3.1. “L’area di 
cantiere”. 

 
e) Viabilità principale di cantiere 

 
Il PSC conterrà le informazioni necessarie relative alla viabilità 

nel cantiere indicando i sensi di marcia, la massima velocità della marcia 
dei mezzi meccanici, le zone di manovra e di parcheggio dei mezzi. In 
presenza di più imprese, è opportuno che venga specificato che il 
mantenimento del fondo sarò a carico dell’impresa principale.  
  
f) Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, 
gas ed energia di qualsiasi tipo 
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 Per ciascuno di questi impianti, il CSP specificherà le 
caratteristiche con particolare riguardo all’impianto elettrico e di terra del 
cantiere. Per questi indicherà i requisiti minimi (diametro minimo dei 
conduttori, resistenza alla penetrazione e all’acqua) e la posizione nel lay-
out. Detti impianti dovranno essere installati da personale specializzato 
che dovrà rilasciare l’apposito certificato previsto dalla legge n. 46/1990. 
  
g) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 
 
  Per ciascuno di questi impianti, vale quanto riportato nel 
commento al precedente punto ‘f’. 
 
h) Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento 
da adottare negli scavi 
i) Misure generali da adottare contro il rischio di annegamento 
l) Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di 
caduta dall’alto 
m) Misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori in galleria 
n) Misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei 
lavori in galleria 
o) Misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese 
demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di 
attuazione siano definite in fase di progetto 
 p) Misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o 
esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati 
in cantiere 
 
 Le misure di prevenzione e di protezione per i rischi sopra citati 
non dovranno essere forniti in ogni caso, ma soltanto per i cantieri dove 
tali rischi sono presenti. Ciò si desume chiaramente dal tenore dell’art. 
12, comma 1 che nella parte introduttiva agli elementi in esame indica 
che essi debbono essere “... in relazione alla tipologia del cantiere interessato ...”. 
È evidente che se nel cantiere non sono previste gallerie non ha senso 
indicare le misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei 
lavori in galleria previste dal punto ‘n’. 
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 Il regolamento all’articolo 3, comma 3 impone al CSP di 
valutare anche il rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di 
cantiere, il rischio di elettrocuzione, il rischio rumore ed il rischio 
derivante dall'uso di sostanze chimiche. L’elenco dei rischi fatto dall’art. 
12 del D. Lgs 494/96 e dall’art. 3 del regolamento è da ritenersi solo 
indicativo e non esaustivo, essendo ovvio che il CSP dovrà valutare 
qualsiasi rischio per la salute dei lavoratori. 
  
q) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 
14 
 
  L’art. 14 del D. Lgs 494/96 prevede che prima dell’accettazione 
del PSC e prima di eventuali modifiche significative apportate allo stesso, 
il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice deve consultare il 
rappresentante per la sicurezza e fornirgli eventuali chiarimenti sul 
contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare 
proposte al riguardo. Il PSC indicherà pertanto le modalità per la 
consultazione che potranno avvenire, ad esempio, in seno alla riunione 
preventiva. 
 
r) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 5, 
comma 1, lettera ‘c’ 
 
  La lettera ‘c’ del comma citato prevede che il CSE organizzi tra i 
datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. A tal 
fine il PSC potrà scandire i tempi delle riunioni che potranno essere 
previste, ad esempio, prima dell’inizio di fasi critiche, come nel caso di 
una demolizione, la costruzione della prima soletta, del tetto e così via. Il 
coordinamento potrà essere attuato nei modi indicati nel capitolo “Le 
misure di coordinamento” a cui si rimanda. 
  
s) Valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese 
prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano 
 
  Parleremo più approfonditamente di detti costi nel capitolo 5  
“I costi della sicurezza” a cui si rimanda. 
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t) Misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi 
eccessivi di temperatura 
 
 Queste sono le misure di carattere generale che più che riferirsi 
agli sbalzi intese come escursioni termiche, dovranno dare indicazione 
sui comportamenti da tenere in presenza di alte temperature, in presenza 
di basse temperature, in presenza di pioggia e di altri fenomeni 
atmosferici che possono portare pregiudizio alla salute dei lavoratori. Il 
PSC dovrà, ad esempio, prevedere la sospensione dei lavori su tetti in 
caso di pioggia, gelo o neve.  
  

Dopo aver analizzato i requisiti minimi richiesti dall’art. 12 del 
D. Lgs 494/96, passiamo ad analizzare quelli contenuti nel capo II del 
regolamento. 

 
Innanzitutto, ricordiamo che l’articolo 2 di detto capo stabilisce 

che il PSC è “specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di 
concreta fattibilità”, mettendo sostanzialmente al bando i cosiddetti 
“piani fotocopia”, ovvero quei piani realizzati senza tener conto delle 
specificità del cantiere. Passiamo ora ad esaminare i singoli requisiti 
minimi.  
 
a) L’identificazione e la descrizione dell’opera  
 

Detta identificazione viene espletata mediante l’indicazione 
dell’indirizzo del cantiere, la descrizione del contesto in cui è collocata 
l’area del cantiere e la descrizione sintetica dell’opera. Abbiamo già 
parlato di questi elementi nei paragrafi 3.1 “L’area di cantiere” e 3.2 
“L’opera” a cui si rimanda. 
 
b) L'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza (ovvero 
l’anagrafe di cantiere)  
 

Tale individuazione è esplicata con l'indicazione dei nominativi 
dell'eventuale responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la 
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sicurezza in fase di esecuzione e dei nominativi dei datori di lavoro delle 
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. Anche prima dell’entrata in 
vigore del regolamento era prassi comune inserire nel PSC i nominativi 
dei soggetti indicati, con l’indicazione dell’indirizzo e del numero di 
telefono, dato quest’ultimo indispensabile per quei soggetti con compiti 
di sorveglianza. 
 
c) Una relazione sui rischi presenti in cantiere 
 

Gli elementi di rischio che il regolamento chiede di prendere in 
considerazione sono l’area, l'organizzazione del cantiere, le 
lavorazioni e le loro eventuali interferenze. 

 
L’elenco sembrerebbe essere tassativo. Anche dall’intero 

impianto legislativo risulta chiaro che il CSP deve prendere in 
considerazione qualsiasi elemento del cantiere dal quale può scaturire un 
rischio per i lavoratori. È da notare che il regolamento richiede che 
l’indicazione sia fatta sotto forma di relazione anche se è prassi comune 
elencare i rischi derivanti da lavorazioni, apprestamenti e attrezzi tramite 
l’utilizzo di schede, che facilitano la lettura. In allegato, alla parte 
descrittiva della relazione, il CSP potrà pertanto far riferimento alle 
singole schede allegate per l’individuazione dei rischi delle 
lavorazioni 

 
d) Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure 
preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, 
all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni 

 
 Il testo originale del D. Lgs. 494/96 prevedeva che il piano di 
sicurezza fosse redatto “nella fase di progettazione esecutiva dell’opera”. Trattasi 
di un momento evidentemente tardivo dato che a quel momento le scelte 
progettuali potevano già essere state compiute. Il D. Lgs. 528/1999  ha 
quindi abrogato la parola “esecutiva”, imponendo sostanzialmente che il 
PSC venga redatto contestualmente al progetto. Tale contestualità è 
ribadita dal regolamento che all’art. 2 specifica che “i suoi contenuti sono il 
risultato di scelte progettuali ed organizzative”. 
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L’art. 1 del regolamento definisce le scelte progettuali come 
“l’insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in 
collaborazione con il coordinatore per la progettazione ...”. Chiarisce inoltre che  
le scelte progettuali “sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei 
materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare”. Ne deriva che il CSP al 
momento della redazione del piano indicherà, per ciascuno degli elementi 
indicati nella sopra citata lettera ‘d’ ovvero, per l’area, l’organizzazione e 
le lavorazioni, le eventuali scelte progettuali eseguite per eliminare o 
ridurre al minimo i rischi. Nel caso, ad esempio, della realizzazione di 
strutture su piloni, in fase di progetto potrebbe ritenersi utile prevedere 
la realizzazione di scale fisse ingabbiate che permettano l’accesso sicuro 
alle testate dei piloni. Di tale scelta il CSP dovrà farne menzione nella 
scheda della fase lavorativa. 
 

Così come per le scelte progettuali, anche quelle organizzative 
sono effettuate al momento della progettazione. Per queste ultime il 
regolamento specifica che “sono effettuate nel campo della pianificazione 
temporale e spaziale dei lavori”. Si supponga, ad esempio, che si debba 
realizzare un ponte parasassi a protezione di una strada, poggiante su 
muri di contenimento in c.a.  Supponendo che il riporto finale di terreno 
dietro i muri di sostegno venga eseguito con una pala meccanica, si 
presenterà il problema del ribaltamento della pala con conseguente 
caduta sulla strada sottostante allorchè la quota del riempimento 
raggiunge la sommità del muro. Considerato il peso della pala meccanica 
è impensabile realizzare opere di protezione contro il ribaltamento. Per 
risolvere il problema si potrebbe stabilire nel PSC che il riempimento sia 
sospeso allorchè la quota del terreno sia ad un metro dalla sommità del 
muro, offrendo tale dislivello protezione contro il ribaltamento. A questo 
punto potranno esse posizionate le travi di copertura del ponte e 
successivamente completato il riempimento. Di questa scelta 
organizzativa il CSP dovrà farne menzione nella scheda riguardante il 
riempimento. 
 
 Il regolamento definisce procedure come “le modalità e le sequenze 
stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione”(art. 1, lettera ‘b’). Nel 
prossimo capitolo dedicato ai rischi vedremo che in molti cantieri è 
opportuno che le lavorazioni siano suddivise ulteriormente in sub 
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lavorazioni.  In tal caso, il CSP potrà specificare le sequenze di queste 
sub lavorazioni. Se utile ai fini della sicurezza, il CSP potrà anche 
specificare le modalità di esecuzione di una o più operazioni. 
 

Le misure preventive e protettive, secondo la definizione data 
dall’art. 1, lettera ‘e’ del regolamento sono “gli apprestamenti, le 
attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a 
prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di 
infortunio ed a tutelare la loro salute”.  

In un’unica definizione il regolamento ha espresso due concetti: 
quello della misura di prevenzione e quello della misura di protezione. È 
chiaro che la prevenzione è una misura messa in atto al fine di evitare 
che una situazione di pericolo (rischio) si manifesti, cosi come specificato 
nel precedente capitolo n. 4 dedicato ai rischi. La misura protettiva è un 
mezzo (in genere un apprestamento) il cui fine non è quello di evitare 
che il rischio si manifesti, ma bensì quello di proteggere i lavoratori nel 
caso in cui il rischio si manifesti. Quello che sorprende in questa 
definizione è l’aver incluso tra le misure preventive e protettive anche le 
attrezzature, a meno che il legislatore per attrezzature non intenda quelle 
da lavoro bensì quei mezzi finalizzati a ridurre i rischi a carico dei 
lavoratori. 
 
e) Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i 
dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle 
interferenze tra le lavorazioni 
 

In presenza di interferenze tra lavorazioni,  il CSP dovrà indicare 
le prescrizioni operative, le misure protettive ed i DPI che i lavoratori 
dovranno indossare (vedasi anche il successivo paragrafo 5.2. “Le misure 
di coordinamento e le interferenze”). 

 
Le prescrizioni operative sono definite dall’art. 1 lettera ‘f’ del 

regolamento come “le indicazioni particolari di carattere temporale, 
comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi 
critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da 
realizzare”. In sostanza trattasi di quelle disposizioni che il CSP deve 
inserire per ciascuna interferenza analizzata.  
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Secondo il regolamento il contenuto di dette disposizioni può 

riguardare praticamente qualsiasi aspetto della sicurezza. Il comma 2, 
dell’art. 4, chiarisce però che  le prescrizioni operative hanno per oggetto 
“lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di 
verifica del rispetto di tali prescrizioni. Pertanto se, malgrado lo spostamento 
delle lavorazioni non sia possibile escludere totalmente le interferenze, il 
CSP indicherà “le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione 
individuale”, da adottare.  

 
f) Le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di 
più imprese e lavoratori autonomi 

 
Per le misure di coordinamento, rimandiamo a quanto indicato 

nel successivo paragrafo 5.2 “Le misure di coordinamento e le 
interferenze”. 

 
g) Le modalità organizzative della cooperazione e del 
coordinamento, nonchè della reciproca informazione 

 
Le finalità di questa disposizione sono le stesse di quelle previste  

dall’art.12  lettera ‘r’ ed art. 5, comma 1, lettera ‘c’ del D. Lgs 494/96, 
esaminati nelle pagine precedenti e a cui si rimanda. 
 
h) L'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, 
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il 
servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune 
 

Nel caso che i servizi citati siano utilizzati in comune con le altre 
imprese e/o lavoratori autonomi, il PSC dovrà prevedere le relative 
modalità d’uso. Potrà, ad esempio, prevedere che la vigilanza e la pulizia 
della sala di medicazione, se presente, sia a carico dell’impresa principale , 
oppure che il coordinamento per l’evacuazione dei lavoratori in caso di 
emergenza sia coordinato da un lavoratore ed in sua assenza da altri 
sostituti. (Vedasi il paragrafo 5.2.  “Le misure di coordinamento e le 
interferenze”.) 
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i) La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e l’entità 
presunta degli uomini – giorni 
 

Nel paragrafo 2.1 relativo alla figura del committente abbiamo  
già visto che il D. Lgs 494/96 prevede l’obbligo di valutare la durata dei 
lavori. Il regolamento aggiunge ora l’obbligo a carico del CSP di 
valutare la durata delle singole lavorazioni e fasi di lavoro.  

 
E’ importante osservare che i termini lavorazione, fasi e sottofasi 

sono riportati più volte all’interno del testo del regolamento, senza che 
per essi ne venga data una specifica definizione. Inoltre, risulta assai 
difficoltoso trarre una definizione univoca dei termini all’interno 
dell’intero impianto del Regolamento. 

 
Secondo il significato corrente in edilizia, per lavorazione 

s’intende il processo finalizzato alla realizzazione di un singolo elemento 
finito (tale è, ad esempio, la realizzazione delle fondazioni continue in 
c.a.). Per fase s’intende un gruppo di lavorazioni (tale è, ad esempio, la 
realizzazione della struttura di un edificio) e per la sub fase s’intende un 
sottoinsieme della fase (tale è, ad esempio, la realizzazione della parte in 
elevazione della struttura). Ora, rileviamo che in alcuni articoli si ricava, 
per così dire, una definizione contraria al significato corrente riportato 
sopra. Ad esempio, l’art. 3, comma 3, del regolamento indica che il CSP 
“suddivide” le singole lavorazioni in fasi di lavoro, mentre ci si sarebbe 
aspettato che il coordinatore raggruppi le lavorazioni in fasi di lavoro .  
 
 Indipendentemente dal significato dei termini, resta il fatto che il 
CSP dovrà valutare la durata delle singole lavorazioni ed eventualmente 
raggrupparle per fasi di lavoro. Detto compito verrà eseguito dal CSP 
tramite l’elaborazione di un cronoprogramma dei lavori (vedasi il capitolo 
cronoprogramma dei lavori) che porta ad evidenziare sotto forma grafica 
le singole lavorazioni e la loro rispettiva durata, per area geografica o per 
parte del cantiere, di modo che possano essere evidenziate le eventuali 
interferenze. 
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l) La stima dei costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo 7 
 

Per la stima dei costi, rimandiamo al paragrafo 5.3. “I costi della 
sicurezza”. 

 
Art. 2, comma 3 - Tipo di procedure complementari e di dettaglio 
che il POS deve esplicitare 
 
 In forza di tale comma, il CSP può richiedere che il POS riporti 
le procedure complementari e di dettaglio relative a quelle lavorazioni 
che richiedano un particolare approfondimento. 
 

Affinchè il CSP possa richiedere tale dettaglio è necessario 
che esso sia riferito alle lavorazioni e limitatamente a quelle in cui 
esiste una situazione particolare. Inoltre, il dettaglio deve anche essere 
complementare, ovvero, il PSC non può delegare al POS l’analisi e la 
valutazione di un’intera lavorazione, ma deve limitarsi a richiedere la 
specifica delle procedure complementari e/o di dettaglio. E’ richiesto 
infine che le specifiche siano connesse alle scelte autonome 
dell’impresa, ovvero, non può essere imposto all’impresa di indicare 
procedure che vanno oltre le sue competenze.  
 
Art. 3, comma 1 - Elementi da valutare in relazione all’area di 
cantiere 
 
 Per il dettaglio di questi elementi si rimanda al paragrafo  3.1 
“L’area di cantiere”. 
 
Art. 3, comma 2 - Elementi da valutare in relazione 
all’organizzazione di cantiere 
  

Oltre agli elementi logistici che il CSP deve valutare ai sensi 
dell’art. 12 del D. Lgs 494/96, l’art. 3, comma 2 del regolamento, 
aggiunge gli impianti, le zone di carico e di scarico, le zone di deposito 
dei materiali e dei rifiuti, le zone di deposito dei materiali a rischio di 
incendio o di esplosione. 
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Art. 3, comma 3 - Elementi da valutare in relazione alle lavorazioni 
  

Abbiamo già rilevato come l’art. 3, comma 3 del regolamento 
chiede al CSP di “suddividere” le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, 
quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, 
effettuando all’uopo l’analisi dei relativi rischi. L’obiettivo principale della 
disposizione è quello di integrare l’elenco dei rischi a cui il CSP deve 
porre particolare attenzione. Pertanto, oltre ai rischi elencati nell’art. 12 
del D. Lgs 494/96, il CSP dovrà valutare attentamente anche il rischio di 
investimento da veicoli circolanti nell’area del cantiere, il rischio di 
elettrocuzione, il rischio rumore e quello derivante da sostanze chimiche. 
 
Art. 3, comma 4 - Specifica dei contenuti in riferimento all’area, 
all’organizzazione e alle lavorazioni 
  

Per gli elementi sopra citati , il PSC deve indicare:  
1) le scelte progettuali ed organizzative; 
2) le misure protettive e preventive per eliminare o ridurre al 

minimo i rischi di lavoro; 
3) le misure di coordinamento necessarie. 

 
Dalla lettura del comma in esame, non risulta chiaro se le specifiche 
richieste abbiano o meno un carattere di obbligatorietà, ovvero, se dette 
specifiche debbano sempre essere indicate. Il nostro dubbio nasce dal 
fatto che non sempre per tutti gli elementi di cui al comma 2 (area, 
organizzazione, lavorazioni) sono necessarie specifiche scelte progettuali 
ed organizzative finalizzate alla sicurezza e non sempre da tali elementi 
scaturiscono rischi per la salute del lavoratore. La speranza è che detto 
dubbio, come per gli altri, possa essere chiarito in qualche circolare 
esplicativa. Nel frattempo il CSP non potrà che far affidamento al suo 
buon senso. 
 
5.2 Le misure di coordinamento e le interferenze 
   

Tra i contenuti del piano, il primo comma dell’art. 12 indica 
anche “le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza 
simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al 
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fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni 
quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva”. 
 
 Il regolamento all’art. 2, comma 2, lettera ‘f’ estende tale 
concetto e richiede l’indicazione delle “ misure di coordinamento relative 
all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di 
pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui 
all'articolo 4, commi 4 e 5”.  
 
 Da questi due commi risulta chiaro che il coordinamento è 
obbligatorio solo quando in cantiere sono presenti più imprese o più 
lavoratori autonomi, anche non contemporaneamente. Non è invece 
richiesto se i lavori sono eseguiti a cura di una sola impresa.  
 

Per adempiere alle richieste del legislatore, il CSP indicherà le 
misure da seguire nell’uso comune dei mezzi logistici quali gli spogliatoi, i 
servizi, le infrastrutture quali gli ingressi, la viabilità, gli impianti quale 
l’impianto elettrico e, come ulteriormente richiesto dal regolamento, 
coordinerà l’uso comune anche degli apprestamenti ed attrezzature. Si 
pensi, ad esempio, all’uso comune che spesso viene fatto della gru. In tal 
caso il PSC dovrebbe imporre che la gru sia manovrata dal personale 
specificatamente addetto a tale attrezzatura e che esso sia alle dipendenze 
dell’impresa proprietaria del mezzo. 

 
L’analisi dell’uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione individuale e 
conseguentemente, l’indicazione delle relative misure da seguire, è di per 
sè sufficiente a ritenere il coordinamento come eseguito e questo, in 
forza dell’art. 4, comma 4, del regolamento il quale esplicitamente 
prevede che “le misure di coordinamento ...... sono definite analizzando il 
loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi”. 
 

Oltre alle misure relative all’uso comune di mezzi logistici, 
apprestamenti ed attrezzi, il CSP valuterà anche se esistono rischi 
specifici derivanti dalla presenza contemporanea o anche successiva di 
più imprese.  



 

 

60 

 
Un paragrafo a se stante è dedicato alle interferenze possibili tra 

lavorazioni eseguite anche dalla stessa impresa. L’art. 2, comma 2, lettera 
‘e’ dal regolamento richiede infatti, che siano indicate “le prescrizioni 
operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in 
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 
e 3”. 

 
Il successivo articolo 4 del regolamento specifica che l’analisi 

delle interferenze debba eseguirsi anche se sono dovute alle lavorazioni 
di una stessa impresa, a differenza di quanto visto per il coordinamento 
che è richiesto solo in presenza di più imprese e/o lavoratori autonomi. 
A tal fine il CSP  deve predisporre il cronoprogramma dei lavori, di cui al 
paragrafo 5.4.  
 

Per coordinare le interferenze il CSP potrà prevedere di spostare 
nello spazio o nel tempo le lavorazioni interferenti, ai sensi del comma 2 
del citato art. 2 del regolamento. Se ciò non fosse possibile, dovrà 
indicare quali siano le misure di prevenzione da attuare al fine di ridurre 
al minimo il rischio derivante dalle interferenze. Si pensi, ad esempio, ad 
una fase di realizzazione di un intonaco esterno che viene ad interferire 
con la realizzazione della sottostante pavimentazione esterna. Se il CSP 
non può spostare nel tempo una delle due fasi, potrà indicare che la 
pavimentazione esterna abbia inizio dal punto più lontano dalla facciata 
e, se nel frattempo i lavori di intonacatura non fossero finiti potrebbe 
prevedere la realizzazione di  mantovane di protezione. In ogni caso, 
durante i periodi di maggior rischio dovuto alle interferenze, il CSE 
verificherà periodicamente, sentito il D.L., le imprese esecutrici ed i 
lavoratori autonomi, se il PSC ed il cronoprogramma debbano o meno 
essere aggiornati. 
 
 
5.3  I costi della sicurezza 

 
Fin dalla prima applicazione del D. Lgs 494/96, la 

determinazione dei costi della sicurezza ha rappresentato un problema di 
non facile soluzione per il CSP. L’art. 12 impone infatti l’obbligo di 
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stimare i costi degli elementi del piano, ma non indica le modalità di 
determinazione. Inizialmente inoltre non era del tutto chiaro quale fosse 
lo scopo di tale richiesta. Solo con le modifiche introdotte alla legge n. 
109/1994 e con il D. Lgs  528/1999, il legislatore ha chiarito che lo 
scopo della norma era quello di non assoggettare a ribasso la cifra che 
l’impresa deve sostenere per garantire la sicurezza del lavoratori.  
 

Il regolamento ha altresì chiarito all’articolo 7, comma 4, che i 
costi della sicurezza “sono compresi nell’importo totale dei lavori”. Questa 
dicitura sembrerebbe far intendere che nessuno dei costi calcolati 
secondo l’art. 7 del regolamento sia da considerarsi aggiuntivo al costo 
totale dell’opera. Prima dell’emanazione del regolamento la teoria 
prevalente, facendo riferimento alle determinazioni dell’autorità di 
Vigilanza sui Lavori Pubblici, riteneva che la parte di costo relativo alle 
spese generali (allestimento cantiere, servizi logistici, sorveglianza 
sanitaria ecc.), unitamente a quella inglobata nei costi delle lavorazioni 
(armatura delle pareti di scavo, parapetti di tetti e solai), doveva essere 
semplicemente scorporata dal prezzo di appalto e non assoggettata al 
ribasso. Tuttavia i costi aggiuntivi (quali quelli necessari per lo 
sfasamento temporale o spaziale delle interferenze, per le riunioni di 
coordinamento, per l’adozione di misure particolari non richieste dalla 
legge) dovevano essere sommati al costo dell’opera. Dopo l’entrata in 
vigore del regolamento, ed in particolare dell’art. 7, comma 4, tale teoria 
sembrerebbe non più valida. 
 
 Il regolamento ha inoltre chiarito quali siano gli elementi che il 
CSP deve prendere in considerazione al fini della valutazione del costo 
della sicurezza  (art. 7, comma 1) ovvero i costi: 

a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 
b) delle misure preventive e protettive e dei DPI; 
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche 

atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di 
evacuazione fumi; 

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi 

di sicurezza; 
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f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per 
lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; 

g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di 
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 
protezione collettiva. 

 
L’elenco è lungo e comprende praticamente tutti gli elementi che in 
genere vengono valutati ai fini della sicurezza. Quello che ci sembra 
interessante rilevare è che in detto comma non compaiono nè le 
infrastrutture (viabilità, depositi ecc.) nè, ad esempio, l’impianto 
elettrico di cantiere, che pur giocano un ruolo importante nella 
prevenzione dei rischi (si pensi, ad esempio, al salvavita oppure ai 
percorsi pedonali). 

 
 Il comma 3 dell’articolo 7, chiarisce che la stima deve essere  
“congrua, analitica ed eseguita per singole voci, a corpo o a misura, riferita ad elenchi 
prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzari o listini ufficiali vigenti 
nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente”. 
 C’è da aspettarsi però che molte Regioni non tarderanno a pubblicare un 
loro listino.  
 
 
5.4  Il cronoprogramma dei lavori 
 

L’art. 1 comma 1, lettera ‘g’ del regolamento definisce il 
cronoprogramma dei lavori come il “programma dei lavori in cui sono indicate, 
in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro 
sequenza temporale e la loro durata” 

 
Prima dell’emanazione del regolamento,  era prassi comune la 

redazione da parte del CSP di un diagramma di Gantt, nel quale 
venivano evidenziate la durata delle lavorazioni e le eventuali 
interferenze. Detto diagramma rimane tutt’ora un ottimo strumento per 
il CSP  per la redazione del cronoprogramma. 
 
  Nel capitolo dedicato al PSC abbiamo commentato la lettera ‘i’ 
dell’art. 2 del regolamento, la quale impone al CSP di indicare la “durata 
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prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo 
richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori”.  
 
 Nelle opere pubbliche, il cronoprogramma redatto ai fini della 
sicurezza è parte integrante o meglio, è da considerarsi un dettaglio di 
quello redatto ai fini della legge n. 109/1994. 
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6 – Il Piano Operativo della Sicurezza - POS 
 
 
 Il Piano Operativo della Sicurezza è definito dall’art. 2, comma 1 
lettera f -ter del D. Lgs 494/96 come il “documento che il datore di lavoro 
dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi 
dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.”  

 
In realtà l’articolo richiamato (art. 2 del D. Lgs 494) non  

contiene disposizioni specifiche sulla redazione dei POS, ma rinvia per  
contenuti al  documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 4 del D. 
Lgs 626/94 ed alla serie di norme comportamentali a cui è tenuto ad 
adempiere il datore di lavoro. Proprio la  genericità del citato articolo è 
stata causa di molti dubbi tra i datori di lavoro. Si è così verificato che 
alcune volte i POS contenevano tali e tante informazioni da poter essere 
assimilati praticamente ai piani di sicurezza. Altre volte i POS  sono stati 
considerati  quali strumenti attuativi del PSC, attribuendo a quest’ultimi 
un mero compito di coordinamento e lasciando la definizione dei dettagli 
ai POS. Fortunatamente il regolamento ha finalmente portato ad un 
chiarimento definitivo in materia stabilendo che il PSC deve valutare, 
anche nel dettaglio, tutte le situazioni che sono di pregiudizio alla salute 
del lavoratore mentre il POS deve contenere le informazioni relative 
all’organizzazione dell’impresa (nomi e compiti dei responsabili della 
sicurezza) e tutte quelle informazioni che sono complementari al PSC, 
senza necessità di ripetere quanto già indicato in quest’ultimo 
documento. 
  

Nel paragrafo 2.7 relativo ai compiti del datore di lavoro, 
abbiamo visto che quest’ultimo deve sempre redigere il POS, 
indipendentemente dal fatto che il cantiere sia soggetto o meno alla 
redazione del PSC. 
  

I contenuti del POS sono definiti dall’art. 6, comma 1 del 
regolamento  il cui esame è riportato nel paragrafo sottostante. 
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a) I dati identificativi dell'impresa esecutrice 

 
Nei dati identificativi il datore di lavoro deve specificare il suo 

nominativo, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale 
dell’impresa e degli uffici del cantiere. Dato che un’impresa può svolgere 
anche solo una parte del lavoro, deve specificare quale è la parte di sua 
competenza nonchè le singole lavorazioni svolte dall’impresa o dai 
lavoratori autonomi subaffidatari. Il datore di lavoro deve specificare  i 
nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione 
dei lavoratori e di tutti quelli in genere che sono addetti alla gestione delle 
emergenze. Se presente, deve anche indicare il nominativo del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale. 
Deve inoltre fornire il nominativo del medico competente (ove previsto), 
del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, del direttore 
tecnico di cantiere e del capocantiere (se presenti), nonchè  il numero e le 
relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei 
lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa.  
 
b) Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere 
da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice 

 
Oltre ai nominativi delle figure indicate alla lettera ‘a’, il datore di 

lavoro deve indicare il nominativo e la mansione di qualsiasi persona che 
rivesta un ruolo nel campo della sicurezza. 
 
c) La descrizione dell'attività' di cantiere, delle modalità 
organizzative e dei turni di lavoro 

 
Il datore di lavoro dovrà descrivere l’attività del cantiere, la cui 

definizione peraltro può essere desunta dal PSC. Viene anche richiesto di 
indicare le modalità organizzative e dei turni di lavoro, senza quindi la 
necessità di descrivere l’intera organizzazione, compito invece attribuito 
al PSC.  

 
Per modalità organizzative, sembra plausibile ritenere che il 

datore di lavoro abbia l’obbligo di specificare i modi con cui egli deve 
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adempiere all’assetto organizzativo di sua competenza.  Se ad esempio  in 
quest’ultimo documento  è richiesto l’installazione di uno spogliatoio, il 
datore di lavoro potrà specificare se sarà di tipo prefabbricato, o 
realizzato in opera e le modalità di installazione. 
 
d) L'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere 
provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli 
impianti utilizzati nel cantiere 

 
A differenza della prassi che si era venuta a formarsi in 

precedenza, in questo comma il regolamento richiede che nel POS 
siano semplicemente elencati i ponteggi, i ponti su ruote a torre e le 
opere provvisionali “di notevole importanza” nonchè l’elenco delle 
macchine e degli impianti installati in cantiere. Non è quindi richiesto che 
il datore di lavoro fornisca le schede dettagliate delle sue macchine. Ci 
sembra evidente che questo norma ha voluto evitare che venissero 
ripetute informazioni già presenti nel PSC. 
 
e) L'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel 
cantiere con le relative schede di sicurezza 
  

A differenza della lettera ‘d’, per le sostanze pericolose è 
richiesto l’inserimento nel POS delle schede di sicurezza oltre al loro 
elenco. La previgente legislazione già richiedeva la tenuta delle schede dei 
prodotti tossici presenti in cantiere. Qui è richiesto che le medesime  
siano anche inserite anche nel POS. 
 
f) L'esito del rapporto di valutazione del rumore 

 
Abbiamo già riferito che fra i vari compiti del datore di lavoro vi 

è anche quello di redazione del rapporto di valutazione del rumore,  ai 
sensi 40 del D. Lgs. 277/1991. In base alla disposizione in esame, il 
rapporto deve anche essere inserito nel POS. Occorre rilevare che la 
valutazione del rumore fatta in sede di redazione del PSC non è 
sostitutiva del rapporto di valutazione di competenza del datore di lavoro 
in sede di redazione del POS. In sostanza, sono valutazioni distinte che 
ovviamente devono trovare una reciproca corrispondenza. 
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g) L'individuazione delle misure preventive e protettive, 
integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, 
adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in 
cantiere 

 
Nel caso in cui il datore di lavoro ritenga che per alcune 

lavorazioni  sia necessario mettere in atto ulteriori misure preventive o 
protettive rispetto a quelle previste nel PSC, ne darà specifica indicazione 
nel POS. 
 
h) Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC 
quando previsto 

 
Nel capitolo  5 dedicato al PSC, abbiamo visto che detto piano 

può richiedere che il POS specifichi il tipo di procedure complementari e 
di dettaglio a quelle contenute nel PSC stesso ed inerenti alle lavorazioni. 
Queste ulteriori specifiche non devono tuttavia incidere sull’autonomia 
dell’impresa. 
 
i) L'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai 
lavoratori occupati in cantiere 

 
Anche in questo caso, come già visto per gli apprestamenti e le 

attrezzature, è richiesto il solo elenco dei DPI forniti ai lavoratori. Dato 
che spesso un lavoratore può svolgere più mansioni nell’ambito del 
cantiere, può risultare utile indicare per ogni lavorazione quali saranno i 
DPI forniti. 
 
l) La documentazione in merito all'informazione ed alla 
formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere 

 
L’art. 3 del D. Lgs 626/1994 impone al datore di lavoro 

l’obbligo di fornire “informazione, formazione, consultazione e 
partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle 
questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro”. I 
contenuti della formazione sono definiti dall’art. 21 del citato D. Lgs. 
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Ai fini del POS, il datore di lavoro deve indicare quale sia la 
documentazione di formazione ed informazione fornita ai lavoratori per 
il cantiere in oggetto. È il caso di ricordare che tale documentazione non 
può essere nè il POS, nè il PSC, che sono documenti troppo complessi e 
tecnici per poter essere chiaramente compresi dai lavoratori. Pertanto, 
occorre che il datore di lavoro predisponga altra idonea documentazione 
ad esempio sotto forma di “manualetti”, dispense e schede dove sono 
evidenziate le norme di comportamento in relazione alle attrezzature ed 
alle lavorazioni tipo per far fronte ai possibili rischi. 
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7 – Il fascicolo dell’opera  
 
 
 L’art. 4, comma 1, lettera ‘b’ del D. Lgs 494/96 impone al CSP l’obbligo 
di predisporre “un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione 
e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori”. Il successivo comma 2 
specifica che esso “è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi 
sull'opera”.  

 
Scopo quindi del fascicolo è quello di garantire la sicurezza del 

personale incaricato all’esecuzione dei futuri lavori di revisione e 
riparazione. 

 
Questo documento, in realtà, non ha mai ricevuto da parte del 

CSP le stesse attenzioni date invece al PSC. Il motivo è da ricercarsi 
soprattutto nella mancata definizione dei contenuti. A tutt’oggi, infatti, il 
legislatore non ha ancora provveduto ad emanare il regolamento previsto 
dal comma 3 del citato articolo, a cui è stato demandato il compito di 
definire i contenuti. 

 
In attesa del suddetto regolamento, i CSP fanno riferimento al 

modello della UE del 26 maggio 1993. Detto modello è suddiviso in tre 
parti. Nella prima parte, denominata A1, il CSP inserirà le informazioni 
relative al lavori di revisione, mentre nella seconda, denominata A2, 
inserisce le informazioni relative ai lavori di riparazione. Nella terza 
parte, denominata B, il CSP indica la documentazione dell’opera e il 
nome del custode. 

 
Il modello raggruppa gli elementi dell’opera in tre categorie: 

terreno del committente, vie di circolazione ed edificio. Per ciascuno 
degli elementi dell’opera oggetto di lavori di revisione o riparazione , il 
CSP indicherà, nelle apposite colonne, la cadenza dei lavori, i rischi 
derivanti, le attrezzature già presenti nell’opera ed i dispositivi ausiliari in 
dotazione all’impresa. Se è nota, riporterà anche il nominativo 
dell’impresa incaricata ad eseguire i lavori. Non è invece richiesto 
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l’indicazione delle misure preventive e protettive anche se è opportuno, a 
nostro avviso, che il CSP le inserisca.  
 

Purtroppo a nostro avviso il modello citato risulta tutt’ora 
troppo generico e spesso difficilmente adattabile alle varie tipologie di 
opere oggetto di revisione o riparazione.  La speranza è che il documento 
in preparazione presso il Ministero venga quanto prima emanato.  
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8 – Conclusioni 
 
 

Nei capitoli precedenti abbiamo cercato di trattare seppur 
sinteticamente gli argomenti che destano maggior interesse tra coloro che 
operano nel settore della sicurezza edilizia. Ci siamo soffermati su quei 
punti dove è risultata più difficile l’applicazione, riportando le 
interpretazioni più accreditate, con riferimento anche al regolamento di 
attuazione all’art. 31 della 109/1994, di recente pubblicazione. 
 

Ci riserviamo di ritornare con ulteriori approfondimenti sugli 
argomenti trattati nell’ambito del VADEMECUM 494 di prossima 
pubblicazione con l’obiettivo di dare un nostro piccolo contributo ad 
aumentare la cultura della sicurezza quale mezzo strumentale per 
prevenire il rischio di infortuni nei cantieri.     
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9 - Appendice legislativa 
 
I) D. Lgs 494/1996 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE 
concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei 
cantieri temporanei mo mobili.     

II) DPR n. 222/2003 Regolamento sui contenuti minimi dei piani 
di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’articolo 
31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.  
 
III) D. Lgs 626/1994 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE 
89/654/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/384/CEE, 
90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute 
dei lavoratori sul luogo di lavoro (estratto degli articoli rilevanti). 
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Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 

Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime 
di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.  
(nota: testo coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 
novembre 1999, n. 528)  

Art. 1. Campo di applicazione.  

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e 
per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti 
all'articolo 2, comma 1, lettera a).  

2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come 
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito 
denominato decreto legislativo n. 626 del 1994, e della vigente legislazione 
in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al 
settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel 
presente decreto legislativo.  

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:  

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;  

b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro 
il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;  

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai 
sensi dell'articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se 
ubicati fuori del perimetro delle concessioni;  

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti 
delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;  

e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli 
idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e 
nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque 
soggette ai poteri dello Stato.  
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e-bis) ai lavori svolti in mare; 

e-ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri 
luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino 
l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile. 

Art. 2. Definizioni.  

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:  

a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere": 
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di ingegneria civili il cui 
elenco è riportato all'allegato I;  
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene 
realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua 
realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il 
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione 
dell’appalto;  
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal 
committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo 
dell’esecuzione dell’opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il 
responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi 
dell’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;  
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre 
alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;  
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione 
dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto 
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei 
compiti di cui all'articolo 4;  
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione 
dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: 
soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal 
committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui 
all’articolo 5;  
f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma 
delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per 
la realizzazione dell’opera;  
f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro 
dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, 
ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e 
successive modifiche. 

Art. 3. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.  
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1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione 
dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, 
nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di 
cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 
3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la 
pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi 
di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra 
loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata 
di tali lavori o fasi di lavoro.  

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione 
dell’opera, valuta i documenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).  

3. Nei cantieri in cui à prevista la presenza di più imprese, anche non 
contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente 
all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la 
progettazione in ognuno dei seguenti casi:  

a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;  
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell’allegato 
II. 

4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, 
prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10.  

4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo 
l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte 
di essi sia affidata a una o più imprese.  

5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti 
di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la 
progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.  

6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici 
e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e 
quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono 
essere indicati nel cartello di cantiere.  

7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi 
momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 
10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.  
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8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento 
dei lavori a un’unica impresa:  

a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso 
l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;  
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio 
annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 
lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), 
all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (Inail) e alle casse 
edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle 
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai 
lavoratori dipendenti. 

Art. 4. Obblighi del coordinatore per la progettazione.  

1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di 
presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:  

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, 
comma 1;  
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della 
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 
tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al 
documento Ue 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di 
manutenzione ordinaria di cui all’articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 
1978, n. 457. 

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto 
di eventuali lavori successivi sull'opera.  

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto 
con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sanità e 
dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la 
prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro di cui all’articolo 393 del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come 
sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito 
denominata “commissione prevenzione infortuni”, sono definiti i contenuti del 
fascicolo di cui al comma 1, lettera b). 

Art. 5. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.  
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1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori provvede a:  

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, 
l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, 
delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui all’articolo 12 e la corretta applicazione delle relative 
procedure di lavoro;  
b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come 
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di 
cui all’articolo 12, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il 
piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’articolo 4, comma 
1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche 
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a 
migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese 
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;  
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la 
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca 
informazione;  
d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al 
fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza 
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;  
e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa 
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le 
inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del 
piano di cui all’articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, 
l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la 
risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei 
lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza 
fornirne idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a 
dare comunicazione dell’inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale 
territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;  
f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente 
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti 
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

1-bis. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per 
l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di 
sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 4, 
comma 1, lettere a) e b).  

2. (abrogato)3. (abrogato) 
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Art. 6. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori.  

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento 
degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.  

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore 
per l’esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle 
responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui 
all’articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a). 

Art. 7. Obblighi dei lavoratori autonomi.  

1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei 
cantieri:  

a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo 
III del decreto legislativo n. 626 del 1994;  

b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto 
previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626 del 1994;  

c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori, ai fini della sicurezza. 

Art. 8. Misure generali di tutela.  

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, 
osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto 
legislativo n. 626 del 1994, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in 
particolare:  

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente 
salubrità;  

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di 
accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;  

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;  
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d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo 
periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che 
possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;  

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei 
vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze 
pericolose;  

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata 
effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;  

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;  

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in 
prossimità del cantiere. 

Art. 9. Obblighi dei datori di lavoro.  

1.I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel 
cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci 
addetti:  

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;  

b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del 
caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;  

c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie 
avvengano correttamente.  

c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 2, comma 1, 
lettera f-ter. 

2. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese 
esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 e la 
redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al 
singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 
4, commi 1, 2 e 7, e all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 
n. 626 del 1994. 
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Art. 10. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e 
per l'esecuzione dei lavori.  

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o 
scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o 
committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore 
delle costruzioni per almeno un anno;  
b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da 
parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività 
lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;  
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico 
nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante 
l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 
tre anni. 

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di 
attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato 
dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della 
prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, 
dall'Ispesl, dall'Inail, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi 
ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei 
datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore 
dell'edilizia.  

3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare 
almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.  

4. L'attestato di cui comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio 
presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse 
amministrazioni le funzioni di coordinatore.  

5. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in 
servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle 
costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di 
incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato 
universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o 
diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il 
corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di 
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perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di 
equipollenza.  

6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a 
totale carico dei partecipanti.  

7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi 
di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.  

Art. 11. Notifica preliminare.  

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, 
trasmette all'Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del 
lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata 
conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei 
seguenti casi:  

a) cantieri di cui all'articolo 3, 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. 

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il 
cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente 
competente.  

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione 
dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994 hanno accesso ai dati 
relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.  

Art. 12. Piano di sicurezza e di coordinamento.  

1. Il piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le 
conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, 
per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli 
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi 
costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il 
piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla 
eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori 
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autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti 
necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi 
logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione 
tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed 
alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano 
contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti 
elementi:  

a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le 
segnalazioni;  
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti 
dall’ambiente esterno;  
c) servizi igienico-assistenziali;  
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del 
cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;  
e) viabilità principale di cantiere;  
f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed 
energia di qualsiasi tipo;  
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;  
h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare 
negli scavi;  
i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;  
l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta 
dall’alto;  
m) misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori in galleria;  
n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in 
galleria;  
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o 
manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di 
progetto;  
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione 
connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;  
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 14;  
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 
1, lettera c);  
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili 
per l’attuazione dei singoli elementi del piano;  
t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di 
temperatura. 

2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di 
appalto.  
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3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono 
tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano 
operativo di sicurezza.  

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei 
rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di 
coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima 
dell’inizio dei lavori.  

5. L’impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per 
l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di 
coordinamento, 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.  

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui 
esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per 
organizzare urgenti misure di salvataggio. 

 
Art. 13. Obbligo di trasmissione.  

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e 
di coordinamento 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.  

2. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui 
al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.  

3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette 
il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.  
   

Art. 14 Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza.  

1. Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui 
all’articolo 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di 
lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la 
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sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il 
rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo.  
2. (abrogato) 

Art. 15. Coordinamento della consultazione e partecipazione dei 
lavoratori.(abrogato dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 528 del 1999)  

Art. 16. Modalità di attuazione della valutazione del rumore.  

1. L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere 
calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai 
livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è 
riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.  

2. Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15 
agosto 1991, n. 277, va riportata la fonte documentale cui si è fatto 
riferimento.  

3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una 
variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata 
lavorativa all'altra può essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della 
vigente normativa, al valore dell'esposizione settimanale relativa alla 
settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, 
calcolata in conformità a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto 
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.  

Art. 17. Modalità attuative di particolari obblighi.  

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni 
lavorativi, l’adempimento di quanto previsto dall’articolo 14 costituisce 
assolvimento dell’obbligo di riunione di cui all’articolo 11 del decreto 
legislativo n. 626 del 1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la 
sicurezza.  

2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni 
lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo 
IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, la visita del medico competente 
agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già 
visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può 
essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l’esame 
di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i 
lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.  
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3. Fermo restando l'articolo 22 del decreto legislativo n. 626 del 1994, i 
criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 
possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale 
di categoria.  

4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori 
che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di 
pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati 
da quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 
n. 626 del 1994.  

Art. 18. Aggiornamento degli allegati.  

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto 
con il Ministro della sanità, sentita eventualmente la Commissione 
prevenzione infortuni, si provvede ad adeguare gli allegati I, II, III e IV in 
conformità a modifiche adottate in sede comunitaria.  

Art. 19. Norme transitorie.  

1. In sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti di cui 
all'articolo 10, commi 1 e 2, non sono richiesti per le persone che alla data di 
entrata in vigore del presente decreto:  

a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro inquadramento in 
qualifiche che consentono di sovraintendere altri lavoratori e l'effettivo 
svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle 
costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici o 
privati; l'attestazione è accompagnata da idonea documentazione 
comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi per i periodi di 
svolgimento dell'attività;  

b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore 
tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di committenti pubblici o 
privati e in tal caso vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la 
concessione o il permesso di esecuzione dei lavori. 

2. I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, frequentare il corso di cui all'articolo 10, comma 
2, la cui durata è fissata in 60 ore.  
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3. Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere 
trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente competente.  

 

Art. 20. Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili 
dei lavori.  

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:  

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire 
otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 
e 4-bis; 6, comma 2;  
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a 
lire cinque milioni per la violazione dell’articolo 3, comma 8, lettera a);  
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei 
milioni per la violazione degli articoli 11, comma 1; 13, comma 1. 

Art. 21. Contravvenzioni commesse dai coordinatori.  

1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi 
o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione 
dell'articolo 4, comma 1.2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è 
punito:  

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire 
otto milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b) c) e) ed f) 
e comma 1-bis;  
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a 
lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d). 

Art. 22. Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti 
e dei preposti.  

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell’ambito delle rispettive 
attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o 
sovrintendono le attività delle imprese stesse, sono tenuti all’osservanza 
delle pertinenti disposizioni del presente decreto.  
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2. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con 
l’ammenda da due a cinque milioni per la violazione dell’articolo 14, comma 
1, primo periodo.  

3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:  

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire 
otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 
3;  
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei 
milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4; 13, commi 2 e 3. 

4. I preposti sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 
lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 9, 
comma 1, lettera a); 12, comma 3. 
  

Art. 23. Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi.  

1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con 
l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione e duecentomila per la 
violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.  
   

Art. 23-bis. Estinzione delle contravvenzioni  

1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettere a) e b); 21, 
commi 1 e 2; 22, commi 2, 3, lettera a), e 4; 23, comma 1, si applicano le 
disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.  
   

Art. 24. Oneri.  

1. Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche 
amministrazioni si farà fronte con le ordinarie risorse di bilancio di ciascuna 
amministrazione.  
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Art. 25. Entrata in vigore.  

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi dopo la 
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana.  

Allegato I - ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI 
CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A) 
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, 
conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la 
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, 
permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in 
legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli 
impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, 
idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria 
civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 
  
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed 
il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori 
edili o di ingegneria civile. 

Allegato II - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI 
PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI 
CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1  

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di 
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da 
altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività 
o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di 
lavoro o dell'opera. 

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che 
presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure 
comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.  

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone 
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di 
protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.  

4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in 
tensione.5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.  
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6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.  

7. Lavori subacquei con respiratori.  

8. Lavori in cassoni ad aria compressa.  

9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.  

11.Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.  

Allegato III - CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI 
ALL'ARTICOLO 11  

1. Data della comunicazione.  

2. Indirizzo del cantiere.  

3. Committente (i) nome (i) e indirizzo (i).  

4. Natura dell'opera.  

5. Responsabile (i) dei lavori, (nome (i) e indirizzo (i)).  

6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la 
progettazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)).  

7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la 
realizzazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)).  

8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.  

9. Durata presunta dei lavori in cantiere.  

10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.  

11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.  

12. Identificazione delle imprese già selezionate.  
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13. Ammontare complessivo presunto dei lavori.  

Allegato IV - (Articolo 9) - Prescrizioni di sicurezza e di salute per i 
cantieri  

1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle norme 
di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 626 del 1994.  

Prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri 

1. I posti di lavoro in cui si esercita l'attività di costruzione devono soddisfare 
alle disposizioni previste dalla legislazione vigente e a quelle indicate nelle 
Sezioni I e II.  

Sezione I - Posti di lavoro nei cantieri all'interno dei locali 

1. Porte di emergenza.  

1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.  
1.2. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non 
poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che 
abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.  

1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di 
emergenza.  

2. Areazione.  

2.1. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di 
ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori 
non vengano esposti a correnti d'aria moleste.  
2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare 
immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa 
dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente.  

3. Illuminazione naturale e artificiale.  

3.1. I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di 
sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano 
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un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei 
lavoratori.  

4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.  

4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o 
piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.  

4.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono 
essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni 
appropriate di igiene.  

4.3 Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente 
vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione 
devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di 
sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di 
circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto 
con le pareti stesse, né‚ essere feriti qualora vadano in frantumi.  

5. Finestre e lucernari dei locali.  

5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere 
aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono 
aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo 
per i lavoratori. 

5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta 
con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la 
pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché‚ per 
i lavoratori presenti.  

6. Porte e portoni.  

6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte 
e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali.  

6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte 
trasparenti.  

6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati 
di pannelli trasparenti.  
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6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni 
sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è da temere che i 
lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, 
queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.  

7. Vie di circolazione.  

7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la 
protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere 
messo in evidenza. 

8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili.  

8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.  

8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.  

8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza 
facilmente identificabili e accessibili.  

Sezione II - Posti di lavoro nei cantieri all'esterno dei locali 

1. Caduta di oggetti.  

1.1. I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo 
da evitarne il crollo o il ribaltamento. 

2. Lavori di demolizione.  

2.1. Quando la demolizione di un edificio o di una struttura può presentare 
un pericolo, i lavori devono essere progettati e intrapresi soltanto sotto la 
sorveglianza di una persona competente.  

3. Paratoie e cassoni.  

3.1. Paratoie e cassoni devono essere:  
a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza 
sufficiente;  
b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi 
in caso di irruzione d'acqua e di materiali.  
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3.2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento 
di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la 
sorveglianza di una persona competente.  

3.3. Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati ad intervalli 
regolari da una persona competente.  
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 2003, n.222 
Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 
11 febbraio 1994, n. 109. 

Art. 1. Definizioni e termini di efficacia 

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: 
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di 
progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore 
per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo 
dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle 
tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; 
le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione 
temporale e spaziale dei lavori; 
b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato 
lavoro od operazione; 
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere; 
d) attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite all'articolo 34, comma 
1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive 
modificazioni; 
e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le 
infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il 
manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di 
infortunio ed a tutelare la loro salute; 
f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, 
comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante 
le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità 
dell'opera da realizzare; 
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in 
base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, 
la loro sequenza temporale e la loro durata; 
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del 
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni; 
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di 
coordinamento, di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b), della legge 11 
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; 
l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-
ter), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive 
modificazioni, e all'articolo 31, comma 1-bis, lettera c), della legge 11 febbraio 
1994, n. 109, e successive modificazioni; 
m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 12 del decreto legislativo 14 
agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonchè gli oneri indicati 
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all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni. 
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni e province 
autonome fino alla data di entrata in vigore della normativa emanata dalle 
medesime regioni e province autonome nel rispetto dei principi fondamentali 
posti in materia dalla legislazione dello Stato.  

Capo II 
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

Art. 2. Contenuti minimi 

1. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di 
concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed 
organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. 

2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: 
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 
1) l'indirizzo del cantiere; 
2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere; 
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte 
progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; 
b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con 
l'indicazione dei nominativi dell'eventuale responsabile dei lavori, del 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, 
del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso 
coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli 
lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi; 
c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei 
rischi concreti in riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle 
lavorazioni ed alle loro interferenze; 
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e 
protettive, in riferimento: 
1) all'area di cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 4; 
2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4; 
3) alle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4; 
e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di 
protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai 
sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3; 
f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e 
lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla 
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sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 
protezione collettiva di cui all'articolo 4, commi 4 e 5; 
g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonchè 
della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori 
autonomi; 
h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed 
evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle 
emergenze è di tipo comune, nonchè nel caso di cui all'articolo 17, comma 4, 
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni; il 
PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio 
al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi; 
i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la 
complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il 
cronoprogramma dei lavori, nonchè l'entità presunta del cantiere espressa in 
uomini-giorno; 
l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo 7. 

 
3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle 
lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC 
stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare 
nel POS. 

4. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti 
della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità 
dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle 
caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già 
redatta. 

5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla 
definizione dei contenuti del PSC di cui al comma 2, è riportato nell'allegato I. 

Art. 3.Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere,  
all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni 

1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi 
essenziali di cui all'allegato II, in relazione: 

a) alle caratteristiche dell'area di cantiere; 
b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il 
cantiere; 
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c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per 
l'area circostante. 

2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione 
alla tipologia del cantiere, l'analisi oltre che degli elementi indicati nell'articolo 
12, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive 
modificazioni, anche dei seguenti: 

a) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; 
b) la dislocazione degli impianti di cantiere; 
c) la dislocazione delle zone di carico e scarico; 
d) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; 
e) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di 
esplosione. 

3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide 
le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo 
richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, facendo 
particolare attenzione oltre che ai rischi connessi agli elementi indicati 
nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive 
modificazioni, anche ai seguenti: 

a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; 
b) al rischio di elettrocuzione; 
c) al rischio rumore; 
d) al rischio dall'uso di sostanze chimiche. 

4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai commi 1, 2 e 3, il PSC contiene: 

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e 
protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove 
necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi; 
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a). 

 
Art. 4.Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le 
lavorazioni ed al loro coordinamento 

1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le 
lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa 
esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il 
cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione 
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della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il 
cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende 
esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della 
sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni 
previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 
dicembre 1999, n. 554. 

2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le 
prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni 
interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in 
cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive 
ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi. 

3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il 
coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione 
della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi 
interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei 
lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se 
necessario. 

4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono 
definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori 
autonomi. 

5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi 
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto 
previsto al comma 4 dell'articolo 3 ed al comma 4 del presente articolo e, 
previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi 
interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica. 

Capo III 
PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI 
SICUREZZA 

Art. 5. Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo 

1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli 
stessi elementi del PSC di cui all'articolo 2, comma 2, con esclusione della 
stima dei costi della sicurezza. 
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Art. 6. Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza 

1. Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, 
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e 
successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso 
contiene almeno i seguenti elementi: 

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della 
sede legale e degli uffici di cantiere; 
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa 
esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; 
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione 
dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle 
emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 
aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 
4) il nominativo del medico competente ove previsto; 
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa 
esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa 
impresa; 
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni 
figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice; 
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni 
di lavoro; 
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali 
di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le 
relative schede di sicurezza; 
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a 
quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi 
connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando 
previsto; 
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati 
in cantiere; 
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai 
lavoratori occupati in cantiere. 

2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è 
integrato con gli elementi del POS. 
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Capo IV 

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

Art. 7. Stima dei costi della sicurezza 

1. Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 
agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nei costi della sicurezza 
vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: 

a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione 
individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli 
impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; 
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di 
sicurezza; 
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo 
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; 
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 
1994, n. 109, e successive modificazioni, e per le quali non è prevista la 
redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e 
successive modificazioni, le amministrazioni appaltanti, nei costi della 
sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i 
costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei 
lavoratori. 

3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a 
misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su 
prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle 
misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia 
applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e 
desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno 
calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che 
comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, 
l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. 
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4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei 
lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a 
ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 

 
5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono 
necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 25 della 
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, o dovuti alle 
variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, 
del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3. I 
costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della 
variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a 
ribasso. 

6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti 
in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori quando previsto. 

Allegato I 
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI 
ESSENZIALI UTILI ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC DI CUI 
ALL'ART. 2, COMMA 2. 

1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; 
impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; 
gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; 
dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere. 
2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; 
grù; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine 
movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti 
elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche 
atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di 
adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari. 
3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi 
meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di 
cantiere. 
4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: 
segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; 
illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle 
emergenze. 
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Allegato II 
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI SSENZIALI 
AI FINI DELL'ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALL'AREA DI CANTIERE, DI 
CUI ALL'ART. 3, COMMA 1. 

 
Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o 
sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; 
edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, 
abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o 
insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori 
o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto. 
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Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 
 

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/656/CEE, 
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro 
 

Estratto 

Titolo I 
 
Art. 1. Campo di applicazione 
 
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e 
per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati 
o pubblici. 
 
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, 
nonchè nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate 
per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine 
e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, 
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle 
rappresentanze diplomatiche e consolari, e dei mezzi di trasporto aerei e 
marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle 
particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto 
del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza 
sociale, della sanità e della funzione pubblica . 
 
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, 
nonchè dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme 
del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti. 
 
4. Le disposizioni di cui al presente decreto, si applicano nelle regioni a 
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano 
compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione. 
 
4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, 
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti 
che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza 
delle disposizioni del presente decreto . 
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4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di 
lavoro non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a) e 11 
primo periodo . 
 
Art. 2. Definizioni 
 
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: 
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un 
datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto 
di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di 
cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto 
delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di 
formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di 
lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono 
altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i 
partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di 
laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti 
chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono 
computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il 
presente decreto fa discendere particolari obblighi; 
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, 
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha 
la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita 
ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale 
spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica 
dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente 
autonomia gestionale; 
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, 
sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione 
e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva; 
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei 
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in 
fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni 
individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto 
con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 
2) docenza o libera docenza, in medicina del lavoro o in medicina preventiva 
dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale 
o in fisiologia ed igiene del lavoro; 
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 
277; 
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e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata 
dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate; 
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, 
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli 
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato 
rappresentante per la sicurezza; 
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in 
tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali 
nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente 
esterno; 
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e 
potenzialmente dannoso per la salute; 
i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o 
servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. 
 
Art. 3. Misure generali di tutela 
 
1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei 
lavoratori sono: 
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; 
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al 
progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; 
c) riduzione dei rischi alla fonte; 
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra 
in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed 
organizzative dell'azienda nonchè l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro; 
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno 
pericoloso; 
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella 
scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, 
anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; 
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di 
protezione individuale; 
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono 
essere, esposti al rischio; 
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro; 
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici; 
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari 
inerenti la sua persona; 
n) misure igieniche; 
o) misure di protezione collettiva ed individuale; 
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta 
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; 
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 
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r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con 
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei 
fabbricanti; 
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori 
ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la 
salute sul luogo di lavoro; 
t) istruzioni adeguate ai lavoratori. 
 
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro 
non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. 
 
Art. 4. Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto 
 
1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero 
dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle 
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei 
luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi 
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. 
 
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un 
documento contenente: 
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute 
durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione 
stessa; 
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi 
di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); 
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento 
nel tempo dei livelli di sicurezza. 
 
3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva. 
 
4. Il datore di lavoro: 
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o 
esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8; 
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno 
all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8; 
c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente. 
 
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori, e in particolare: 
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure 
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in 
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, 
comunque, di gestione dell'emergenza; 
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b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e 
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, 
ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e 
della protezione; 
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle 
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispostivi di protezione individuale, 
sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
e) prende le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un 
rischio grave e specifico; 
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, 
nonchè delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del 
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione 
individuale messi a loro disposizione; 
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti 
dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività 
produttiva; 
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 
emergenza e dà istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, 
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo 
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere 
in materia di protezione; 
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori 
di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un 
pericolo grave e immediato 
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la 
sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute 
e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed 
alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e); 
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche 
adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare 
l'ambiente esterno; 
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul 
lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel 
registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale 
dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonchè la data di 
abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al 
modello approvato con decreto dal Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive 
modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di 
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vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità 
ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti; 
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, 
comma 1, lettere b), c) e d); 
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e 
dell'evacuazione dei lavoratori, nonchè per il caso di pericolo grave e 
immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle 
dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle 
persone presenti. 
 
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il 
documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia 
obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante 
per la sicurezza. 
 
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono 
rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini 
della sicurezza e della salute dei lavoratori. 
 
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la 
cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, 
con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore 
stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo 
stesso ne fa richiesta. 
 
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 
31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la 
commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per 
l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni 
dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti 
documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle 
attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 
17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di 
dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle 
centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende 
estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il 
deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e 
cura sia pubbliche sia private. 
 
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più 
decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva 
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permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, 
possono essere altresì definiti: 
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo 
svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero 
unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello 
indicato nell'allegato I; 
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di 
cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico 
competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorchè si 
modificano le situazioni di rischio. 
 
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota dell'allegato I, il datore 
di lavoro delle aziende familiari nonchè delle aziende che occupano fino a 
dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto 
comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della 
valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. 
L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. 
Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende 
familiari nonchè le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a 
particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi 
con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di 
concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per 
quanto di rispettiva competenza. 
 
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari 
per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli 
edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi 
comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico 
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro 
fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, 
relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o 
funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento 
all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. 
 
Art. 5. Obblighi dei lavoratori 
 
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della 
propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su 
cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente 
alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
 
2. In particolare i lavoratori: 
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a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai 
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le 
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di 
lavoro, nonchè i dispositivi di sicurezza; 
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro 
disposizione; 
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le 
deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonchè le altre 
eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi 
direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e 
possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza 
o di segnalazione o di controllo; 
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di 
loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di 
altri lavoratori; 
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; 
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 
all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o 
comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante 
il lavoro. 
 
Art. 6. Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli 
installatori 
 
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi 
generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle 
scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonchè dispositivi di 
protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle 
disposizioni legislative e regolarmente vigenti . 
 
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso 
di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. 
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di 
certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano 
accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla 
legge . 
 
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono 
attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonchè alle istruzioni 
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fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la 
parte di loro competenza. 
 
Art. 7. Contratto di appalto o contratto d'opera 
 
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, 
ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: 
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e 
artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei 
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto 
d'opera; 
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici 
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 
 
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: 
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi 
sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; 
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono 
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare 
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte 
nell'esecuzione dell'opera complessiva. 
 
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il 
coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi 
specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori 
autonomi . 
 
Art. 8. Servizio di prevenzione e protezione 
 
1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno 
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e 
protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole 
di cui al presente articolo. 
 
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità 
produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti 
di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e 
capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. 
 
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, 
possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per 
lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio 
a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico. 
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4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di 
persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali 
necessarie per integrare l'azione di prevenzione o protezione . 
 
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno 
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei 
seguenti casi: 
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette 
all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto 
stesso; 
b) nelle centrali termoelettriche; 
c) negli impianti e laboratori nucleari; 
d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri 
e munizioni; 
e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti; 
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti; 
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private . 
 
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno 
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro 
può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del 
rappresentante per la sicurezza . 
 
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, 
ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria 
opera, anche con riferimento al numero degli operatori. 
 
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità 
adeguate. 
 
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con 
i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita 
la commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, 
modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonchè il numero 
minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7. 
 
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per 
questo liberato dalla propria responsabilità in materia. 
 
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie 
locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno 
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all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale 
si attesti con riferimento alle persone designate: 
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione; 
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti; 
c) il curriculum professionale. 
 
Omissis.....
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