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DECRETO LEGISLATIVO 9 
APRILE 2008, n°81

Attuazione art. 1 della L. 3/8/07 n°
123 in materia di 

Tutela della Salute e della 
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

Decreto correttivo 3/8/2009 n°106  
in vigore dal 20/08/2009

art. 2 
SALUTE:

Stato di 
completo 

benessere 
fisico, mentale 
e sociale, non 

consistente solo 
in un’assenza di 

malattia o 
d’infermità.

306 art. 
11 titoli 
51 all.

81

In edilizia 

Tit. I°e IV°

Tit. I Principi Comuni

Tit. II Luoghi di Lavoro

Tit. III Uso Attrezzature di Lavoro e D.P.I

Tit. IV Cantieri Temporanei o Mobili

Tit. V Segnaletica di Salute e Sicurezza

Tit. VI MMC

Tit. VII Attrezzature Munite di VDT

Tit. VII   Agenti Fisici

Tit. IX Sostanze Pericolose

Tit. X Esposizione ad Agenti Biologici

Tit. XI Protezione da Atmosfere Esplosive
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PROROGHE 

1) VDR rischio stress lavoro correlato al 31/12/2010

Art. 28 e 18 : La valutazione è effettuata nel rispetto di 
indicazioni, in fase di elaborazione,  necessarie) e comunque a 
far data dal 01/01/2011.

Art. 29 : fino 50 addetti si effettua la vdr sulla base di procedure 
standardizzate (anche per aziende in tit. IV), nel rispetto dell’art. 28 
(data certa, vdr tutti i rischi, misure prev./prot., nominativo rspp, rls, mc, 
mansioni a rischi specifici ecc..). 

di 10 addetti: autocertificazione fino al 30/06/2012

2) VDR attività fino a 10 addetti al 30/06/2012
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Art. 3 - CAMPO DI 
APPLICAZIONE

Tutti i Luoghi di lavoro, 
P.A., Ospedali, Terziario, 
Enti Locali, Scuole/ 
Università, Volontariato, 
Biblioteche, Musei ecc.

Imprese familiari, piccole 
società agricole, piccoli 
commercianti, artigiani e 
stagionali.

Lavoro a domicilio (formazione, attrezzature, DPI).
Lavoro telematico.

Coop. Sociali, 
croce rossa, 
soccorso alpino.



Capo IICapo II (8 sezioni) (8 sezioni) norme norme 
per la prevenzione degli per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro nelle infortuni sul lavoro nelle 
costruzioni e nei lavori in costruzioni e nei lavori in 
quota quota 

Capo I misure di 
sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili

Capo III  sanzionisanzioni
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Tit. IV D.Lgs 81/08   CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

• Lavori su imp. elettrici, reti 
informatiche, gas, acqua, 
condiz/riscald. che non 
comportino lavori edili (all. X)

• Attività di cui al D.Lgs 272/99 
che non comportino lavori edili
(operazioni e servizi portuali, operazioni di 
manutenzione, riparazione e trasformazione 
delle navi in ambito portuale, a norma della 
legge 31 dicembre 1998, n. 485)

Attività
minerarie, 
Impianti fissi 
interni o esterni 
di pertinenza 
della miniera, 
Cave, Lavori in 
mare

Campo di applicazione 
e definizioni

Non si applica (art. 88)



Allegato X: elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui 
all’art. 89 c. 1, lett. a) del D.Lgs 81/08

Costruzione,manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, 
risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione,
rinnovamento,  smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, 
in muratura, in c.a., in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le 
linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che 
comporta i lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di 
sistemazione forestale e di sterro.

Lavori di costruzione edile o di ingegneria civile, scavi ed il montaggiomontaggio
e lo smontaggiosmontaggio di elementi prefabbricatielementi prefabbricati utilizzati per la 
realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
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Tit. I - art. 2 DEFINIZIONI

Datore di 
lavoro

titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore

responsabile dell'impresa /unità produttiva

Ha poteri decisionali e di spesa.

Dirigente

al vertice della struttura

attua le direttive del DL 

organizza l’attività lavorativa e vigila su di essa.
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Tit. I - art. 2 DEFINIZIONI

Preposto:

sovrintende all’attività lavorativa nei limiti dei suoi poteri

garantisce l’attuazione delle direttive ricevute

controlla la corretta esecuzione delle stesse 
da parte dei lavoratori

Lavoratore:

svolge un’attività lavorativa  con o senza retribuzione, 
anche al solo fine di apprendere una professione o un 
arte … anche ……tirocinanti,  allievi e volontari vv.f e 
protezione civile. 

Segnala al DL, o al dirigente, le deficienze e le 
condizioni di pericolo … sulla base della formazione 
ricevuta.
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Tit. I art. 37: prevista  la formazione ed 
aggiornamenti per PREPOSTI e DIRIGENTI

art. 6: la Comissione Consultiva Permanente per 
la Sicurezza sul Lavoro, elabora criteri di 
qualificazione della figura del FORMATORE, 
tenendo conto delle peculiarità del settore

GDL regionale



Per il settore edile si applica quanto previsto 
dall’art. 298298 (Principio (Principio didi specialitspecialitàà):):

……....QuandoQuando unouno stessostesso fattofatto e' e' punitopunito dada unauna disposizionedisposizione previstaprevista
daldal titolotitolo II°° e e dada unauna o  o  piupiu' ' disposizionidisposizioni previstepreviste neglinegli altrialtri titolititoli, , 
sisi applicaapplica la la disposizionedisposizione specialespeciale..
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(esercizio di fatto dei poteri direttivi)(esercizio di fatto dei poteri direttivi)
Le   Le   posizioniposizioni didi garanziagaranzia relative  relative  aiai soggettisoggetti didi cui allcui all‘‘ art. 2, art. 2, 

datoredatore didi lavorolavoro, , dirigentedirigente, , prepostopreposto,  ,  gravanogravano altresialtresi' ' susu coluicolui ilil
qualequale,  ,  purpur sprovvistosprovvisto didi regolareregolare investiturainvestitura,  ,  esercitieserciti in  in  

concretoconcreto i  i  poteripoteri giuridicigiuridici riferitiriferiti a a ciascunociascuno deidei soggettisoggetti iviivi
definitidefiniti..

non dimentichiamo lnon dimentichiamo l’’art. 299art. 299

….chiaramente tali persone ricevono adeguata formazione…



CASSAZIONE PENALE SEZIONE QUARTA 
(Sentenza n. 39567 del 26 ottobre 2007)  

Omissione di segnalazione dei rischi e responsabilità del RSPP

Il caso riguarda un infortunio con lesioni personali colpose occorso ad un 
lavoratore durante le operazioni di movimentazione di stive (gabbie metalliche) 
contenenti cilindri di acciaio costituiti da fogli (Coils). L´RSPP dell´azienda
(dipendente del datore di lavoro) viene condannato per il delitto di lesioni 
personali colpose, nella sua qualità di responsabile del servizio di prevenzione 
protezione dei rischi, per colpa dovuta a negligenza, imprudenza ed 
imperizia, per non aver riferito formalmente al datore di lavoro i rischi 
durante l´impiego delle stive e il carico dei Coils. Secondo la Corte di 
Cassazione l´RSPP è responsabile delle lesioni personali riportate dal lavoratore, 
rappresentando il suo comportamento una concausa, accanto al comportamento 
del datore di lavoro, dell´infortunio occorso al lavoratore.
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Tit. I art. 15 MISURE GENERALI DI TUTELA 
modello prevenzionistico

MISURE DI EMERGENZA

VDR

SOSTITUZIONE 
PERICOLOSO CON NON 

PERICOLOSO

REGOLARE MANUTENZIONE

ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO

SORV. SANITARIA

FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

PRIORITÀ DI DPC SU DPI
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Obblighi del Datore di Lavoro:

Designa RSPP  
addetti al SPP
nomina il MC

Designa i lavoratori incaricati del P.S., 
lotta antincendio, evacuazione …

adotta le misure, preventive e di 
intervento, per gestire tali situazioni.

Aggiorna le misure di 
prevenzione in relazione ai 

mutamenti del ciclo 
tecnologico ed alla 
evoluzione tecnica.

Può inviare i lavoratori alla visita 
medica anche preassuntiva

Fornisce DPI

Richiede il rispetto delle norme di 
legge, delle misure per la prevenzione 
degli infortuni, nonché l’uso dei DPI; 

Comunica all’INAIL 
(entro 48 h.) gli 

infortuni

Consulta il RLS e su sua richiesta gli consegna la vdr
anche su supporto informatico; da consultare 
ESCLUSIVAMENTE in azienda;
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Artt.36 e 37  INFORMAZIONE FORMAZIONE  ADDESTRAMENTO

I contenuti devono essere commisurati alle risultanze 
della VDR e devono riguardare:

Rischi riferiti al posto di lavoro, uso delle 
attrezzature e mansioni svolte e conseguenti 
misure di prevenzione e protezione

Nozioni relative ai diritti/doveri dei lavoratori 
in materia di sicurezza e salute  sul posto di 
lavoro
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INFORMAZIONE / FORMAZIONE
ogni lavoratore deve essere 

INFORMATO su:

RISCHI IN 
GENERALE E 

SPECIFICI

USO DI SOSTANZE 
PERICOLOSE EVACUAZIONE, LOTTA 

ANTINCENDIO, P.S.

RESPONSABILE SPP, 
MEDICO COMP.

MISURE PREVENTIVE 
ADOTTATE ADDETTI AI 

COMPITI SPECIALI
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ALL’ ASSUNZIONE

AL TRASFERIMENTO O CAMBIO MANSIONI

QUANDO?

INTRODUZIONE  NUOVE 
TECNOLOGIE

ATTREZZATURE SOSTANZE

1. Comprensibile a tutti 
2. Consultazione degli RLS 
3. Attività documentata 
4. Per gli immigrati verifica preventiva di comprensione 

e conoscenza della lingua
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LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO:

Le competenze acquisite vengono registrate nel 
libretto formativo del cittadino…

1) Il DL ne tiene conto nella programmazione della 
formazione.

2) L’organo di vigilanza ne tiene conto nella verifica 
degli obblighi di legge.

Non è stato definito

il modello …..
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Tit. I art. 31- SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

RSSP interno
obbligatorio:

centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari 

aziende a rischio incidente rilevante (sost. pericolose)

aziende di esplosivi, polveri e munizioni

aziende industriali > 200 lavoratori

industrie estrattive > 50 lavoratori

industrie estrattive > 50 lavoratori

strutture di ricovero e cura

pubbliche/private > 50

Art. 31 c. 8 . SERVIZIO “CENTRALIZZATO” E “INTERIMPRESE”

Per aziende con più unità produttive o per gruppi di imprese    unico SPP
I DL possono rivolgersi a tale struttura per la designazione degli addetti e del 
responsabile. 
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Il D.L. informa il RSPP in merito a:

natura dei rischi
organizzazione del lavoro
(programmazione e attuazione misure preventive e protettive)
descrizione (impianti e processi produttivi)
prescrizioni (organi di vigilanza)

partecipazione 
Riunioni 
Periodiche

Compiti 
del SPP

individuazione 
rischi, misure 
prev/prot,  controllo 
di tali misure

elaborazione 
procedure di 
sicurezza

proposizione 
programmi di 
informazione e 
formazione
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In alcuni casi il DL (frequentazione corsi specifici) 
svolge direttamente il compito di R S P P

All. 2: Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto:

1.  Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 addetti
3. Aziende della pesca fino a 20 addetti
4. Altre aziende fino a 200 addetti

Art. 34 co.1 bis Fino a 5 addetti, il DL può svolgere compiti di 
P.S., Prev. incendi, anche se è nominato un RSPP int. o 
est. dandone preventiva informazione all’RLS.
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VDR per TUTTI i rischi e per OGNI mansione.

VDR effettuata
mediante

modifiche del processo produttivo o 
dell’organizzazione significative, evoluzione 
tecnica, infortuni significativi, quando i 
risultati della Sorv. Sanit. lo esigono

Informazione Medico Competente e SPP
acquisizione delle loro valutazioni ,  
informazioni e proposte, consultazione RLS

Aggiornamento
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CONTENUTI 
VDR (art. 28)

Relazione sulla VDR: esiti e 
criteri adottati

Misure di prevenzione 
adottate e da adottare Programma temporale delle misure 

migliorative livelli di sicurezza e 
salute; (procedure, ruoli interessati)

Indicazione di RSPP, RLS, 
Medico Competente che hanno 

partecipato alla valutazione

Individuazione mansioni 
pericolose che richiedono 

professionalità, esperienza, 
formazione e addestramento

Individuazione procedure da 
realizzare e ruoli 

dell’organizzazione aziendale 
che vi devono provvedere
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Tit. I art. 28 La VDR esamina tutti i rischi anche quelli 
sottostimati. Deve essere munita di  DATA CERTA o 
attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del 
DL, RSPP, RLS e MC

nuova impresa: VDR immediata e documento: entro 90 gg

In caso di RIELABORAZIONE: entro 30 giorni

Tit. I art. 29 c. 6: i DL che occupano fino a 50 lavoratori possono 
effettuare la vdr sulla base di procedure standardizzate…..

Art. 29 c. 6Art. 29 c. 6--bis:bis: tali procedure, anche con riferimento alle tali procedure, anche con riferimento alle 
aziende del aziende del Tit. IVTit. IV, nel rispetto delle disposizioni di cui , nel rispetto delle disposizioni di cui 
allall’’art. 28art. 28 ovvero data certa, valutazione di tutti i rischi, misure 
preventive, nominativi rspp, rls, mc, individuazione mansioni rischi 
specifici…., tranne per le attività che espongono ad amianto
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Tit. I art. 47 
(RLS)

1. eletto in tutti i luoghi di lavoro
2. formazione (32 ore + aggiornamenti)
3. diritto di consultazione preventiva (VDR) 
4. accesso ai luoghi lavoro, alla doc. 
5. partecipa riunione periodica e formula 

proposte preventive 

Fino a  200 

da 201 a 1.000

Oltre 1.000 

1
3
6

< a 15 eletto direttamente dai lav. (interno o territ. RLST)
> 15 eletto dai lav. - (rappresentanze sindacali aziendali)

accordi sindacali  
interconfederali per le 
modalità di elezione
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Tit. I art. 19 
OBBLIGHI DEL 

PREPOSTO

Sovrintende e vigila i lavoratori 
sull’osservanza normativa

Segnala al DL, o al dirigente, le condizioni 
di pericolo … sulla base della formazione 
ricevuta.

IL RUOLO DEL 
MEDICO 

COMPETENTE

Valutazione dei RischiValutazione dei Rischi

Elaborazione misure di tutelaElaborazione misure di tutela

Informazione / FormazioneInformazione / Formazione

Valutazione degli infortuniValutazione degli infortuni

Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria
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Tit. I art. 43 - EMERGENZA – DISPOSIZIONI GENERALI

programma gli interventi per far cessare l’attività, 
allontanare e mettere  al sicuro gli esposti e 
eventuali persone presenti (ad es. luoghi con il 
pubblico)

Il D.L.

organizza la prevenzione incendi, l’evacuazione dei 
lavoratori e il PS (D.M. 388/03)

designa i lavoratori secondo le caratteristiche dell’azienda

informa tutti i lavoratori sulla gestione di tali emergenze

forma i lavoratori e li dota di necessarie attrezzature (ad 
es. estintori, cassette di primo soccorso,…)
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Partecipano
DL

RSPP
RLS
MC

Tit. I art. 35 RIUNIONE PERIODICA
1/anno in tutti i luoghi di lavoro con oltre 15 dipendenti

VDR e le misure 
di Prevenzione e 

Protezione
Programmi di 
Informazione 
e Formazione

Idoneità
dei DPI

Andamento 
infortuni, 

mal.  Prof. e 
Sorv. San. 



Tit. IV art. 89 – Definizioni

Committente

Soggetto per cui l’opera viene 
realizzata.

opere pubbliche: soggetto titolare 
del potere decisionale e di spesa 
relativo alla gestione in appalto.
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Responsabile Unico del Procedimento
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RUP RUP 
RLRL

Le Le ammministrazioniammministrazioni
aggiudicatriciaggiudicatrici
istituiscono un ufficio istituiscono un ufficio 
Direzione lavori  con Direzione lavori  con 
eventuali assistenti eventuali assistenti 

Titolo di studio e Titolo di studio e 
competenza  competenza  
adeguati.  adeguati.  

Può svolgere anche  Può svolgere anche  
funzioni di funzioni di 
progettista e  RL progettista e  RL 

IL RL coincide con il RUPIL RL coincide con il RUP
Nominato dal committenteNominato dal committente

(art. 10 (art. 10 D.LgsD.Lgs 163/06)163/06)

I compiti del RUP trovano I compiti del RUP trovano 
coordinamento con quelli coordinamento con quelli 
del Direttore lavori nonchdel Direttore lavori nonchéé
dei Coordinatoridei Coordinatori

(art. 10 (art. 10 D.LgsD.Lgs 163/06)163/06)



Tit. IV art. 89 - Definizioni

Soggetto che può esserepuò essere
incaricato dal committente per 
svolgere i compiti ad esso attribuiti 
dal presente decreto, in caso di lavori 
pubblici il RL è il RUP.

R. L.
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Si chiarisce che la nomina Si chiarisce che la nomina èè facoltativa e facoltativa e 
scompare il riferimento al Progettista e al scompare il riferimento al Progettista e al 

Direttore Lavori Direttore Lavori (1(1°°versione 81)versione 81)



Redazione di 
PSC e FO

Tit. IV art. 93 – Responsabilità del Committente/R. Lavori

c.1: Il committente è esonerato dalle responsabilità limitatamente 
all’incarico conferito al RL

c.2: La designazione di CSP e CSE non esonera il Comm. o RL da verifica 
dell’adempimento degli obblighi di:
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Coordinamento  controllo 
delle imprese - lav. 

autonomi

Idoneità dei 
pos e 

adeguamento 
psc ove 
previsto

Segnalazione Inadempienze, 
sospensione lavori, 
allontanamento dal cantiere

Organizzazione tra 
DL e LA 

(cooperazione e 
coordinamento)



Tit. IV art. 89 

E’ prevista l’accettazione mediante 
delega di funzioni.

RL
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La nomina deve essere tempestiva, deve La nomina deve essere tempestiva, deve 
contenere oneri di spesa e la determinazione contenere oneri di spesa e la determinazione 

della sfera di competenza attribuitagli.della sfera di competenza attribuitagli.

DELEGA



ASL Mantova                                                     Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro

DELEGA DI FUNZIONI – requisiti minimi

La La delegadelega didi funzionifunzioni
non non escludeesclude
ll’’obbligoobbligo didi vigilanzavigilanza
in capo al DLin capo al DL

1. atto scritto e accettato per iscritto con data certa
2. delegato in possesso di requisiti, conoscenza e competenza specifica 

e non generica del settore di cui si tratta
3. poteri di gestione e controllo, nonché autonomia finanziaria necessaria 

allo svolgimento dei compiti delegati (spesso prova rigorosa della 
delega stessa in giudizio)

4. atto pubblicizzato in modo tempestivo all’interno della realtà produttiva
5. vigilanza del datore di lavoro sul delegato.

Il DL non può delegare:
• VDR e Documento
• Nomina RSPP



ASL Mantova                                                     Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro

DELEGA DI FUNZIONI

il delegato il delegato puòpuò, a sua volta, previa , a sua volta, previa 
intesa con il DL delegare specifiche intesa con il DL delegare specifiche 
funzioni. funzioni. 

La sub delega La sub delega non escludenon esclude ll’’obbligo obbligo 
di vigilanza in capo al delegante in di vigilanza in capo al delegante in 
ordine al corretto espletamento delle ordine al corretto espletamento delle 
funzioni trasferite. funzioni trasferite. 

Il soggetto sub delegato, Il soggetto sub delegato, non puònon può, a , a 
sua volta, sub delegare ad altri.sua volta, sub delegare ad altri.

Tit. I art. 16
c. 3-bis:

(subdelega)



ASL Mantova                                                     Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro

DELEGA DI FUNZIONI

La delega o la sub delega dovrLa delega o la sub delega dovràà riguardare solo riguardare solo 
quelle funzioni specifiche che il DL o il quelle funzioni specifiche che il DL o il 

DELEGATO non possono espletare DELEGATO non possono espletare 
direttamente, ad es. il controllo delldirettamente, ad es. il controllo dell’’adozione adozione 

dei DPI in ogni reparto. dei DPI in ogni reparto. 

I dirigenti e i preposti che rifiutano la delega rispondono I dirigenti e i preposti che rifiutano la delega rispondono 
comunque agli obblighi di cui agli comunque agli obblighi di cui agli arttartt. 18 e 19 (compiti . 18 e 19 (compiti 
deidei……))

((GuarinielloGuariniello 13/11/2009 13/11/2009 –– Convegno nazionale Convegno nazionale ““Il Il D.LgsD.Lgs 81/08 nelle strutture sanitarie81/08 nelle strutture sanitarie””))
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Il DL e I Dirigenti sono tenuti a vigilare sugli obblighi dei
preposti, lavoratori,  progettisti, fabbricanti,  fornitori, 
installatori e MC,  ferma restando l’esclusiva
responsabilità degli stessi soggetti obbligati ai sensi dei
medesimi artt.,  qualora la mancata attuazione dei predetti
obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia
riscontrabile un  difetto di vigilanza del DL e dei
Dirigenti.

Considerazioni… (art. 18 co. 3-bis)
Questo articolo è l’erede della norma “cosiddetta salvamanager” della 
prima stesura del D.Lgs.
Per il DL potrebbe essere una legge “boomerang” perché questo art. ha 
esteso l’obbligo di vigilanza in capo al DL non solo per i lavoratori ma 
anche per i dirigenti, installatori, fabbricanti, fornitori,  dell’adempimento 
dei oro obblighi.

In effetti……..  Tit. I art. 18 c. 3 bis recita….



La Sentenza Cassazione Penale Sezione  IV nLa Sentenza Cassazione Penale Sezione  IV n°°23090 (10/06/2008)23090 (10/06/2008)

Ha precisato che l’esenzione del committente dalle 
responsabilità si verifica SOLOSOLO a seguito di nomina del RL 
e NEI LIMITINEI LIMITI dell’incarico conferito a quest’ultimo.
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Emerge quindi che il Legislatore nel prevedere Emerge quindi che il Legislatore nel prevedere 
ll’’esonero del committente dalle responsabilitesonero del committente dalle responsabilitàà in in 
materia di sicurezza sul lavoro, lo ha subordinato materia di sicurezza sul lavoro, lo ha subordinato 
alla nomina del RL, nellalla nomina del RL, nell’’ambito però della delega ambito però della delega 

ad esso conferita.ad esso conferita.

DELEGA: tornando al settore edile……..  
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DELEGA DI FUNZIONI

Tit. I art. 16 c. 3: La delega di funzioni non esclude l’obbligo 
di vigilanza in capo al DL in ordine al corretto espletamento 
da parte del delegato delle funzioni trasferite…… LL’’obbligo obbligo 
di cui al precedente periodo si ritiene assolto in caso di di cui al precedente periodo si ritiene assolto in caso di 
adozione di efficace attuazione del modello di verifica e adozione di efficace attuazione del modello di verifica e 
controllo di cui allcontrollo di cui all’’ art. 30 c. 4art. 30 c. 4 – SGSL

(art. 30 e 51) Gli organismi paritetici 
PROMUOVONO e SVOLGONO 
FORMAZIONE  e ASSEVERANO, su 
richiesta delle Imprese l’adozione di 
SGSL, della quale gli organi di 
vigilanza possono tener conto nella 
programmazione dell’attività.

D.L sempre 

assolti se  

adozione di 

SGSL????



Tit. I art. 21 del D.Lgs 81/08

L’impresa familiare (coniugi e parenti fino al 3°grado 230 bis codice civile)
i LAVORATORI AUTONOMI che compiono un lavoro proprio e SENZA
vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 codice 
civile), i coltivatori diretti del fondo, i soci di società semplici agricole, gli 
artigiani e i piccoli commercianti
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possono:possono:

devono:devono:
Utilizzare attrezzature conformi al titolo III;
Munirsi di tessera di riconoscimento;
Utilizzare i DPI in conformità al titolo III.

Beneficiare della Sorveglianza sanitaria fermi restando gli 
obblighi previsti da norme speciali;
Partecipare a corsi di formazione fermi restando gli 
obblighi previsti da norme speciali secondo le previsioni 
di cui all’art. 37 (formazione lavoratori e loro rappresentanti).
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Per il settore edile le imprese edili esecutrici 
(anche se composte da padre e figlio) 
rientrano nell’applicazione del tit. IV pertanto 
devono:

Impresa esecutrice: Impresa esecutrice: lett. ilett. i--bis allbis all’’art. 89 art. 89 Tit.Tit. IV IV 

Impresa che esegue unImpresa che esegue un’’opera o parte di essa opera o parte di essa 
impiegando proprie risorse umane e materiali.impiegando proprie risorse umane e materiali.

produrre POSprodurre POS

accettare PSCaccettare PSC



Tit. IV art. 94 – Obblighi dei Lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi che 
esercitano la propria attività

nei cantieri, si adeguano 
alle indicazioni fornite dal 

coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori. 
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Corso formazione per lavoratori 
autonomi marzo 2010 

(progetto ASL-UPA-CNA)





ASL Mantova                                                     Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro

Più in generale….tit. I art. 20 
OBBLIGHI DEI LAVORATORI

1. curano la propria sicurezza e di quella degli altri;

2. osservano le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini 
della protezione collettiva ed individuale;

3. utilizzano correttamente i macchinari, le attrezzature, le 
sostanze pericolose, i mezzi di trasporto;

4. utilizzano in modo appropriato i DPI;

5. segnalano immediatamente le condizione di pericolo;

6. si sottopongono a percorsi formativi e sorv. Sanitaria.



Tit. IV art. 89 - Definizioni

Soggetto incaricato, dal 
committente o dal RL
dell’esecuzione dei 

compiti di cui all’art. 91 

(redazione di PSC e 
Fascicolo dell’opera)

(CSP)
Coordinatore 

della 
Sicurezza 
durante la 

progettazione
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c.1. let. a) Redige il PSC di cui all’art. 100, co. 1 (contenuti  all’all.XV)  

N.B. L’allegato XV riprende il DPR 222/03.

c.1. let. b) Predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche 
dell’opera (contenuti all’allegato XVI) 
(non previsto nei casi di manutenzione ordinaria)

���������	����
���
������������������������
�����������

Obblighi del CSP

c.1. let. b-bis) Coordina l’attività del committente nella 
pianificazione delle fasi di lavoro (art. 90 co. 1)

c.2 Il fascicolo viene considerato nei lavori successivi sull’opera



Tit. IV art. 89 - Definizioni

Soggetto incaricato dal 
Committente o dal R.L.
dell'esecuzione dei  compiti di 
cui all’art. 92 (obblighi)

(CSE) 
Coordinatore 

per 
l’esecuzione 

dei lavori
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Non può essere il datore di lavoro di 
un’impresa o un suo dipendente o il 
rspp.

Le incompatibilitLe incompatibilitàà di cui al di cui al 
precedente comma non operano in precedente comma non operano in 
caso di coincidenza fra Committente caso di coincidenza fra Committente 
e DL impresa esecutrice.e DL impresa esecutrice.



let. a) verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da 
parte delle imprese e degli autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel 
PSC OVE PREVISTO e la corretta applicazione delle procedure di lavoro.

let. b) Verifica l’idoneità del POS, adegua il PSC OVE PREVISTO e il fascicolo, valuta 
le proposte delle imprese esecutrici, verifica che le stesse adeguino, se necessario i 
rispettivi POS.
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CSE art. 92 co. 1

let. c) organizza la cooperazione e il coordinamento tra DL e autonomi

let. e) Segnala al committente o RL le inadempienze, propone la sospensione dei 
lavori, allontanamento dal cantiere, la risoluzione del contratto

let. f) Sospende i lavori in caso di pericolo grave ed imminente

Redige il PSC e  fascicolo, fermo restando quanto previsto al secondo periodo della 
lett. b dell’art. 91 (ovvero ….no fascicolo nella manutenzione ordinaria)

CSE art. 92 co. 2



Art. 89 – IMPRESA AFFIDATARIA

Impresa titolare del contratto di appalto con il Committente 
che può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori 
autonomi.
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Nel caso in cui il titolare del contratto sia un consorzio Nel caso in cui il titolare del contratto sia un consorzio 
tra imprese , anche privo di personale che esegue i tra imprese , anche privo di personale che esegue i 

lavori, llavori, l’’imp. affidataria imp. affidataria èè la consorziata assegnataria dei la consorziata assegnataria dei 
lavori, individuata dal consorzio nelllavori, individuata dal consorzio nell’’atto di assegnazione atto di assegnazione 

comunicato al committente, o in caso di pluralitcomunicato al committente, o in caso di pluralitàà di di 
imprese consorziate assegnatarie, quella indicata imprese consorziate assegnatarie, quella indicata 

nellnell’’atto, sempre che abbia espressamente accettato tale atto, sempre che abbia espressamente accettato tale 
individuazione.individuazione.
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Tit. IV  art. 96 – obblighi dei Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti

c. 1: I DL delle Imp. affidatarie ed esecutrici, anche nel 
caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche anche 
familiare familiare o con meno di 10 addetti.... redigono POS

LL’’accettazione del accettazione del pscpsc e la redazione del e la redazione del pospos, , 
costituiscono adempimento dellcostituiscono adempimento dell’’art. 17, art. 26 e art. 29 art. 17, art. 26 e art. 29 
(VDR, contratti d(VDR, contratti d’’appalto)appalto)

Inoltre:

adottano misure all. XIII (prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri)

predispongono recinzione di cantiere, accatastamento materiali, 
onde evitarne   crolli e ribaltamenti

curano la protezione a agenti atmosferici

rimuovono materiali pericolosi, previo accordo con committente

curano l’evacuazione dei detriti e macerie
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Art. 97 – Obblighi del DL dell’ imp. affidataria 

c. 1: verifica le condizioni di  sicurezzaverifica le condizioni di  sicurezza dei lavori 
affidati e le l’’applicazioneapplicazione delle disposizioni e delle 
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento

c. 2: Gli obblighi derivanti dall’art. 26 (verifica idoneit(verifica idoneitàà
tecnico prof, coop. e tecnico prof, coop. e coord.neglicoord.negli appalti),appalti), fatte salve le 
disposizioni di cui all’art. 96, comma 2 (accettazione di (accettazione di 
pscpsc e redazione del e redazione del pospos)) , sono riferiti anche al datore 
di lavoro dell’impresa affidataria. 

Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle 
modalità di cui all’allegato XVII
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Comma 3 let. a) Coordina gli interventi di cui agli artt. 95 e 
96, ovvero: misure generali di tutela, accettazione del 
PSC, redazione del POS.

Art. 97 – Obblighi del DL dell’ imp. affidataria 

Comma 3 let. b): Verifica la congruenza dei POS delle imp.  
Esec. rispetto al proprio prima della trasmissione al CSE.

Coordinamento interregionale in Sanità predisposto dal GDL nazionale 
edilizia. (maggio 2010)

………………. . Anche nel caso in cui l’affidataria subappalti tutti i lavori e quindi 
non utilizzi proprio personale per l’esecuzione dei lavori, dovrà farsi 
carico di verificare la congruenza, in termini di appropriatezza, delle 
misure di sicurezza dei POS che operano in sub appalto e coordinarli tra 
loro, pur non essendo tenuta a redigere il proprio………….
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Comma 3-ter:

il DL dellil DL dell’’Impresa Impresa 
affidataria, i dirigenti e affidataria, i dirigenti e 
i preposti devono i preposti devono 
essere adeguatamente essere adeguatamente 
formati.formati.

Comma 3-bis:

in relazione ai lavori in relazione ai lavori 
affidati in subappalto, ove affidati in subappalto, ove 
gli apprestamenti, gli gli apprestamenti, gli 
impianti e le altre attivitimpianti e le altre attivitàà
di cui al punto 4 delldi cui al punto 4 dell’’all. all. 
XV siano effettuati da imp. XV siano effettuati da imp. 
esecutrici, lesecutrici, l’’imp. imp. 
affidataria corrisponde ad affidataria corrisponde ad 
esse senza alcun ribasso i esse senza alcun ribasso i 
relativi oneri della relativi oneri della 
sicurezza.sicurezza.

Art. 97 
Obblighi del DL 
imp. affidataria 



Tit. IV art. 90 – Obblighi Committente/RL
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al momento delle 
scelte  
architettoniche, 
tecniche ed 
organizzative, onde 
pianificare la fasi 
dei lavori

c.1-bis: lavori pubblici: 
quanto sopra avviene nel rispetto dei compiti 

attribuiti al responsabile del procedimento e al 
progettista.

nelle fasi di progettazione dell’opera si attiene alle misure 
generali (art. 15) quando:

all’atto della 
previsione della 
durata di 
realizzazione degli 
stessi

Co. 1



Tit. IV art. 90 – Obblighi Committente/RL
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c.2: nella fase di progettazione dell’opera prende in considerazione
il PSC e il FA

c.3 e 4: in presenza di + esecutrici nomina contestuale di progettista e 
CSP e prima dell’affidamento lavori designa CSE

c.5:  nomina CSE se dopo l’affidamento dei lavori ad unica impresa, 
ne intervengono altre. 

c.6:  se in possesso dei requisiti (art. 98) può svolgere i compiti del 
CSP e CSE. 

c.7:  comunica alle imprese (affid. ed esec. ) i nominativi dei Coord. 
(scritti sul cartello di cantiere) 

c.8:  può sostituire personalmente i Coord.  



Tit. IV art. 90 – Obblighi 
Committente/RL

Verifica l’idoneità TP 
delle imp.  affidatarie
ed esecutrici e dei LA 
secondo l’all. XVII. 
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Nei cantieri < 200 u.g. e 
senza rischi dell’all. XI, la 
verifica si considera 
soddisfatta con la 
presentazione del 
certificato di iscrizione 
alla CCIAA e del DURC  
corredato da 
autocertificazione di 
possesso dei requisiti 
dell’all. XVII
(sia per imp. che per LA).

possesso di capacità organizzative, nonché
disponibilità di forza lavoro, di macchine e di 
attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Idoneità
tecnico

professionale



Allegato XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all’art. 100 c. 1.

1. Lavori che espongono a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità sup. a 
m. 1,5 o di caduta dall’alto da altezza sup. 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 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 al rischio di annegamento

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

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
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Allegato XVII

1) Imprese esecutrici e affidatarie:
CCIAA
DVR
DURC
Dichiarazione di non essere oggetto di 

sospensioni..

2) Lavoratori Autonomi:
CCIAA
DURC
Attestazione di  conformità di macchine e 
attrezzature
Elenco DPI in dotazione 

Facoltativi per gli Autonomi
Attestati formazione
Idoneità sanitaria
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All.All. XVII Punto 3XVII Punto 3

In caso di sub In caso di sub 
appalto il DL appalto il DL 
delldell’’imp. imp. affidataffidat. . 
verifica lverifica l’’idoneitidoneitàà
TP  dei sub TP  dei sub 
appaltatori e dei appaltatori e dei 
LA con gli stessi LA con gli stessi 
criteri di cui ali criteri di cui ali 
punti  1 e 2punti  1 e 2

Modulo

E 101

“Procedura di distacco”. attesta 
che le Imprese aventi sede 
all’estero, nel loro paese 
effettuano versamenti 
previdenziali per le forme 
assicurative 

(Circ. 46 del 23/2/2007 INPS).



c. 9 lett. b): chiede alle imprese una dichiarazione dell’organico 
medio annuo (qualifica-inps-inail). 

Tit. IV art. 90– Obblighi Committente – RL
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c. 9 lett. c): Trasmette all’amministrazione concedente, 
prima dell’inizio dei lavori (permesso di costruire o Dia) 
la notifica preliminare, il DURC (anche per i LA),  fatto 
salvo quanto richiesto dall’art. 16-bis, c. 10 DL 185/08 
convertito dalla L. 2/2009 ((…….le stazioni appaltanti pubbliche .le stazioni appaltanti pubbliche 
acquisiscono dacquisiscono d’’ufficio il DURC presso gli istituti ed enti abilitati al rilasciufficio il DURC presso gli istituti ed enti abilitati al rilascio o 
(cassa edile, INPS, INAIL) anche in via (cassa edile, INPS, INAIL) anche in via informaticainformatica…………))

e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica di 
quanto richiesto ai punti a e b dell’all. XVII. 

Non deve piNon deve piùù essere trasmessa tutta la essere trasmessa tutta la 
documentazione, ma solo una documentazione, ma solo una 

dichiarazione.dichiarazione.
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diagramma di 
flusso VTP



Sentenza di condanna Committente mancata verifica idoneità TP



Tit. IV art. 90– Obblighi Committente/R. L

c. 10: in assenza di PSC, FA, NOTIFICA 
PRELIMINARE E DURC
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ll’’organo di vigilanza comunica lorgano di vigilanza comunica l’’inadempienza inadempienza 
allall’’amministrazione concedente.amministrazione concedente.

EE’’ sospesa lsospesa l’’efficacia del titolo efficacia del titolo 
abilitativo (permesso di costruire /DIA)abilitativo (permesso di costruire /DIA)

E LA SCIA ???????????



A PROPOSITO DI DIA…. 20/09/2010  La SCIA è operativa
Confermata la soppressione della DIA
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Art. 90– Obblighi Committente/R. Lavori
c. 11: Può non nominare il  CSP (co. 3) per lavori privati non soggetti a 

permesso di costruire e di importo < a 100.000 €.  In tal caso le 
funzioni del CSP sono svolte dal CSE
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………… al riguardo, appare al riguardo, appare 
necessario chiarire che necessario chiarire che –– come come 
espressamente previsto dalla espressamente previsto dalla 

norma citata norma citata –– in tali casi il CSE in tali casi il CSE 
svolge, senza eccezioni o svolge, senza eccezioni o 

limitazioni, tutte le funzioni che limitazioni, tutte le funzioni che 
ll’’art. 91 attribuisce al CSP (PSC art. 91 attribuisce al CSP (PSC 

e FA). In questo caso il CSE e FA). In questo caso il CSE 
viene nominato contestualmente viene nominato contestualmente 

alla progettazione in modo da alla progettazione in modo da 
consentirgli di adempiere agli consentirgli di adempiere agli 

obblighi di cui sopra.obblighi di cui sopra.

Concetto esplicitato dalla Circ.

Ministero del Lavoro della Salute e 

delle Politiche Sociali n°30/09



La sentenza della Corte di Giustizia Europea (25/7/08) su 
questo punto è chiara: il Committente deve designare uno 
o più Coordinatori. NON si può derogare.

La modifica apportata  consente  nel caso di ““piccoli piccoli 
lavorilavori”” di non nominare il CSP.
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Raramente lo svolgimento di un’opera edile viene 
effettuato da un’unica impresa ma generalmente 

intervengono più imprese anche non 
contemporaneamente, quindi, sussiste l’obbligo della 

designazione del CSP in fase di progettazione.

Presenza più imprese 
anche sfasata 

nel tempo

Obbligo CSE - PSC e FT
indipendentemente dalla 

richiesta di Premesso di costruire



ASL Mantova                                                     Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro

Art. 26 - CONTRATTO D’APPALTO, D’OPERA, DI SOMMINISTRAZIONE

Il DL, in caso di affidamento di lavori, servizi 
e forniture all’impresa appaltatrice di lavori ad 
imprese  appaltatrici o a lavoratori autonomi, 
all’interno della propria azienda, o di una singola 
unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito 
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima,
sempre che abbia la disponibilità giuridica 
dei luoghi i cui si svolge l’appalto o la 
prestazione di lavoro autonomo…..
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Art. 26 - CONTRATTO D’APPALTO, D’OPERA, DI SOMMINISTRAZIONE

CoCo 1 1 letlet. a) . a) Il Il DLDL……...Verifica.Verifica, l, l’’idoneitidoneitàà TP delle imprese o LA in TP delle imprese o LA in 
relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto drelazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’’opera opera 
�� cciaacciaa
�� autocertificazione (requisiti di idoneitautocertificazione (requisiti di idoneitàà TP)TP)
CoCo 1 1 letlet. b) . b) Informa dei rischi esistenti e delle misure adottateInforma dei rischi esistenti e delle misure adottate

CoCo 2 2 letlet. a). a) i DL e i sub appaltatori cooperano nelle misure i DL e i sub appaltatori cooperano nelle misure 
CoCo 2 2 letlet. b). b) coordinano gli interventi di coordinano gli interventi di prevenzprevenz. e . e protezprotez..

CoCo 33
Il committente promuove la cooperazione e i coordinamento Il committente promuove la cooperazione e i coordinamento 
(commi 1 e 2 ) tra le imprese elaborando un (commi 1 e 2 ) tra le imprese elaborando un Unico Documento di 
Valutazione dei Rischi (DUVRI) con le  misure per eliminare o 
ridurre le interferenze 
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Art. 26 - CONTRATTO D’APPALTO, D’OPERA, DI SOMMINISTRAZIONE

Non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere Non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere 
forniture di materiali o attrezzature nonchforniture di materiali o attrezzature nonchéé ai lavori  > 2 ai lavori  > 2 
gggg, sempre che essi non comportino rischi da ag. , sempre che essi non comportino rischi da ag. 
biologici, atmosfere esplosive, rischi biologici, atmosfere esplosive, rischi delldell’’all. XI. all. XI. 

comma 3-bis

Nel caso i lavori siano > ai 2 Nel caso i lavori siano > ai 2 gggg ma frequenti nel tempo,  si fa riferimento ma frequenti nel tempo,  si fa riferimento 
allall’’intera intera durata del contratto con la durata del contratto con la subappaltataricesubappaltatarice..

LL’’esonero del esonero del co.co. 3, riguarda solo la redazione DUVRI e non gli obblighi di cui 3, riguarda solo la redazione DUVRI e non gli obblighi di cui 
ai commi 1 e 2 (verifica idoneitai commi 1 e 2 (verifica idoneitàà TP, informazione sui rischi, cooperazione, TP, informazione sui rischi, cooperazione, 
coordinamento (anche se di natura intellettuale o > a 2 coordinamento (anche se di natura intellettuale o > a 2 gggg))
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CONCETTO DI 
INTERFERENZA

tra più imprese

tra più LA

tra più imprese e LA

Il DUVRI non si redige per i  rischi specifici propri dell’attività delle 
imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi ma si redige SOLO per 

le interferenze che creano pericolo.

Nei lavori edili, per i quali occorre il PSC, l’analisi dei rischi interferenti e 
la stima dei costi  sono contenuti nello stesso PSC, quindi, non  appare 
necessaria la redazione/aggiornamento del DUVRI.

Il DUVRI nei lavori in tit. IV
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Art. 26 - CONTRATTO D’APPALTO, D’OPERA, DI SOMMINISTRAZIONE

obbligoobbligo ancheanche per  per  lavlav. . autonomiautonomi cheche
esercitanoesercitano direttamentedirettamente la la propriapropria attivitattivitàà
nelnel medesimomedesimo luogoluogo didi lavorolavoro, i , i qualiquali sonosono
tenutitenuti a a provvederviprovvedervi per per proprioproprio contoconto..

I I lavoratorilavoratori
in in appaltoappalto

o o subappaltosubappalto
devonodevono::

esporreesporre tesseratessera didi riconoscimentoriconoscimento, , 
con con fotografiafotografia, , generalitgeneralitàà del del 
lavoratorelavoratore,  ,  indicazioneindicazione del D.L.del D.L.

Sanzione amm.va/pecuniaria



ASL Mantova                                                     Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro

…. A proposito di tesserino di riconoscimento:

Legge 13 agosto 201, nLegge 13 agosto 201, n°°136 (in vigore dal 7/09/2010)136 (in vigore dal 7/09/2010)
art: 5:art: 5: La tessera di riconoscimento di cui all’art. 18, co. 1, let. u), del 
D.Lgs 81/08, deve contenere, oltre la  fotografia, generalità del 
lavoratore e indicazione del DL,

anche: 

Data di assunzione e in caso di subappalto la relativa autorizzaData di assunzione e in caso di subappalto la relativa autorizzazione.zione.

Nel caso dei LA (art. 21) deve contenere l’indicazione del committente.

art. 4: art. 4: controllo automezzi trasporto materialicontrollo automezzi trasporto materiali

Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietAl fine di rendere facilmente individuabile la proprietàà dei mezzi adibiti dei mezzi adibiti 
al trasporto del materiale nei cantieri, sulla bolla di consegnaal trasporto del materiale nei cantieri, sulla bolla di consegna dovrdovràà
essere indicato il n. di targa e il nominativo del proprietario essere indicato il n. di targa e il nominativo del proprietario del mezzo.del mezzo.



Art. 100 – PSC (parte integrante del contratto d’appalto) 

1. Relazione tecnica , prescrizioni, fasi critiche, rischi dell’all. XI, stima dei 
costi

2. I DL e gli autonomi attuano quanto previsto nel psc e nel pos
3. I DL delle imp. Esecutrici, mettono a disposizione dei RLS copia dei piani 

10 gg prima dell’inizio lavori
4. L’impresa aggiudicataria presenta proposte di integrazione al CSE
5. Il psc non si redige per lavori eseguiti per prevenire incidenti imminenti
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c.6-bis: Il committente (o il RL) assicura 
l’attuazione degli obblighi a carico del DL 
dell’imp. affidataria. 

c.6….o per garantire la continuità in condizioni di 
emergenza nell’erogazione di servizio essenziali per la 
popolazione (acqua, gas, reti di comunicazione).



PSS – Piano sostitutivo di sicurezza
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Qualora non fosse prevista la nomina del CSP (per cui Qualora non fosse prevista la nomina del CSP (per cui 
no PSC), lno PSC), l’’appaltatore dovrappaltatore dovràà redigere il PSS che redigere il PSS che 

conterrconterràà gli stessi elementi del PSC con lgli stessi elementi del PSC con l’’esclusione esclusione 
della stima dei costi della sicurezza.della stima dei costi della sicurezza.

Il DL  dovrIl DL  dovràà redigere il POS da considerare come piano redigere il POS da considerare come piano 
complementare di dettaglio del PSS o PSC ai sensi complementare di dettaglio del PSS o PSC ai sensi 

delldell’’art. 131 c. 2 del art. 131 c. 2 del D.LgsD.Lgs 163/06.163/06.

Appare opportuno in questi casi procedere alla Appare opportuno in questi casi procedere alla 
redazione di un unico piano di sicurezza che sia redazione di un unico piano di sicurezza che sia 

ll’’integrazione di POS e PSS.integrazione di POS e PSS.



PSS 
PSC 
POS
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I contratti dI contratti d’’appalto o di appalto o di 
concessione, se privi dei Piani concessione, se privi dei Piani 
di sicurezza, sono nulli.di sicurezza, sono nulli.

Il concessionario che esegue i Il concessionario che esegue i 
lavori con propria lavori con propria 
organizzazione di Impresa organizzazione di Impresa èè
equiparato allequiparato all’’appaltatore appaltatore 
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Art. 14 - DISPOSIZIONI CONTRASTO LAVORO IRREGOLARE

ASL E DPL 
SOSPENDONO 

ATTIVITA’
IMPRENDITORIALE

Impiego di personale non 
regolarmente assunto nella 
misura > 20%

Gravi e reiterate violazioni. 

In attesa di definizione All. I



Violaz. caduta/alto, mancata fornitura del DPI contro le 
cadute dall’alto, seppellimento, elettrocuzione, amianto

Allegato I

No VDR

no Piano emergenza/evacuazione

No Formaz./ addestr.

no SPP e RSPP

No  PSC o POS

No CSP o CSE
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Il D.Lgs 81, introduce le disposizioni per il contrasto del 
lavoro irregolare, infatti l’art. 14 stabilisce  che:

…… ferme restando le attribuzioni del 
CSE di cui all’art. 92, c. 1 lett. e), 
(ovvero segnalazione al committente e RL 
di inosservanze, allontanamento dal 
cantiere, sospensione lavori nonché
segnalazione alla ASL e DPL), 
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………..gli organi di 
vigilanza, anche su 
segnalazione delle 
Amministrazioni 

pubbliche secondo le 
rispettive competenze,  

possono adottare 
provvedimenti di 

sospensione dell’attività
imprenditoriale………..
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In sostanza l’edilizia , rientra a pieno titolo nei comparti 
lavorativi  per i  quali è prevista la sospensione dell’attività
imprenditoriale, provvedimento che non è da confondere 

con il sequestro probatorio o preventivo  previsto dal 
Codice penale.

sequestro
Si agisce sullo specifico cantiere o 
lavorazione o macchina. Penale

sospensione Si agisce sull’attività dell’imprenditore 
nell’ambito della carenza rilevata. 
Amministrativo.
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TIT. IV  CAPO II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 
nelle costruzioni e nei lavori in quota

I – CAMPO DI APPLICAZIONE

II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

III - SCAVI E FONDAZIONI

IV - PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME

V – PONTEGGI FISSI 

VI – PONTEGGI MOVIBILI

VII – COSTRUZIONI EDILIZIE

VIII – DEMOLIZIONI
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Capo IICapo II

sezionisezioni



TITOLO IV  CAPO II - Norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
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Art. 111 obblighi DL per uso 
attrezzature e lavori in quota:
no bevande alcoliche nei cantieri 
temp.  e mobili e per lavori in 
quota (prima era solo per lavori in 
quota) 

Art. 115 sistemi protezione 
cadute/alto:

Nei lavori in quota è
necessario che i lavoratori 
utilizzino sistemi di 
protezione  idonei per l’uso 
specifico ………. Conformi 
alle norme tecniche 
…(modalità di sollevamento).

Art. 117 lavori vicino a parti attive:

la distanza di sicurezza deve 
essere tale da impedire 
contatti diretti ….. E comunque 
non deve essere inf. Ai limiti 
dell’all. IX o a quelli risultanti 
dall’applicazione delle norme

Apportate dal 
106/2009
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Art. 125 disposizione montanti:
l’altezza dei montanti deve > 
almeno 1,20 l’ultimo impalcato, 
dalla parte interna dei montanti 
devono essere messi correnti e 
fermapiede a protezione solo dei 
lavoratori sull’ultimo impalcato.

TITOLO IV  CAPO II - Norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Art. 122 ponteggi:
nei lavori in quota devono essere 
adottate idonee impalcature, 
ponteggi  o precauzioni…. 
conformemente all’all. XVIII (prima 
erano indicati m. 2 ora no, ma l’altezza > 
2 m. è prevista all’art. 107 - definizioni di 
lavoro in quota-)

Art. 119 pozzi, scavi, cunicoli: 
aggiunto co. 7-bis:
Il sollevamento di materiale 
degli scavi deve essere 
effettuato secondo l’all. XVIII 
p. 3.4  (modalita…)

Apportate dal 
106/2009
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art. 148: lavori speciali: prima di 
procedere all’esecuzione di lavori 
su lucernari, tetti ecc, fermo 
restando l’obbligo di predisporre 
misure di protezioni  collettive, 
deve essere accertato che questi 
abbiano resistenza sufficiente  per 
sostenere il peso di operai e 
materiali.

Art. 140: ponti su ruote: le ruote del ponte su ruote 
saldamente bloccate con cunei o sistemi equivalenti. In 
ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo 
spostamento involontario durante i lavori in quota.

TITOLO IV  CAPO II - Norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Apportate dal 

106/2009



Circolare 29/2010 - chiarimenti Tit. IV 
capo II – ponteggi
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1: Le validità (rinnovo decennale) rilasciate 
ai titolari dell’autorizz. Minist.  prima del 
15/5/08 è estesa fino al 14/5/08. L’impresa 
utilizzatrice può utilizzare il ponteggio anche 
dopo la cessazione della validità decennale.

3:   possibile sostituzione di fermapiedi di 
diversa Autorizz. Minist. previa verifica di 
compatibilità dell’elemento con lo schema 
strutturale.

Quesiti:

2: il libretto di autorizz. Minist. deve essere 
chiesto al fabbricante ogni volta che si 
acquistano elementi del ponteggio.



Circolare 29/2010 - chiarimenti Tit. IV capo II – ponteggi
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4: le tavole di ripartizione carico sotto le 
basette possono essere di materiale 
diverso dal legno purchè siano soddisfatti i 
requisiti di dimensioni  e caratteristiche 
adeguate ai carichi da trasmettere.

5: è possibile utilizzare ponteggio come protez. 
collettiva per i lavoratori che operano sulle 
coperture, quindi in una posizione diversa 
dall’ultimo impalcato,  previo specifico progetto 
(ing. o arch. abilitati) che comprenda 
valutazione della modalità di esecuzione,  
carichi sollecitazioni tenendo conto dei 
lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, 
anche sulla copertura. (per il calcolo dei 
carichi/sollecitazioni, una delle norme di riferimento  
è la UNI EN 13374/04 “sistemi temporanei di 
protezione dei bordi – specifica di prodotto, metodi e 
prova)



Circolare 29/2010 - chiarimenti Tit. IV capo II – ponteggi
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8: possibile sostituzione di spina a verme con 
spinotto interno di collegamento tra i montanti 
(lungo almeno 150 mm) a condizione che 
vengano fissati ancoraggi a tutte le stilate in 
corrispondenza del 1 e ultimo piano di ponteggio, 
oltre che a tutti i piani della 1°e ultima stilata.

7: il rivestimento plastico dei giunti dei ponteggi 
tubi e giunti  può costituire soluzione all’obbligo 
di evitare sporgenze pericolose nei luoghi di  
passaggio e lavoro.  (non prevista 
autorizzazione/omologazione)

6:  rafforzamento e controventatura dei montanti 
ai quali viene fissato un apparecchio di 
sollevamento. Non devono essere meno di 2 e gli 
ancoraggi devono essere adeguati.



SISTEMA 
SANZIONATORIO 

D.Lgs 81/08
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1. ARRESTO/AMMENDA (D.Lgs 758/94)

2. ARRESTO

3. AMMENDA

4. SANZIONE AMMINISTRATIVA

SANZIONI  CSP
Art. 91 c.1 (redazione di PSC e fascicolo dell’opera)

arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400

SANZIONI  CSE
Art. 92 c. 1 lett. a)  b) c) e) f) (coordinamento,  idoneità dei POS, organizzazione tra 
datori di lavoro, segnalazione inadempienze, sospensione lavori)
arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400

Art. 92 c. 2 (redazione PSC e fascicolo dell’opera)
arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400

Art. 92 c. 1 lett. d) (verifica di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al 
fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza) 
arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800



POS 
SANZIONI
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NO redazione del POSNO redazione del POS
(da 3 a 6 mesi o ammenda da (da 3 a 6 mesi o ammenda da €€ 2.500 a 2.500 a €€ 6.400)6.400)

NO redazione POS in cantieri con rischi all. XI NO redazione POS in cantieri con rischi all. XI 
(da 4 a 8 mesi e ammenda da (da 4 a 8 mesi e ammenda da €€ 2.000 a 2.000 a €€ 8.000)8.000)

Redazione POS senza requisiti dellRedazione POS senza requisiti dell’’all. XVall. XV
(ammenda da 2000 (ammenda da 2000 €€ a 4000 a 4000 €€))

SANZIONI 
LA

non attenersi al psc
(fino 3 mesi ammenda da 400 a 1.600 €) 

non attenersi alle indicazioni del cse
(fino a 1 mese ammenda da 300 a 800 €)

Deposito materiali su impalcature, salita-discesa dai
montanti, gettare elementi dal ponteggio, lavoro su 
muri in demolizione
(fino a 1 mese ammenda da  200 a 600 €)
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ARRESTO DLARRESTO DL

44--8 MESI (art. 55)8 MESI (art. 55)
PER MANCATA VDR:

aziende di cui 
all’articolo 31, comma 
6, aziende che hanno 
l’obbligo di organizzare 
il spp interno

aziende con attività che 
espongono  rischi 
biologici da atmosfere 
esplosive, cancerogeni
mutageni, e da attività di 
manutenzione rimozione 
smaltimento e bonifica 
di amianto.attività in  tit.  IV 

caratterizzate dalla 
compresenza di più
imprese e la cui entità
presunta di lavoro non sia 
< a 200 uomini-giorno.



• Indicazione d misure preventive protettive e dpi
• Programma di miglioramento
• Procedure per l’attuazione delle misure da realizzare
• Mancata consultazione rls
• Rielaborazione vdr in caso di infortuni significativi o modifiche 

processo produttivo…..
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AMMENDA DLAMMENDA DL
Da 2000 a 4000 Da 2000 a 4000 €€

Art.Art. 5555 Adozione di documento VDR, senza

QUANDO E’ PREVISTA LA SOLA PENA DELL’AMMENDA
si adotta la procedura prevista dal d.lgs. 758
(obbligo di prescrizione)
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SANZIONI AMMINISTRATIVE 
applicazione art. 301 bis 
nel testo unico sono inserite diverse norme la cui 
violazione e’ punita con una sanzione amministrativa 
pecuniaria
minima se si ottempera nei tempi indicati

(…..quindi obbligo di prescrizione…..)

Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione…………..


