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IN PRIMO PIANO

Sicurezza in cantiere

Dall’adozione dei modelli sempli!cati 

per la redazione del psc, pos, fo e pss, 

entrati in vigore, con decreto intermini-

steriale, il 12 settembre 2014, sono tra-

scorsi ormai tre anni ed è possibile fa-

re un primo bilancio. 

Il resoconto è negativo: la pratica quo-

tidiana di cantiere ha sostanzialmente 

bocciato questi modelli. 

Ma ci si domanda se le ragioni della loro 

bassissima applicazione da parte di tec-

nici e imprese esecutrici sono realmente 

da ricercare, come spesso si sente dire, 

nel fatto che questi modelli non sempli-

!cano nulla perché si limitano a ripro-

porre i contenuti già previsti negli alle-

gati XV e XVI al D.Lgs. n. 81/2008, o 

se, invece, la verità è un’altra, e semmai 

la ragione dell’insuccesso è da ricercar-

si nella mera convenienza a continua-

re con le vecchie e consolidate abitudi-

ni di sovrabbondare con le valutazioni 

corpose ma generiche presenti nei mo-

delli tradizionali – software dipendenti. 

Per scardinare questa impostazione “con-

servativa” legata a schemi mentali supe-

rati, non resta che sottolineare e chiarire 

gli elementi di rottura con il passato in-

siti in questi modelli, attraverso l’analisi 

ragionata di un caso concreto di elabo-

razione del modello di piano di sicurez-

za e coordinamento sempli!cato !no ad 

arrivare a una proposta di modi!ca del 

decreto interministeriale, l’unica vera-

mente necessaria.

Quando nasce e perché
Il piano di sicurezza e coordinamento 

(psc) è il documento che, almeno in li-

nea di principio, si trova al vertice della 

piramide strutturale e gerarchica sulla 

quale è organizzato il cantiere. Ma non 

è stato sempre così.

La sicurezza nell’ambito delle costruzio-

ni per un cinquantennio si è basata sulla 

disciplina nazionale del 1956, il D.P.R. 

7 gennaio 1956, n. 164, «Norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro 

nelle costruzioni», promulgata qualche 

tempo dopo il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 

547, carente di un aspetto fondamenta-

le: la previsione sistematica dei rischi 

e l’obbligo di piani!care le misure atte 

a contrastarli; in una parola, la proget-

tazione della sicurezza. 

I perché di questa esigenza di progetta-

zione !no a quel momento assente, ma 

tipica dell’approccio ingegneristico, pos-

sono essere rinvenuti nei considerando 

della direttiva comunitaria 92/57/Cee 

dalla quale è scaturito il psc:

• i cantieri temporanei o mobili co-

stituiscono un settore di attività che 

espone i lavoratori a rischi partico-

larmente elevati;

• le scelte architettoniche e/o organiz-

zative non adeguate o una carente 

piani!cazione dei lavori all’atto del-

la progettazione dell’opera hanno 

in&uito su più della metà degli in-

fortuni del lavoro nei cantieri nella 

Psc semplificati 
funzionano davvero?

Quello di coordinamento è al vertice della piramide dell’organizzazione del cantiere

di Francesco Gallo, funzionario 

ispettivo vigilanza tecnica e rspp 

dell’Ispettorato territoriale del lavoro 

di Mantova

Sono passati tre anni 
dall’adozione 
dei modelli 
per la loro redazione 
ai sensi del decreto 
9 settembre 2014,
ed è possibile fare 
un primo bilancio.
Il resoconto 
è negativo: 
la pratica quotidiana 
li ha bocciati
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Comunità europea;

• all’atto della realizzazione di un’o-

pera, una carenza di coordinamento, 

in particolare dovuta alla presenza 

simultanea o successiva di impre-

se differenti su uno stesso cantiere 

temporaneo o mobile, può compor-

tare un numero elevato di infortu-

ni sul lavoro;

• i lavoratori autonomi e i datori di 

lavoro, che esercitano essi stessi 

un’attività professionale su un can-

tiere temporaneo o mobile, con le 

loro attività possono mettere in pe-

ricolo la sicurezza e la salute dei 

lavoratori[1]. 

Pertanto, si inizia a parlare di psc e di 

#gure specialistiche, quali il coordi-

natore per la sicurezza, il responsabi-

le dei lavori eccetera, con la direttiva 

comunitaria 92/57/Cee[2] del Consi-

glio delle Comunità europee 24 giu-

gno 1992, il cui scopo è stato quello 

di #ssare prescrizioni minime in ma-

teria di sicurezza sul lavoro nei can-

tieri temporanei o mobili.

A sua volta, la direttiva comunitaria 

92/57/Cee è stata recepita in Italia con 

il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (co-

siddetta “direttiva cantieri”), succes-

sivamente modi#cato con il D.Lgs. 19 

novembre 1999, n. 528, #no all’odier-

na con#gurazione all’interno del tito-

lo IV del D.Lgs. n. 81/2008. 

Nello speci#co, è l’attuale art. 91, com-

ma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, a 

legare in maniera indissolubile la re-

dazione del psc alla #gura del coordi-

natore per la sicurezza in fase di pro-

gettazione. Infatti, è il coordinatore 

per la progettazione ad avere il com-

pito precipuo di provvedere a redige-

re il psc non appena sia stato designa-

to dal committente o dal responsabile 

dei lavori se nominato, sempre che ne 

ricorrano le condizioni minime previ-

ste dall’art. 90, comma 3, D.Lgs. n. 

81/2008, ossia vi sia la presenza in 

cantiere, anche non contemporane-

a, di due o più imprese esecutrici[3].

Altrimenti dovrà provvedervi il coor-

dinatore in fase di esecuzione, sem-

pre che si veri#chi l’ipotesi indica-

ta nell’art. 90, comma 4 del D.Lgs. 

n. 81/2008, ossia che dopo l’af#da-

mento dei lavori a un’unica impresa, 

l’esecuzione di tutti o di parte di es-

si sia af#data a un’ulteriore impresa.

Quindi, anche la #gura del coordina-

tore in fase di esecuzione, designa-

to sempre a opera del committente, 

è legata a doppio filo al psc in quan-

to si mantiene inalterato l’obbligo di 

elaborarlo.

Quindi, emerge che, nei casi in cui se 

ne preveda l’obbligo, il psc, nell’ar-

chitettura di ogni cantiere, assume il 

ruolo di testo principe della sicurezza 

sul lavoro perché dallo stesso discen-

dono le attività lavorative sulle qua-

li si deve concentrare l’azione di co-

ordinamento del coordinatore e i pos 

di ogni impresa, sia af#dataria che e-

secutrice[4] in cantiere. 

Insomma, è il documento che, dopo u-

na corretta valutazione e stima dei ri-

schi e delle misure preventive adatte, 

assurge a chiave di volta e riferimen-

to indispensabile per ogni #gura pro-

fessionale presente in cantiere, com-

presi i lavoratori autonomi[5].

Questa sua funzione essenziale è ben 

evidenziata dall’art. 100, D.Lgs. n. 

81/2008, che ne sintetizza i contenuti 

demandando per gli elementi minimi 

obbligatori all’allegato XV al D.Lgs. 

n. 81/2008. In base al suo comma 1, 

il psc serve ad «analizzare le fasi di 

lavoro svolte in cantiere, le fasi criti-

che del processo di costruzione e tut-

te le misure da adottare per ridurre e 

prevenire i rischi di lavoro», mentre 

il comma 2 afferma che esso «è parte 

[1] Per un approfondimento si veda, di INAIL Dipartimento In-
novazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, La proget-

tazione della sicurezza nel cantiere, a cura di Raffaele Sabatini, 
di Antonio Di Muro e altri, edizione 2015, pag. 10 .
[2] La gerarchia delle fonti del diritto è la seguente:
Costituzione della Repubblica (fonte ordinamentale dello Sta-
to); fonti primarie: norme derivanti da trattati internazionali – 
direttive e regolamenti comunitari, norme derivanti dalle leggi 
in vigore (legge ordinaria, decreto legislativo e decreto legge), 
regolamenti parlamentari. Fonti secondarie: regolamenti del 
potere esecutivo: regolamenti governativi emanati sotto forma 
di decreto del Presidente della Repubblica, decreti ministeriali, 
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri eccetera, giu-
risprudenza dei tribunali, in particolare delle giurisdizioni su-
periori, corte di Cassazione, del Consiglio di Stato. Fonti ter-

ziarie: dottrina, prassi e usi (circolari ministeriali eccetera) che 
non hanno carattere obbligatorio.
[3] Per maggiori dettagli si veda, di Porreca Gerardo, Cantieri: 

il D.lgs. 81/08 è conforme alla Direttiva Europea?, articolo ap-
parso il 19 aprile 2010 sulla rivista on line www.puntosicuro.it. 
[4] Si veda, per un approfondimento, l’articolo PSC, piano di 

sicurezza e di coordinamento Sicurezza in cantiere all’indirizzo 
web www.sicurezza-in-cantiere.it/piano/psc.html 
[5] Si rammenta che, infatti, a norma dell’art. 100, comma 3, 
D.Lgs. n. 81/2008, «3. I datori di lavoro delle imprese esecu-
trici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto pre-
visto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano ope-
rativo di sicurezza».
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Sicurezza in cantiere

integrante del contratto d’appalto» il 

che è prova della sua essenzialità an-

che sul piano contrattuale dato che la 

sua assenza non può che determinare 

la nullità dello stesso contratto [ve-

dere box 1].

Rispetto alla progettazione negli ap-

palti pubblici, è l’art. 39 del D.P.R. n. 

207/2010[6] a sancire che il psc è «il 

documento complementare (e non su-

balterno) al progetto esecutivo, ed è 

$nalizzato a prevedere l’organizza-

zione delle lavorazioni più idonea, 

per prevenire o ridurre i rischi per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori».

Dalle ragioni  
della nascita ai contenuti 
Passiamo ora a quelli che sono i con-

tenuti.

Con il psc è effettuata l’analisi «dei 

rischi presenti, con riferimento all’a-

rea e all’organizzazione del cantiere, 

alle lavorazioni e alle loro interfe-

renze, ad esclusione dei rischi speci-

$ci propri dell’attività dell’impresa» 

(punto 2.2.3, allegato XV al D.Lgs. 

n. 81/2008). 

La $nalità di questo elaborato è quella 

di individuare e di ridurre, attraverso 

scelte organizzative e misure di co-

ordinamento, i rischi, anche interfe-

renti, che possono veri$carsi su tre 

diversi livelli. 

Gra$camente i livelli di piani$cazione 

sui quali interviene il psc possono es-

sere ipotizzati simili a tre cerchi con-

centrici, ognuno dei quali ricomprende 

l’altro, non perché affronta situazioni 

simili o ripetitive a quello precedente, 

ma perché mette in relazione il cantie-

re con contesti via via più piccoli, si 

passa, cioè, da quello che è esterno al 

cantiere (falde, fossati, infrastrutture, 

traf$co, edi$ci con esigenze di tutela 

eccetera) e sul quale il psc interviene 

per garantire una convivenza sicura 

con le diverse realtà che gli gravita-

no intorno, a quello che via via è più 

speculare al cantiere, in una prospet-

tiva sempre più “intimistica”[7].

Il primo livello, corrispondente al cer-

chio più esterno dal raggio più lungo, è 

quello più generale in quanto ha lo sco-

po di armonizzare la presenza del can-

tiere e dei suoi spazi nell’ambiente in 

cui è collocato e con il quale interferi-

sce (si pensi a un cantiere per la costru-

zione di una nuova palazzina per il qua-

le, a causa della scarsa area di cantiere 

a disposizione, si chiede e ottiene l’oc-

cupazione temporanea di una porzione 

della carreggiata con conseguenze di-

rette sulla viabilità di tutti gli utenti di 

quella strada); il secondo cerchio, dalla 

funzione più ristretta, si interessa esclu-

sivamente della gestione degli spazi in-

terni dedicati all’area di cantiere (come 

viabilità interna, baracca di cantiere, e-

ventuale ubicazione della gru, misure 

per l’eventuale gestione comune delle 

emergenze eccetera).

In$ne, nel terzo livello gli spazi d’azio-

Psc: parte essenziale del contratto di appalto

L’essenzialità del psc si ricava da quanto stabilito in via generale dall’art. 26, 
comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, in materia di contratti di subappalto, di appal-
to e di somministrazione in base al quale devono essere specificamente indi-
cati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418, codice civile, i costi della si-
curezza ossia i costi delle misure adottate per eliminare o, qualora questo non 
sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavo-
ro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a loro volta non soggetti a ri-
basso. Inoltre, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, nell’ambito del Ti-
tolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, sono contenuti proprio nel psc e fanno parte dei 
suoi elementi minimi obbligatori (art. 100, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 
n. 81/2008, in connessione con il punto 4, allegato XV). Ne discende che 
l’assenza del psc, comportando la mancanza di questi ultimi, determina i 
medesimi effetti previsti in via generale dall’articolo 26, co 5 citato

 BOX 1 
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ne sui quali si intervenire con il psc si 
riducono ulteriormente in quanto sono 
prese in esame le singole lavorazioni 
condotte dalla squadra di operai di que-
sta o quell’impresa che in tempi diversi 
o, in alcuni casi simultaneamente, va a 
occupare !sicamente solo una parte del 
cantiere collocandosi in uno spazio an-
cora più circoscritto rispetto all’intera 
area e all’intera opera oggetto dei lavori 
(si pensi a una villa ottocentesca com-
posta da più corpi di fabbrica lesionati 
dal terremoto; gli interventi di migliora-
mento sismico da compiere, pur avendo 
l’obiettivo di consolidare l’intera strut-
tura della villa in tutte le sue parti, non 
coinvolgeranno contemporaneamente 
l’edi!cio nella sua interezza, ma, data 
la sua estensione, si procederà suddivi-
dendolo per corpi di fabbrica, ognuno 
dei quali, secondo un apposito crono-
programma, diventerà oggetto d’inter-
vento mediante suddivisione delle atti-
vità da compiersi in fasi e sottofasi, a 
ognuna delle quali spetteranno spazi !-
sici d’intervento ben più limitati rispet-
to allo stesso lotto di fabbricato preso 
in esame e da consolidare).
Inoltre, un altro importante aspetto da 
tenere a mente nella redazione del psc 
riguarda i rischi lavorativi che devono 
esservi analizzati.
I rischi non sono solo quelli che si pos-
sono veri!care a causa di interferenze 
spazio temporali tra le lavorazioni o che 

sono dovuti all’uso comune non rego-
lamentato di impianti, apprestamenti e 
mezzi di cantiere ma anche quelli che 
si riferiscono alle singole lavorazioni.
È qui che ricorrono le tre fondamenta-
li disposizioni che dettano i con!ni da 
non travalicare nella stesura del psc:
• il punto 2.1.1, allegato XV al D.Lgs. 

n. 81/2008 in base al quale «Il psc è 

specifico per ogni singolo cantiere 
temporaneo o mobile e di concreta 
fattibilità»;

• il punto 2.1.2, lettera c), stesso alle-
gato XV secondo il quale il psc con-
tiene «una relazione concernente l’in-
dividuazione, l’analisi e la valutazio-
ne dei rischi concreti, con riferimen-
to all’area ed alla organizzazione del 
cantiere, alle lavorazioni ed alle loro 
interferenze»;

• il punto 2.2.3, 1° periodo, sempre 
dell’allegato XV in virtù del quale, 
con riferimento alle lavorazioni, il psc 
«effettua l’analisi dei rischi con rife-
rimento all’area e all’organizzazione 
del cantiere, alle lavorazioni e alle loro 
interferenze, ed esclude quelli speci!-

ci propri dell’attività dell’impresa».
Quindi, sulla base delle indicazioni !s-
sate dall’allegato XV, per far sì che il 
psc diventi un elaborato “cucito” ad-
dosso al singolo cantiere, l’analisi de-
ve riguardare, con riferimento all’area, 
all’organizzazione, alle lavorazioni e 
alle loro interferenze nel cantiere edile:

• solo i rischi potenzialmente presenti 

in cantiere perché strettamente con-
nessi con i tre livelli di piani!cazio-
ne e non prendere in esame rischi 

a esso estranei come, per esempio, 
il rischio di ritrovamento nell’area di 
cantiere di ordigni bellici del con+itto 
mondiale qualora non siano da con-
durre attività di scavo;

• devono essere esclusi dal psc i rischi 
speci!ci legati all’attività lavorati-
va delle singole imprese esecutrici 
in cantiere.

Quest’ultima precisazione è fondamen-
tale in quanto dà corpo alla differenza 
ontologica tra il psc, i cui obiettivi e i 
cui contenuti si stanno delineando, e il 
pos, che invece è il piano complemen-
tare di dettaglio del psc e deve contene-
re «l’individuazione delle misure pre-
ventive e protettive, integrative rispet-
to a quelle contenute nel psc (quando 
previsto), adottate in relazione ai rischi 
connessi alle proprie (ossia della stessa 
impresa esecutrice) lavorazioni in can-
tiere» [punto 3.2.1, lettera g), allegato 
XV al D.Lgs. n. 81/2008].
Infatti, il pos, dall’analisi delle disposi-
zioni che lo riguardano, racchiuse gros-
so modo nel punto 3.2.1, allegato XV 
al D.Lgs. n. 81/2008, deve: 
• essere un documento operativo di im-

mediata comprensione e concreto nel 
contenuto;

• fare costante riferimento alle dispo-

[6] Attuale regolamento d’at-
tuazione al codice degli appal-
ti pubblici D.Lgs. n. 50/2016.
[7] Per un approfondimento 
si veda, dello stesso autore, 
Il DUVRI di cantiere, in Am-

biente&Sicurezza n. 5/2016, 
pag. 33.
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Fase di lavoro: rasatura di intonaci

Rasatura finale dell’intonaco con fratazzo manuale 
o elettrico per rendere le superfici lisce per la suc-
cessiva tinteggiatura

Macchine/attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate 
le seguenti attrezzature/macchine:
utensili manuali d’uso comune fratazzo elettrico o manuale.
Sostanze/preparati pericolosi

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori uti-
lizzano le seguenti sostanze/preparati:
grassello di calce.
Opere provvisionali
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizza-
te le seguenti
opere provvisionali:
• ponti su cavalletti, impalcati;
• scale portatili.

Valutazione e classificazione dei rischi

Descrizione Livello di probabilità Entità del danno Classe

Caduta di persone dagli impalcati/ponti su ca-
valletti

Probabile Significativo Notevole

Caduta di persone dalle scale Possibile Modesto Accettabile

Dematiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche 
per contatto con intonaci

Possibile Modesto Accettabile

Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesto Accettabile

Ferite, tagli per contatti con gli attrezzi taglienti Possibile Modesto Accettabile

Interventi/disposizioni/procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in manie-
ra non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a 
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
•  fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e calza-

ture di sicurezza, casco) con relative informazioni sull’uso;
•  verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati siano alle-

stiti e utilizzati in maniera corretta. Applicare regolari para-
petti, o sbarrare sulle aperture prospicienti il vuoto, se l’al-
tezza di possibile caduta è superiore a m 2 (art. 126, D.Lgs. 
n. 81/2008);

•  verificare il corretto allestimento del ponteggio esterno;
•  impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informa-

zioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. Verificare con frequenza le condizioni degli at-
trezzi (artt. 18 – 20 del D.Lgs. n. 81/2008);

•  non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiale (art. 
124 del D.Lgs. n. 81/2008);

•  salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di scale 

a mano;
•  è vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi 

brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavo-
le, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna;

•  è vietato adattare trapani, sagomare tondini o altri materia-
li per utilizzarli come frullatori;

•  rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta po-
sizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per 
carichi pesanti o ingombranti la massa deve essere movi-
mentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo;

•  dovranno essere verificate le schede di rischio prima di ma-
neggiare prodotti o sostanze, per verificare l’eventuale al-
lergia agli elementi contenuti;

•  è vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i 
pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.

 BOX 2 
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Dpi
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti dpi, 

di cui è riportata la descrizione e i riferimenti normativi:

Rischi evidenziati Dpi Descrizione Note

Polveri e detriti durante le 
lavorazioni

Tuta di protezione Da utilizzare nei luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che posso-
no causare fenomeni di abrasio-
ne/taglio/ perforazione

Riferimento normativo 
Artt. 75, 77 e 79, D.Lgs. n. 81/2008; 
allegato VIII al D.Lgs. n. 81/2008, 
punti 3 e 4, n. 7; Uni En 340/04

Indumenti di protezione

Cadute a livello e lesio-
ni per caduta dei materiali 
movimentati

Scarpe 
antinfortunistiche

Puntale rinforzato in acciaio con-
tro schiacciamento/abrasioni/
perforazione/ferite degli arti in-
feriori e suola antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia da di-
storsioni

Riferimento normativo 
Artt. 75, 77 e 79, D.Lgs. n. 81/2008; 
allegato VIII al D.Lgs. n. 81/2008, punti 3 
e 4, n.6; En 344/345(1992), 
«Requisiti e metodi di prova per calzature 
di sicurezza, protettive e occupazionali 
per uso professionale».

Lesioni per contatto 
con attrezzi e utilizzo 
di intonaci

Guanti in crosta Da utilizzare nei luoghi di lavo-
ro caratterizzati dalla presenza 
di materiali e/o attrezzi che pos-
sono causare fenomeni di abra-
sione/taglio/perforazione del-
le mani

Riferimento normativo 
artt. 75, 77 e 79, D.Lgs. n. 81/2008; 
allegato VIII al D.Lgs. n. 81/2008 punti 3 
e 4, n. 5. UNI EN 388(2004) 
Guanti di protezione contro rischi meccanici

Caduta di materiali 
dall’alto

Casco Protettivo Dispositivo utile a proteggere 
il lavoratore dal rischio di offesa 
al capo per caduta di materiale 
dall’alto o comunque per contatti 
con elementi pericolosi

Riferimento normativo 
Artt. 75, 77 e 79, D.Lgs. n. 81/2008; 
allegato VIII al D.Lgs. n. 81/2008, punti 3 
e 4, n. 1; Uni En 11114(2004), 
«Dispositivi di protezione individuale. 
Elmetti di protezione. Guida 
per la selezione»

Caduta dall’alto Imbracatura 
e cintura 
di sicurezza

Per tutti i lavori in quota Riferimento normativo 
Artt. 75, 77 e 79, D.Lgs. n. 81/2008; 
allegato VIII al D.Lgs. n. 81/2008, punti 3 
e 4, n. 9; Uni En 361(2003), 
«Dispositivi di protezione individuale contro 
le cadute dall’alto. Imbracature per il 
corpo»; Uni En 358 (2001), 
«Dispositivi di protezione individuale 
per il posizionamento sul lavoro 
e la prevenzione delle cadute dall’alto».

Schizzi di intonaco Occhiali 
di protezione

Resistenti agli impatti, con elasti-
co di tenuta

Riferimento normativo 
Artt. 75, 77 e 79, D.Lgs. n. 81/2008; 
allegato VIII al D.Lgs. n. 81/2008, punti 3 
e 4, n. 2; Uni En 1731/(2000), 
«Protezione degli occhi e del viso, a rete, 
per uso industriale e non industriale, 
per la protezione contro i rischi meccanici 
e/o contro il calore».
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sizioni del psc riguardanti le fasi e i 

lavori di pertinenza dell’impresa ana-

lizzando, appunto, i rischi insiti nelle 

proprie procedure di lavoro;

• fornire in maniera dettagliata le in-

formazioni relative all’organizzazio-

ne imprenditoriale della sicurezza;

• fornire, in maniera dettagliata, tutte le 

notizie di come è affrontata la sicu-

rezza dei lavoratori durante la condu-

zione dell’opera (visite mediche, dpi 

che saranno consegnati ai lavoratori 

in relazione alla propria mansione, 

veri"che sul rischio rumore).

Un falso mito
Quindi, è un falso mito quello di cre-

dere che il psc, redatto in fase proget-

tuale o a lavori in corso d’opera, debba 

contenere l’analisi di tutti i rischi lavo-

rativi, anche di quelli attinenti alle fa-

si di lavoro delle singole imprese ese-

cutrici, in quanto, se fosse così, il psc 

sarebbe, sotto quest’aspetto, un’inutile 

fotocopia del pos.

La smentita risiede proprio nel punto 

2.2.3, 1° periodo, allegato XV. 

Ne discende che inserire nel psc sche-

de di valutazione di fasi di lavoro, co-

me quella riportata nel box 2, è assolu-

tamente fuori luogo oltre che errato, non 

solo perché si tratta dei rischi standard 

che la futura impresa esecutrice deve 

affrontare attraverso il proprio pos, ma 

anche perché, se i rischi individuati fos-

sero solo quelli di questa scheda, ci si 

troverebbe di fronte alla prova provata 

che il tecnico estensore del documento 

non ha ben compreso le ragioni per cui 

il psc deve essere redatto e di quale sia 

la sua funzione in cantiere, quantome-

no rispetto all’analisi dei rischi ineren-

ti alle lavorazioni. 

Alla domanda qual è l’apporto in termi-

ni qualitativi che deriva al psc dall’inse-

rimento della scheda proposta nel box 

2 e qual è il vantaggio per l’impresa e-

secutrice che la leggerà, la risposta è 

una sola: nessuno, perché è semplice-

mente identica a quella che sarà conte-

nuta nel pos. 

L’unica conseguenza tangibile è la ne-

gazione e l’annullamento dell’importan-

za progettuale del psc che si vede tri-

stemente ridotto a un evergreen buono 

per tutti i cantieri e per tutte le stagioni.

 TABELLA 1

L’idoneità del piano operativo di sicurezza
Fase 1 Il psc viene redatto in fase progettuale dal coordinatore per la sicu-

rezza in fase di progettazione e nel suo contenuto, oltre all’analisi 
e annesse soluzioni inerenti il contesto ambientale, l’area del can-
tiere e i rischi da interferenza tra le lavorazioni, nell’ambito dei ri-
schi inerenti le singole lavorazioni o famiglie di lavorazioni affini, 
sono esaminati solo i rischi di natura particolare (allegato XI al D.L-
gs. n. 81/2008) o di particolare rilevanza in termini infortunistici.

Fase 2 Il psc così redatto viene consegnato al committente che lo trasmet-
te, prima che inizino i lavori in cantiere, alle imprese che hanno 
presentato le offerte per eseguirli e sono state scelte, acquisendo 
il ruolo di affidatarie/esecutrici, di modo che esse sulla scorta del 
PSC redigano il proprio pos.

Fase 3 Dal momento della consegna del psc al committente il ruolo del co-
ordinatore per la progettazione termina e prende piede quello del 
coordinatore in fase di esecuzione. Infatti è ad esso che le impre-
se affidatarie/esecutrici eventualmente presentano proposte di in-
tegrazione al psc ove ritengano, in base alla loro esperienza, che 
ciò sia necessario per meglio garantire la sicurezza nel cantiere.

Fase 4 Il coordinatore in fase di esecuzione verifica l’idoneità del pos e i 
lavori hanno inizio dopo l’esito positivo della suddetta verifica e co-
munque non oltre 15 giorni dalla loro avvenuta ricezione. 

Poi, se già nella fase che precede l’avvio dei lavori di cantiere si 
conoscono le imprese sub-appaltatrici, alla fase 3 si aggiunge la 
seguente.

Fase 3-bis Sempre prima dell’inizio dei lavori, l’impresa affidataria trasmette 
il PSC alle proprie imprese esecutrici e lavoratori autonomi e cia-
scuna impresa esecutrice sub-affidataria poi le trasmette il proprio 
piano operativo di sicurezza che, previa verifica della congruenza 
rispetto al proprio POS, viene trasmesso al coordinatore per l’ese-
cuzione. Dopodiché si prosegue con la fase 4.
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Ma allora, se dall’analisi dei tre diversi 

livelli d’intervento propri del psc devono 

essere esclusi i rischi speci!ci/standard 

delle singole imprese esecutrici, la do-

manda che sorge spontanea è quali sono 

i rischi su cui il psc e, quindi, per esso, 

il coordinatore per la sicurezza, deve in-

dirizzare la sua azione quando esamina 

le lavorazioni di cantiere.

Si tratta dei rischi elencati al punto 2.2.3, 

allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, che 

sono:

«a) il rischio di investimento da veicoli 

circolanti nell’area di cantiere;

b) il rischio di seppellimento negli scavi;

b-bis) il rischio di esplosione derivante 

dall’innesco accidentale di un ordigno 

bellico inesploso rinvenuto durante le 

attività di scavo;

c) il rischio di caduta dall’alto;

d) il rischio di insalubrità dell’aria nei 

lavori in galleria;

e) il rischio di instabilità delle pareti e 

della volta nei lavori in galleria;

f) i rischi derivanti da estese demoli-

zioni o manutenzioni, ove le modalità 

tecniche di attuazione siano de!nite in 

fase di progetto;

g) i rischi di incendio o esplosione con-

nessi con lavorazioni e materiali peri-

colosi utilizzati in cantiere;

h) i rischi derivanti da sbalzi eccessivi 

di temperatura.

i) il rischio di elettrocuzione;

l) il rischio rumore»,

compresi, in base al rimando contenu-

to nello stesso art. 100, comma 1 del 

D.Lgs. n. 81/2008, i rischi particola-

ri di cui all’allegato XI (che in alcuni 

casi ripetono i rischi appena elencati).

Come è possibile notare dall’elenco, si 

tratta non solo di rischi di notevole en-

tità in termini di pericolosità infortuni-

stica, ma tra questi sono presenti alcuni 

che non sono considerati singolarmente 

ma in abbinamento al tipo di ambiente 

o al tipo di lavoro da condursi, sicché, 

in mancanza di questa seconda condi-

zione, lo speci!co rischio non deve es-

sere esaminato e valutato in quanto 

non pertinente al cantiere allestito.

Questo non signi!ca, però, che il psc è 

lacunoso sul piano valutativo in quanto 

il suo naturale completamento è il pos 

che tratta di tutti quei rischi lavorativi di 

cui il psc non ha il compito di occuparsi.

Il momento che fa da collante tra i 

due documenti è la veri!ca dell’ido-

neità del pos. 

La verifica del pos
La veri!ca dell’idoneità del pos è un’o-

perazione di controllo, temporalmen-

te successiva alla redazione del psc, di 

competenza del coordinatore per la si-

curezza in fase di esecuzione, che ha lo 

scopo di individuare come, sul piano 

della sicurezza, la ditta ha programma-

to di condurre i lavori e se questa pia-

ni!cazione risulta adeguata rispetto al-

le misure di prevenzione e/o procedure 

particolari individuate dal csp nel psc. 

Lo schema temporale con cui si giunge 

alla veri!ca d’idoneità del pos è quello 

riportato nella tabella 1.

Il momento essenziale dell’intero iter 

descritto, al fine del completamento 

dell’analisi di tutti i rischi, quelli parti-

colari e rilevanti e quelli propri e spe-

ci!ci delle singole lavorazioni, nasce 

nella fase 4, cioè dall’incontro tra psc 

e pos che avviene, appunto, attraverso 

la veri!ca dell’idoneità che il cse svol-

ge sui pos delle imprese.

Solo così è possibile dare corpo e con-

cretezza alla veri!ca di idoneità del pos 

che per molti tecnici, ancora oggi, è so-

lo un semplice visto “da apporre per 

mero obbligo formale” sulla prima pa-

gina del pos.

Al !ne di evitare di lasciare zone d’om-

bra su quale sia realmente l’attività che 

il coordinatore per la sicurezza in fase 

esecutiva deve mettere in campo quan-

do riceve un pos e ne deve veri!care l’i-

doneità rispetto al proprio psc, la regio-

ne Lombardia - Dipartimento sanità, nel 

2011 ha divulgato un’ottima check list 

che individua tutti i momenti salienti di 

questa veri!ca nonché i singoli aspetti 

che devono essere esaminati tra i quali 

«la descrizione dell’attività di cantiere 

dell’impresa e l’elenco delle lavorazio-

ni e delle sue modalità organizzative». 
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Check list per la verifica dei contenuti minimi del pos

Pos dell’impresa ________________________________________________
Cantiere per la realizzazione di__________________________________
Lavori svolti in cantiere dall’Impresa _____________________________
Il giudizio di idoneità viene espresso considerando se l’elemento richiesto è presente e se possiede le caratteristiche mi-
nime di qualità (quali, per esempio: specificità, idoneità, concretezza, pertinenza, completezza, essenzialità, coerenza, 
chiarezza, ecc.)
 LEGENDA: si= idoneo no= non idoneo n.a.= non applicabile

 BOX 3

3.2.1 Contenuto Si No n.a. Note

Lettera a) Dati identificativi dell’impresa esecutrice ////////////

1 Nominativo del datore di lavoro

Indirizzi e riferimenti telefonici della sede legale

Indirizzi e riferimenti telefonici degli uffici di cantiere

2 Specifica attività e singole lavorazioni svolte in can-
tiere dall'impresa esecutrice (comprese indicazioni 
circa eventuali lavorazioni affidate in subappalto)

Specifica attività e singole lavorazioni svolte in can-
tiere dai lavoratori autonomi (operanti per conto 
dell’impresa esecutrice)

3 Nominativi degli addetti al pronto soccorso (esclu-
sivamente quelli che saranno presenti in cantiere)

Nominativi degli addetti antincendio ed evacua-
zione (esclusivamente quelli che saranno presen-
ti in cantiere)

Nominativo del rls (dove presente) o del rlst

4 Nominativo del medico competente (dove previsto)

5 Nominativo del rspp

6 Nominativo del direttore tecnico di cantiere

Nominativo del capocantiere

7 Numero e le relative qualifiche dei lavoratori di-
pendenti

Numero e le relative qualifiche dei lavoratori autonomi

Lettera b) Specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere 
da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice
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3.2.1 Contenuto Si No n.a. Note

Lettera c) Descrizione dell'attività di cantiere ed elenco delle lavorazioni

Descrizione delle modalità organizzative

Descrizione dei turni di lavoro

Lettera d) Elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre (trabattelli) 
e di altre opere provvisionali utilizzati in cantiere

Elenco delle macchine e degli impianti utilizzati in cantiere

Lettera e) Elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati in 
cantiere (per esempio, oli bituminosi, impermeabilizzan-
ti, disarmanti, solventi, additivi per malte e calcestruzzo)

Schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi

Lettera f) Esito del rapporto di valutazione del rumore

Esito del rapporto di valutazione delle vibrazioni*

Lettera g) Misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle 
contenute nel PSC (quando previsto), adottate in relazione 
ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere (per 
esempio, prescrizioni operative, apprestamenti utilizzati, 
procedure esecutive, misure di carattere comportamenta-
le, organizzativo, tecnico)

Pimus **

Lettera h) Procedure complementari e di dettaglio richieste dal psc 
(ove previste dal psc)

Lettera i) Elenco dei dpi forniti ai lavoratori occupati in cantiere

Lettera l) 
[vedere box 6]

Documentazione in merito all'informazione e alla forma-
zione fornite ai lavoratori occupati in cantiere

////////////

1 Evidenza documentale della formazione obbligato-
ria di base per tutti i lavoratori

2 Evidenza documentale della formazione di dirigenti 
e preposti (capocantiere, caposquadra...)

3 Evidenza documentale della formazione/addestra-
mento sui rischi particolari presenti nello specifico 
cantiere, con particolare riferimento alle attrezzatu-
re e ai dpi che richiedono conoscenze e responsa-
bilità particolari (per esempio, dpi di III categoria 
per lavori in quota, dpi per la protezione dell’udi-
to, apparecchi di sollevamento)

4 Attestati di frequenza a corsi di formazione per ad-
detti primo soccorso e addetti antincendio ed eva-
cuazione

* Sebbene non sia elencata tra i contenuti minimi del pos previsti dall’Allegato XV, la valutazione del rischio da vibrazioni meccaniche è specificamente richiesta dal D.Lgs. 
n. 81/2008, art. 202.
** Sebbene non sia elencato tra i contenuti minimi del pos previsti dall’Allegato XV, il Pimus deve essere obbligatoriamente redatto a cura del datore di lavoro 
e per mezzo di persona competente nei cantieri in cui sono usati ponteggi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., artt. 134 e 136).
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La check list è strutturata in modo tale 

che il coordinatore è obbligato a espri-

mere il suo giudizio di “idoneità – non 

idoneità” su ogni voce in essa presente 

con annesso riquadro per le note di chia-

rimento e con una sezione ad hoc per le 

motivazioni delle non idoneità rilevate 

nel pos e per le integrazioni da richiede-

re all’impresa esecutrice (vedere box 3). 

Al termine di quest’attività una copia 

della check list compilata deve essere 

consegnata al datore di lavoro dell’im-

presa esecutrice perché provveda alle 

integrazioni nei termini indicati dal cse 

e, al contempo, questi deve decidere se 

per le carenze valutative o di contenuto 

riscontrate può o meno dare l’ok all’in-

gresso della stessa impresa in cantiere.

Una volta concluso il controllo, questa 

check list, con il verbale di conformità, 

deve essere pinzato al verbale di sopral-

luogo redatto dal cse da tenere in copia 

in cantiere all’interno del psc o in una 

cartellina contenente il verbale di veri-

%ca del cse.

I cosiddetti rischi speciali
Tornando poi sui rischi cosiddetti spe-

ciali che sono elencati nel punto 2.2.3, 

allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, e che 

attengono al momento valutativo, devo-

no essere presi in esame solo quelli che 

sono effettivamente presenti nelle singo-

le lavorazioni o insieme di lavorazioni 

similari tralasciando quelli assenti, ma 

non è stato detto cosa deve contenere la 

relativa analisi, la quale deve contenere:

• le scelte progettuali e organizzative 

- con questa espressione è inteso l’in-

sieme delle scelte effettuate in fase di 

progettazione dal progettista dell’o-

pera in collaborazione con il coordi-

natore per la progettazione, al %ne di 

garantire l’eliminazione o la riduzio-

ne al minimo dei rischi sul lavoro. Le 

scelte progettuali sono effettuate nel 

campo delle tecniche costruttive, dei 

materiali da impiegare e delle tecno-

logie da adottare; le scelte organizza-

tive sono effettuate nel campo della 

piani%cazione temporale e spaziale 

dei lavori;

• le procedure - in queste sono ricom-

prese le modalità e le sequenze stabi-

lite per eseguire quel determinato la-

voro od operazione; 

• le misure preventive e protettive ri-

chieste per eliminare o ridurre al 

minimo i rischi di lavoro - per mi-

sure preventive, di tipo strutturale od 

organizzativo, sono intese quelle at-

tinenti alla formazione, all’informa-

zione, all’addestramento dei lavorato-

ri, al corretto utilizzo di macchine, di 

apprestamenti, di attrezzature, mentre 

per misure protettive, sia quelle attive 

che il lavoratore deve indossare (di-

spositivi di protezione individuale) o 

attivare (come gli estintori o i pulsan-

Verifica dell’idoneità del pos da parte del cse
 BOX 4 

Data di consegna del pos da parte dell’impresa affidataria

L’impresa affidataria ha verificato la congruenza del presente pos ri-
spetto al proprio?

 Si  No

Il pos è coerente con il psc?  Si  No

Il pos è specifico per il cantiere (non generico)?  Si  No

Giudizio in sintesi del pos  Idoneo  Non idoneo

Motivazioni del giudizio “non idoneo” (carenze da eliminare). Eventuali miglioramenti/integrazioni richiesti

L’impresa  può iniziare i lavori  non può iniziare i lavori

 può iniziare i lavori a condizione che:

Data di valutazione del pos

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
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Il coordinatore e il controllo sulla formazione del personale

In merito alla verifica dell’informazione e formazione dei lavoratori occupati in cantieri svolta dal coordinatore per l’esecu-
zione, [art. 92, comma 1, lettera b), e Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008] si concorda con le conclusioni del Cisc del 25 
giugno 2013 (Comitato interprofessionale sicurezza cantieri della provincia di Udine) secondo cui questo riscontro in pri-
ma battuta, ossia in sede di verifica d’idoneità del pos, può anche essere effettuato limitandosi a recepire la dichiarazione 
del datore di lavoro, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui lo stesso dichiari i fatti ed elenchi i dati 
necessari al fine di soddisfare la richiesta di legge (nei limiti di quanto autocertificabile ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 
47) in rapporto ai lavoratori e alla relativa attività formativa e informativa somministrata. Questo atto deve essere detta-
gliato e riportare quantomeno l’entità e la data della formazione impartita nonché l’ente di somministrazione. Queste con-
clusioni sono tra l’altro in linea con quanto indicato nel modello di pos semplificato.
Infatti, nella tabella relativa alla documentazione in merito all’informazione e alla formazione fornite ai lavoratori impegna-
ti in cantiere si dispone testualmente di “Specificare per ciascun lavoratore l’informazione, la formazione e l’adde-
stramento ricevuti i cui attestati sono a disposizione presso la sede dell’impresa”.

Documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori impegnati in cantiere
(3.2.1 lettera l))*

«Specificare per ciascun lavoratore l’informazione, la formazione e l’addestramento ricevuti i cui attestati sono a disposi-
zione presso la sede dell’impresa»

N Lavoratori impegnati in cantiere Qualifica Informazione, formazione e addestramento forniti

1   Base
  Rischi specifici e di mansione
  Rischi di cantiere contenuti in psc e pos
  Dpi di III categoria  
(compreso addestramento)
  Altro (descrivere)

Questo conferma che per il legislatore gli attestati possono rimanere presso la sede dell’impresa e non ricorre l’obbligo per 
il datore di lavoro di allegarli sempre in ogni pos. 
Ne consegue che è ben possibile per il coordinatore limitarsi, nell’ambito della verifica del pos, ad acquisire la dichiara-
zione sostitutiva dell’atto di notorietà, in breve l’autocertificazione del datore di lavoro, che attesti la formazione svolta dai 
lavoratori o, in base alla tabella del pos semplificato provveda a riportare l’elenco dei lavoratori con la specifica del tipo 
di corsi di formazione ex D.Lgs. n. 81/2008 sostenuti da ciascuno di essi.
Tuttavia, durante l’esecuzione delle singole lavorazioni in cantiere, il coordinatore per l’esecuzione ha però il dovere di 
verificare, attraverso i sopralluoghi, l’operatività della formazione dei singoli addetti. Per cui, se in sede di sopralluogo ci 
sono dubbi sull’effettiva erogazione delle attività informative e formative previste per legge e autocertificate (per esempio, 
scarsa conoscenza della lingua italiana, effettiva comprensione dei contenuti della formazione, scarsa capacità di allesti-
mento o dimestichezza con gli elementi di ponteggio), il coordinatore per l’esecuzione ha il potere e il dovere di richiede-
re, per esempio, alla ditta di montatori del ponteggio, di esibire gli attestati formativi in quanto allo stesso competono quel-
le azioni di controllo sul rispetto delle indicazioni contenute nel psc [art. 92, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008) che 
nel caso del ponteggio non possono che comprendere l’adeguata formazione e addestramento in capo alle maestranze 
e di adottare tutti i provvedimenti più opportuni, nei limiti delle proprie competenze, come definiti dal D.Lgs. n. 81/2008 
(richiesta di informazioni specifiche al lavoratore, richiesta di informazioni specifiche al datore di lavoro, segnalazioni al 
committente, all’impresa e agli organi di vigilanza come prevede l’art. 92, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 81/2008. 
In ogni caso l’organo di vigilanza controllerà, richiedendoli all’impresa, gli attestati formativi per le verifiche del caso e, 
quand’anche gli attestati si rilevassero inesistenti, non sanzionerà il coordinatore dato che la normativa specifica sugli ob-
blighi del coordinatore per la sicurezza (art. 92) non fa riferimento agli attestati e sul contenuto del pos il punto 3.2.1, 
Allegato XV, non prevede espressamente l’obbligo di allegarli ma usa il termine più generico di “documenti”, il che 
ricomprende anche l’autocertificazione.

 BOX 5
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ti di arresto d’emergenza), che quelle 

passive che intervengono anche sen-

za un’azione manuale volontaria del 

lavoratore (come dispositivi di pro-

tezione collettiva, gli impianti sprin-

kler, l’illuminazione d’emergenza); 

• tavole e disegni tecnici esplicativi, 

dove necessario;

• le misure di coordinamento - con 

queste è possibile individuare chi, se-

condo il coordinatore (per esempio, 

il preposto dell’impresa af"dataria, il 

capocantiere), e in che modo (ossia at-

traverso quali comportamenti o quali 

canali, per esempio, riunioni di can-

tiere) deve sovraintendere e garantire 

che l’attività lavorativa dell’impresa 

rispetto a quel determinato rischio o 

aspetto si mantenga rispettosa della 

sicurezza e salute dei lavoratori e sia 

in linea con le determinazioni conte-

nute nel piano di sicurezza. 

Il psc nella pratica quotidiana
Purtroppo, la realtà quotidiana di can-

tiere è ben lontana dal quadro teorico 

delineato, soprattutto nell’edilizia pri-

vata. 

Nella prassi quotidiana rimane poco o 

nulla della consecutio temporum che 

è stata tracciata per garantire la co-

struzione della sicurezza in cantiere, 

dei contenuti che il psc deve posse-

dere per fungere da centro propulsivo 

della sicurezza e, parimenti, assicura-

re un’ef"cace azione progettuale del 

coordinatore per la sicurezza.

A poco più di vent’anni di distanza 

dalla direttiva cantieri, il D.Lgs. n. 

494/1996, delle belle parole del legi-

slatore sulle "nalità e sulla funzione 

del psc non rimane che una produzio-

ne impressionante di carta con pochi 

o scarsi contenuti e risultati.

Alcuni passi avanti negli ultimi anni, 

quantomeno sul volume e peso dei psc, 

non in senso "gurato, sono stati otte-

nuti grazie alle modi"che apportate 

dal decreto correttivo n. 106/2009 in 

quanto è stato chiarito, una volta per 

tutte, che il psc deve analizzare solo i 

rischi concreti relativi alle lavorazio-

ni di cantiere a esclusione di quelli 

non presenti[8]. 

Invece, sui contenuti del psc la situa-

zione è rimasta pressoché immutata 

negli anni: genericità estrema dovuta 

al massiccio impiego di software che, 

da strumento facilitatore della valuta-

zione dei rischi, sono diventati un so-

stituto della valutazione in virtù del 

fatto che garantiscono, in brevissimo 

tempo, ossia dopo averlo stampato, la 

materiale esistenza del psc o del pos.

Ma sui risultati ottenuti con questa 

modalità di “fare sicurezza” il giudi-

zio non può che essere negativo con 

Operai in azione senza sistemi 
anticaduta verso l’interno della 
costruzione

Esempio di procedura speciale da inserire 
nel piano per allestire i solai dal basso

La squadra minima deve essere composta da:
• preposto; 
• un operaio qualificato (addetto gru); 
• due operai specializzati (carpentieri); 
•  un operaio comune (aiuto carpentiere).

La sequenza di montaggio da far rispettare e inserire nel psc è:
•  l’addetto alla gru consegna dall’alto due travetti per volta agli operato-

ri sul trabattello, i quali li posizionano a una distanza reciproca utile alla 
successiva collocazione delle pignatte;

•  l’operatore a terra passa una alla volta ai due addetti le pignatte che sa-
ranno posizionate per file parallele, tra i due travetti;

•  una volta posizionate due file di pignatte, i due operatori che stazionano 
sul trabattello, scendono a terra per ricollocarlo, nell’area immediatamen-
te adiacente a quella precedente;

•  le operazioni procedono in questa maniera fino al posizionamento della 
penultima fila di pignatte e travetti;

•  l’ultima fila di pignatte è posizionata tramite trabattello allestito fino alla 
quota del primo solaio da completare o dall’alto operando dal pon-
teggio perimetrale nel frattempo allestito.

 BOX 6  FOTO 1 
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alcune puntualizzazioni.

In generale, nell’arco di questo ven-

tennio si è assistito a un miglioramen-

to delle condizioni minime di sicurez-

za in cantiere, sia a seguito del pro-

gresso tecnico al quale sono soggette 

le attrezzature impiegate sui cantieri, 

sia in conseguenza del maggiore in-

vestimento in formazione[9] e in dota-

zioni di sicurezza da parte dei datori 

di lavoro, ormai sempre più coscien-

ti delle pesanti responsabilità civili e 

penali nelle quali possono incorrere in 

caso di infortuni sul lavoro dei propri 

dipendenti o personale in sub–appalto 

o assimilato[10].

Tuttavia, si tratta di cause di miglio-

ramento estranee alle dinamiche del 

cantiere e senz’altro non dovute all’in-

troduzione del psc o del pos. 

Con questo non si vuol stabilire l’inu-

tilità di questi due documenti ma af-

fermare che, se si vuole che abbiano 

un senso e non siano travolti e sacri-

$cati in termini di tempo e di denaro, 

è necessario che la sicurezza sul la-

voro sia concepita non a tavolino ma 

sul campo, tenendo conto del conte-

sto o del punto esatto in cui sono e-

seguite le lavorazioni, con un occhio 

all’aspetto divulgativo dei suoi conte-

nuti tra le imprese (per esempio, che 

si faccia un intonaco al piano terra o 

al quindicesimo piano non cambia il 

tipo di lavorazione in sé, che rimane 

sempre d’intonacatura, ma dove la si 

va a fare, il 15° piano, questo senz’al-

tro modi$ca radicalmente tutti i ra-

gionamenti organizzativi su come e-

seguirla in sicurezza[11]).

Infatti, la stragrande maggioranza dei 

psc si mantiene generico e poco con-

creto in quanto il coordinatore non 

provvede realmente a interagire, coo-

perare e confrontarsi con il progettista 

dell’opera per effettuare insieme quel-

le scelte architettoniche e tecnico-im-

piantistiche che tengano conto della 

sicurezza durante la costruzione e la 

manutenzione dell’opera, come invece 

prevederebbe il punto 1.1.1, lettera a), 

allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, né 

tantomeno confronta le sue soluzioni 

con quelle delle imprese. 

Ogni tecnico ragiona spesso a compar-

timenti stagni o interviene in momenti 

temporali successivi, anche a causa del 

committente, che assai spesso non af$-

da contestualmente l’incarico di proget-

tazione e quello di coordinamento della 

sicurezza, con il coordinatore che, quasi 

sempre, subentra a progetto già de$nito.

A questo si aggiunga che, di per sé, il 

coordinamento cantieri nella realtà è 

considerato la “cenerentola” o, peggio 

ancora, un “addentellato” della proget-

Allestimento dei solai dal basso 
o con ponti su cavalletti o con trabatelli 
con rischio di caduta dall’alto azzerato

[8] Sui contenuti minimi del psc il punto 2.1.2, lettera c), allegato XV al D.Lgs. n. 
81/2008, nella versione del 15 maggio 2008 si era limitato ad affermare che il docu-
mento doveva contenere «una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la 
valutazione dei rischi in riferimento all’area ed all’organizzazione dello speci$co 
cantiere, alle lavorazioni interferenti», mentre la versione post decreto correttivo n. 
106/2009, oggi vigente, prevede «una relazione concernente l’individuazione, l’a-
nalisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organiz-
zazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze».
[9] Nel 1997 con il D.M. 16 gennaio 1997 si è assistito all’introduzione in Italia 
dell’obbligo formativo per lavoratori, datori di lavoro/rspp e rappresentanti dei la-
voratori per la sicurezza ma è nel 2011, con l’emanazione degli accordi Stato–Re-
gioni 21 dicembre 2011, che si è avuta la consacrazione della formazione quale mo-
mento fondamentale per la crescita di una coscienza della sicurezza che innalzi la 
qualità dell’ambiente lavorativo dell’intera popolazione operaia e non solo e ispiri 
comportamenti e procedure di lavoro sempre più sicure. Infatti, sono stati riscritti in 
maniera capillare i contenuti minimi della formazione per tutte le $gure coinvolte a 
vario titolo nella gestione della sicurezza in azienda e in cantiere: rspp/datori di la-
voro, preposti, dirigenti, lavoratori. A seguire, nel 2012 si è pervenuti a un altro ac-
cordo Stato-Regioni (l’accordo 22 febbraio 2012) con il quale è stata affrontata la 
formazione abilitativa alla conduzione e all’uso delle particolari attrezzature elen-
cate. Questi accordi sono stati poi revisionati dall’accordo Stato
– Regioni 7 luglio 2016.
[10] Si fa riferimento a tipologie di contratti quali il distacco nazionale, la sommini-
strazione in cui, sul piano della sicurezza, l’obbligo di curare e garantire condizioni 
di lavoro sicure ricade sul datore di lavoro che ha richiesto l’attivazione di questo 
contratto e che già riveste in cantiere il ruolo di impresa esecutrice e/o af$dataria.
[11] Per un confronto si veda, I dettagli e le informazioni sui nuovi modelli di PSC, 

POS e PSS, nell’intervista a Fabrizio Lovato condotta il 25 settembre 2014 da Ti-
ziano Menduto per la rivista on-line PuntoSicuro.
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tazione esecutiva il che non ha mai gio-

vato alla sua consacrazione come disci-

plina autonoma avente una propria di-

gnità economica e professionale.

Inoltre, i coordinatori per la sicurezza, 

nel redigere il psc, sembrano pervasi 

da una sorta di “blocco psicologico o 

timore reverenziale” in quanto si ten-

gono ben lontani dal delineare proce-

dure di lavoro speci"che che possono 

rivelarsi diverse da quelle che l’impre-

sa esecutrice attuerà sul cantiere e que-

sto per una serie di ragioni:

• in primis, per una mera ragione di 

economicità di tempi (se si facesse 

così per ogni singolo cantiere non si 

riuscirebbe più a rispettare i ristret-

ti tempi di consegna del psc imposti 

dalla committenza);

• per non “perdere tempo” in analisi 

che possono provocare contrasti con 

la futura impresa esecutrice la quale, 

essendo sponsorizzata dal committen-

te che l’ha scelta, gode della sua piena 

"ducia a differenza del coordinatore 

che è “l’anello debole della catena” e 

si trova tra l’incudine (il committen-

te) e il martello (l’impresa) e rischia 

in ogni momento di essere sostituito 

con un tecnico “meno problematico”;

• si crede nel “dogma dell’infallibilità” 

dell’impresa esecutrice per cui si ri-

tiene impensabile modi"care in fase 

progettuale gli aspetti operativi della 

sua attività in cantiere in virtù di u-

na serie di luoghi comuni: “l’impresa 

saprà pure fare il suo mestiere”, “chi 

sono io per modi"care modalità e pro-

cedure di lavoro consolidate dell’im-

presa”, “nel pos l’impresa provvederà 

sicuramente a individuare la migliore 

procedura possibile per cui non entro 

nel merito e mi rimetto a quelle che 

saranno le sue indicazioni”.

Eppure il punto 4.1.1, lettera e), alle-

gato XV al D.Lgs. n. 81/2008, parla di 

«procedure contenute nel psc e previ-

ste per speci"ci motivi di sicurezza» 

da inserire nei costi della sicurezza. 

Ma in cosa può consistere una pro-

cedura di sicurezza diversa da quella 

standard dell’impresa. 

Nel processo costruttivo la realizza-

zione dei solai costituisce uno snodo 

critico per la sicurezza perché le tradi-

zionali procedure di lavoro ne contem-

plano l’allestimento dall’alto, quindi, 

sono tarate sulla prevenzione del ri-

schio di caduta sia verso l’interno che 

verso l’esterno della costruzione, ma, 

se poi, come dimostrano le foto 1 e 2, 

di linee vita provvisorie[12] e di dpi an-

ticaduta non ne sono utilizzati duran-

te l’esecuzione, ma come il coordina-

tore, già in fase di progettazione, può 

arginare questo fenomeno? 

Per eliminare del tutto il rischio di ca-

duta dall’alto e situazioni come quelle 

rappresentate nelle foto 3 e 4, una solu-

zione consiste nel rivoluzionare il meto-

do di allestimento dei solai; lo si fa re-

alizzare dal basso con i lavoratori che 

assistono le fasi di posa stazionando su 

ponti di servizio o trabattelli allestiti al 

piano inferiore (vedere box 6).

L’esempio riportato nel box 6 dimostra 

che non è vero che il coordinatore in fase 

di progettazione deve accettare passiva-

mente le procedure dettate dall’impresa 

Lavoratori dentro un cassone 
porta malta, sollevato da una 
gru, esposti a rischio caduta

Lavoratore al di fuori del cestello della ple 
a sviluppo verticale sulla testa del cassero 
del pilastro esposto a rischio caduta

 FOTO 5  FOTO 6 
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senza ideare alcune alternative ancora 
più valide e sicure.

Dal coordinamento  
progettuale a quello esecutivo
A ogni modo le ragioni del perché i 
psc sono generici fanno sì che la fase 
del coordinamento progettuale assomi-
gli sempre più a un mero ingranaggio 
piuttosto che alla chiave di volta su cui 
si regge l’intera impalcatura della sicu-
rezza in cantiere, un passaggio obbligato 
verso quella che è ritenuta il vero cuo-
re del coordinamento, ovverosia la fa-
se del controllo e della veri%ca propria 
del coordinamento esecutivo. 
Quindi, nella prassi, si assiste a un ca-
povolgimento dei fronti e dei ruoli per 
cui la %gura del coordinatore, che di-
viene rilevante e riconosciuta, è quella 
del coordinatore per l’esecuzione e non 
quella in fase di progettazione, anche se 
così facendo il coordinatore si trasforma 
da soggetto “costruttore di sicurezza” in 
“gendarme della sicurezza”; di una si-
curezza che, purtroppo, non ha in alcun 
modo contribuito a creare. Ma occorre 
domandarsi da dove discende questa in-
voluzione del modo di fare “sicurezza”. 
È conseguenza del D.P.R. n. 164/1956 
i cui effetti sono duri a morire. Infatti, 
ancora oggi la scuola di pensiero latente 
distingue la sicurezza in due momenti: 
• il primo, sostanziale, volto a veri%care 

che le modalità di svolgimento dei la-

vori in cantiere siano realmente sicu-
re (allestimento corretto dell’impian-
to elettrico di cantiere, del ponteggio, 
delle armature degli scavi eccetera);

• il secondo, formale, rivolto agli a-
dempimenti di legge quali la reda-
zione dei documenti di cantiere (pos, 
psc eccetera).

Questo secondo momento è ancora 
oggi circondato da un’aurea negati-
va, di subalternità e inutilità rispet-
to all’economia generale del cantie-
re, quasi si trattasse solo di un ap-
pesantimento burocratico e basta. 
In realtà, queste “formalità” altro non 
sono (almeno in teoria) se non l’estrin-
secazione della valutazione dei rischi 
condotta e rappresentano il momen-
to preparatorio del cantiere %nalizza-
to alla messa a punto della sicurezza. 
Invece, l’idea in voga tra molti tecni-
ci è che il psc o il pos sono fatti bene 
se contengono la generica e deconte-

stualizzata valutazione dei rischi di 
tutte le lavorazioni, con l’indicazione 
delle attrezzature, degli apprestamenti 
che verosimilmente saranno presenti 
in cantiere, perché l’idea imperante è 
quella secondo cui “se c’è tutto” allora 
è possibile riuscire a dimostrare che è 
stato previsto e, agli occhi dell’orga-
no di vigilanza, non esiste possibilità 
di sanzione. In realtà la sanzionabilità 
dei psc e pos redatti in questi termi-
ni sta proprio nella loro genericità, %-
glia della fretta ma, soprattutto, %glia 
dello scetticismo che si insinua tra gli 
stessi tecnici sulla reale ef%cacia del-
la valutazione quale strumento di pre-
venzione degli infortuni sul lavoro.

Le fasi lavorative  
attraverso piani tradizionali
Per dare evidenza di tutti i limiti in-
siti nei pos e nei psc tradizionali è 
proposto un caso tratto da un accerta-

Il concetto di eccezionalità nel sollevamento

La Commissione consultiva permanente ha da tempo emanato (seduta del 19 
gennaio 2011) il proprio parere tecnico sul concetto di eccezionalità acquisi-
to dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la lettera circolare 10 
febbraio 2011. In questo documento sono definiti i casi in cui può essere pre-
sente il requisito di eccezionalità; quindi, l’uso della gru per sollevare perso-
ne anziché materiali è possibile:
1.  quando è necessario operare in situazioni di emergenza;
2.  per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situa-

zioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvatag-
gio;

3.  quando, per l’effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dal-
la specificità del sito o del contesto lavorativo, le attrezzature disponibili o 
ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condi-
zioni di sicurezza.

Il 18 aprile 2012 la stessa Commissione consultiva permanente ha approvato 
le linee guida sulle procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento 
persone con attrezzature non previste a tal fine tipo gru e carrelli elevatori.

 BOX 7 

[12] Devono essere conformi alla 
norma tecnica Uni En 795:2012, 
in classe B.
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mento ispettivo in cantiere. Le situa-

zioni rappresentate nelle foto 5 e 6 so-

no di quelle che non lasciano dubbi e 

che fanno pensare “per fortuna com’è 

andata e che c’è stata un’ispezione”.

Rispetto alla fase di casseratura del pi-

lastro (vedere foto 5) è possibile notare 

l’impiego della gru per una funzione, 

quella del sollevamento persone, per 

la quale non è stata progettata né ri-

corrono le condizioni di eccezionalità 

previste dalla circolare del ministero 

del Lavoro 10 febbraio 2011, prot. 15/

SEGR/0003326 (vedere box 7). Infat-

ti, applicando al gancio gru una catena 

a quattro bracci, è stata sollevata una 

benna contenente due operai che han-

no poi provveduto a sigillare tra loro 

le casseforme di modo che potessero 

contenere, senza rischi di fuoriuscita, 

il calcestruzzo che sarebbe stato get-

tato successivamente. Quello adotta-

to è stato un sistema di sollevamento 

estremamente pericoloso in quanto 

le oscillazioni hanno reso senz’altro 

precario l’equilibrio dei due lavora-

tori oltre al fatto che le stesse sponde 

della benna, di altezza inferiore a m 1, 

non hanno fornito alcuna protezione 

contro il rischio di caduta al di sotto.

Nella foto 6, relativa alla successiva 

fase di getto del calcestruzzo nel pila-

stro, il secondo operaio ha scavalcato 

il parapetto del cestello della ple, o-

perazione già di per sé vietata[13], e si 

è portato sulla testa del pilastro sen-

za alcun tipo di protezione anticaduta. 

Poiché la procedura di lavoro adottata 

in concreto dall’impresa per entrambe 

le lavorazioni è risultata assolutamente 

pericolosa, sono stati esaminati, rispet-

tivamente, il psc redatto dal coordinato-

re per la sicurezza in fase progettuale e 

il pos dell’impresa per capire con quali 

modalità era stato previsto che doves-

sero essere condotti i lavori.

Purtroppo, il primo documento esami-

nato, il psc, non conteneva niente di atti-

nente o speci$co, ma neppure il pos po-

teva essere considerato idoneo in quan-

to, per una parte, carente dell’analisi dei 

La casseratura nel piano
Casserare, armare e gettare muri

La fase riguarda la posa dei casseri in acciaio, la posa in opera del ferro presagomato in stabilimento e il getto del cal-
cestruzzo entro la casseratura. Per i muri con altezze di più di m 2,00 deve essere approntato un ponteggio esterno prov-
visto di parapetto normale.
Misure di prevenzione:
1. scale a pioli devono emergere almeno m 1 dal punto di uscita;
2. utilizzare macchinari e attrezzature dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento;
3. attuare gli interventi tecnici e organizzativi e procedurali attuabili al fine di ridurre al minimo il rischio rumore;
4. verificare l’uso costante da parte del personale operante dei dpi.

 BOX 8 

Gli apprestamenti nel psc

Nel caso di opere in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla 
costruzione da terra di una normale impalcatura, prima di iniziare l’erezione 
delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in 
corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, 
il cui sottoponte può essere considerato il ponte a sbalzo del piano sottostante.
Per le operazioni di getto dei pilastri è necessario utilizzare appositi trabattel-
li, provvisti di regolare parapetto e che offrano garanzie di stabilità.

 BOX 9 
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rischi inerenti alla fase di casseratura, 

per l’altra, inattuato dato che le modalità 

previste nello stesso per la fase del getto 

del calcestruzzo non sono state seguite. 

Si era trattato di pos e di psc redatti se-

condo schemi tradizionali.

Precisamente, nel psc esaminato l’unico 

riferimento alla casseratura e al getto era 

contenuto nella lavorazione “Cassera-

re, armare e gettare muri”. Già il titolo 

è fuorviante perché fa riferimento alle 

sole murature e non ai pilastri, che so-

no un elemento costruttivo diverso sul 

piano realizzativo, ma ancor più, il suo 

testo è privo di una qualsivoglia misura 

funzionale al caso speci%co del cantie-

re, frutto di un’analisi dei rischi effetti-

va e ragionata (vedere box 8).

Il pos dell’impresa non si discosta dal-

la genericità riscontrata già per il psc. 

Nulla dice sulla modalità né sulle 

attrezzature che dovevano essere adot-

tate per predisporre ed erigere il casse-

ro che avrebbe incamiciato la gabbia di 

ferri d’armatura predisposta. Per il get-

to il pos individua alcuni apprestamenti 

di protezione assolutamente disattesi in 

cantiere e per nulla impiegati nel corso 

delle operazioni (vedere box 9).

L’esempio dei due documenti, dalla va-

lutazione e dalla piani%cazione assolu-

tamente carente sotto tutti i punti di vi-

sta, organizzativo ed esecutivo, confer-

ma quanto %nora esposto, ossia che se 

non si passa ad analizzare i rischi ragio-

nando sul contesto e sui mezzi effetti-

vamente a disposizione dell’impresa, il 

valore del coordinamento e delle relative 

valutazioni e, quindi, il loro peso, anche 

e soprattutto in termini di contributo al 

miglioramento alle dinamiche di can-

tiere, sarà sempre impalpabile.

Perchè semplificare
Dalla presa d’atto che non sono le tante 

parole e i tanti riferimenti alla normati-

va tecnica e giuridica, di cui sono pieni 

pos e psc, ad aver migliorato l’ef%ca-

cia dell’azione prevenzionale nei can-

tieri temporanei e mobili, è nato l’art. 

104-bis, D.Lgs. n. 81/2008.

Le intenzioni del legislatore sono di 

quelle che lasciano presagire soluzioni 

rivoluzionarie e riaccendono la speran-

za di una sicurezza fatta di concretez-

za ed ef%cacia: «sono individuati mo-

delli sempli%cati». Così sono chiama-

ti i modelli nel decreto interministeria-

le 9 settembre 2014, a %rma congiunta 

del ministero del Lavoro, del ministero 

delle Infrastrutture e dei trasporti e del 

ministero della Salute, adottato in se-

de di Conferenza Stato-Regioni senti-

to il parere della Commissione consul-

tiva permanente per la salute e sicurez-

za sul lavoro.

Questa sempli%cazione è diretta alla re-

dazione dei documenti caratterizzanti il 

cantiere, il piano operativo di sicurezza, 

il piano di sicurezza e di coordinamen-

to e il fascicolo dell’opera.

In realtà, già l’equazione “sempli%cato 

allora ridotto” è errata. Così come il pen-

sare che si possa trattare di una check-

list o di “modelli a crocette”.

Il termine sempli%cato abbinato ai mo-

delli di pos, psc, pss e fo deve essere 

letta, non già nel signi%cato di “ridur-

re, eliminare ciò che è inutile”, ma nel-

la sua accezione di “agevolare, rende-

re più facile” l’approccio alla redazio-

ne della valutazione dei rischi insita in 

questi documenti, fermi restando rispet-

tivamente i contenuti previsti dagli al-

legati XV (pos, psc, pss) e XVI (fo) al 

D.Lgs. n. 81/2008.

Infatti, l’incipit di ciascuno dei primi 

due articoli del decreto interministeriale 

9 settembre 2014 riferiti al pos e al psc 

è «Fermo restando l’integrale applica-

zione delle previsioni contenute nel Tit. 

IV del D. Lgs. 81/08».

Si tratta, quindi, di modelli che non ri-

ducono alcuno degli adempimenti pre-

visti dal titolo IV e allegati XV e XVI, 

né danno indicazioni su quali lavora-

zioni devono essere esaminate al posto 

di altre, né quale sia il grado di detta-

glio da imprimere alle fasi di lavoro, né 

forniscono indicazioni su quali sono le 

precauzioni che devono essere adotta-

te rispetto a questa o a quella procedu-

ra di lavoro, insomma, nessuna “mine-

[13] Il libretto d’istruzioni della ple a panto-
grafo conferma il divieto per gli operatori di 
trasbordare dal cestello uscendo dalla piatta-
forma (“never use the guardrail as a means 

of access for climbing in or out of the pla-

tform”) in quanto conforme alla norma tec-
nica En 280 che prevede espressamente que-
sto divieto (al punto 7.1.1.2.o).
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stra pronta per l’uso”.

I modelli possono essere de!niti co-

me percorsi guidati volti a dare un 

ordine, una consequenzialità e una 

coerenza al contenuto di questi due 

documenti[14]. 

Questa operazione che, così spiega-

ta, può apparire inutile e ridondan-

te in quanto, a detta dei detrattori di 

turno, i modelli non vanno a modi!-

care i contenuti degli allegati XV e 

XVI, in realtà, non lo è affatto, dato 

che prima di quest’ordine, di questa 

sistemazione, di questa chiarezza, non 

c’era che un marasma di informazio-

ni senza né testa né piedi, senza cioè 

che si riuscisse a estrapolarne un !-

lo conduttore. 

Anche i software presenti sul merca-

to rispetto ai pos e psc, dopo la parte 

compilativa relativa all’individuazio-

ne delle !gure con compiti di sicurez-

za in cantiere e/o all’organizzazione 

aziendale, non danno alcuna sistema-

ticità ai documenti ma si focalizzano 

sulle lavorazioni in maniera del tutto 

decontestualizzata.

Ogni informazione all’interno dei mo-

delli tradizionali non dialoga con le al-

tre ma è inserita a compartimenti sta-

gni, per mero dovere di legge. 

Gli aspetti innovativi 
ragionando al contrario
I punti di forza del modelli sempli!-

cati si comprendono meglio per con-

Individuazione analisi e valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere

(D.I. 9 settembre 2014)

Caratteristiche dell’area di cantiere 
(dall’esterno verso il cantiere e viceversa)

Scelte 
progettuali e 
organizzative

Procedure Misure 
preventive e 
protettive

Tavole e 
disegni tecnici 
esplicativi

Misure di 
coordinamento

Falde

Fossati

Alberi

Alvei fluviali

Banchine portuali

Rischio di annegamento

Manufatti interferenti o sui quali intervenire

Infrastrutture:
strade
ferrovie
idrovie
aeroporti

Lavori stradali e autostradali al fine di ga-
rantire la sicurezza e salute nei confronti 
dei rischi derivanti dal traffico circostante

Edifici con esigenze di tutela:
scuole
ospedali
case di riposo 
abitazioni

Linee aeree 

Condutture sotterranee di servizi

Viabilità

Insediamenti produttivi

Altri cantieri

 TABELLA 2 
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verso, ossia se si parte dalle lacune 
presenti nei pos e nei psc tradizionali. 
Nei pos tradizionali, per esempio, nul-
la di concreto è detto sulle modalità 
d’organizzazione del servizio di pron-
to soccorso, antincendio ed evacuazio-
ne dei lavoratori in cantiere ossia se 
deve essere attuato un servizio a ge-
stione interna dell’impresa o a gestio-
ne di tipo comune tra le imprese e co-
me deve essere gestito, ma ci si limi-
ta a indicare quali sono gli operai che 
hanno svolto il corso di formazione su 
primo soccorso e antincendio e a dare 
indicazioni generiche su come com-
portarsi in caso di incendio o malore 
e quali autorità contattare. 
Ancora, nei pos tradizionali nessuna 
indicazione è fornita su se e quale do-
cumentazione deve essere allegata in 
merito all’informazione e alla forma-
zione fornita ai lavoratori impegnati in 
cantiere; nessuna speci#ca attenzione 
è rivolta alla quali#cazione dell’im-
presa, se af#dataria o meno dei lavo-
ri, e se sì, se ha comunicato al com-
mittente il nominativo dell’incaricato 
per l’assolvimento dei compiti previsti 
all’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008, per 
cui nessun rilievo è dato alla funzio-
ne dell’impresa e ai conseguenti ob-
blighi che ne scaturiscono. 
Non è previsto nulla in merito all’ese-
cuzione dei lavori ossia se la ditta in-
tende eseguirli totalmente in proprio 

o dandoli parzialmente in sub-appal-
to e, anche in quest’ultimo caso, ol-
tre a prevedere l’inserimento del no-
minativo del/i lavoratore/i autonomo/i 
e/o dell’impresa, nel pos tradizionale 
non sono indicate quali sono le spe-
ci#che attività che dovrà compiere e 
con quali attrezzature.
Di certo questo non aiuta a capire chi 
fa cosa in cantiere e a partire da quale 
fase lavorativa. 
È sempre presente un elenco gene-
ral generico di macchine e di attrez-
zature di lavoro che potrebbero esse-
re impiegate in qualsiasi cantiere con 
i rischi connessi al loro uso del tut-
to slegato dal tipo di lavorazione da 
condurre senza che si riesca a capire 
quali saranno poi realmente impiega-
te in cantiere. 
In#ne, molti dei pos tradizionali pre-
sentano il calcolo del livello di dan-
no ipotizzabile per la singola lavora-
zione di cantiere come se si trattasse 
di un dvr aziendale, seppure questo a-
spetto non sia neppure menzionato nei 
contenuti minimi del pos e non rien-
tri negli obiettivi di un pos, dato che 
il suo scopo non è attuare un piano di 
miglioramento a medio o lungo termi-
ne ma risolvere le condizioni di peri-
colo contingenti che si possono veri-
#care in cantiere a fronte del lavoro 
da condurre. Anche perché il pos ha 
vita breve, poichè la sua validità è li-

mitata alla durata del lavoro dell’im-
presa in quel cantiere.
In#ne, non è dedicato nessuno spazio 
alle eventuali procedure complementa-
ri di dettaglio nelle ipotesi in cui que-
sto sia richiesto dal psc. 
Anche per i psc la situazione non cam-
bia.
Attraverso la lettura dei psc tradizio-
nali si scopre che non è mai stato col-
to il respiro organizzativo gestionale 
che deve contraddistinguerli rispetto 
ai pos per cui la loro analisi non tiene 
conto dei tre livelli di intervento (am-
biente circostante al cantiere, area di 
cantiere e rischi particolari in merito 
alle lavorazioni) sui quali sono chia-
mati a dare soluzioni.
Infatti, già rispetto ai rischi trasmessi 
dall’ambiente circostante al cantiere 
e viceversa, non è chiaro quale debba 
essere l’oggetto dell’analisi. In questo 
tipo di psc non si parte mai da quel-
lo che può essere presente nelle vici-
nanze del cantiere e che può interfe-
rire con le attività di cantiere come la 
presenza di falde, fossati, alberi, alvei 
+uviali, banchine portuali, manufatti, 
infrastrutture quali strade, ferrovie, i-
drovie, aeroporti, lavori stradali e au-
tostradali, edi#ci con esigenze di tutela 
quali scuole, ospedali, case di riposo, 
abitazioni, linee aree, condutture sot-
terranee di servizi eccetera. 
Quindi, men che meno per ciascuno di 

[14] Lo stesso discorso vale 
anche per il pss (piano sosti-
tutivo di sicurezza) richiama-
to dall’art. 3 e sviluppato poi 
nell’Allegato III al medesi-
mo decreto e per il fascicolo 
dell’opera (fo) di cui all’art. 
4 e Allegato IV al D.I. 9 set-
tembre 2014. 
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questi aspetti si interviene de!nendo le 

scelte progettuali e organizzative, le pro-

cedure, le misure preventive e protetti-

ve, le misure di coordinamento allegan-

do tavole e disegni tecnici esplicativi. 

Anzi, prima dell’approvazione del D.I. 

9 settembre 2014, nemmeno è stato mai 

compreso che è attraverso le scelte pro-

gettuali e organizzative, le procedure, le 

misure preventive e protettive eccetera, 

che si giunge ad analizzare ciascuno de-

gli elementi elencati. In effetti, cosa vuol 

dire e cosa bisogna scrivere quando si 

parla di scelte progettuali e organizzati-

ve, di procedure eccetera, lo si sta sco-

prendo solo da quando è entrato in vi-

gore il D.I. 9 settembre 2014.

Questo vale anche, sempre nel psc, per i 

rischi legati all’area di cantiere (secon-

do piano d’intervento).

I rischi insiti nelle lavorazioni sono af-

frontati in senso per lo più ripetitivo, os-

sia pressappoco identico a quell’analisi 

decontestualizzata legata ai soli rischi 

standard della lavorazione che si ritrova 

poi nei pos, senza tenere in nessun con-

to che, a ben guardare, i rischi lavorati-

vi sui quali il psc deve intervenire sono 

solo quelli di particolare entità e natura 

di cui all’allegato XI e punto 2.2.3, alle-

gato XV al D.Lgs. n. 81/2008.

Inoltre, in questi psc l’unico riferimen-

to alle interferenze tra le lavorazioni di 

cantiere è il cronoprogramma dei lavori, 

il diagramma di Gantt, al quale quasi 

mai segue una speci!ca analisi dei po-

tenziali rischi interferenziali che si pos-

sono produrre a causa di queste sovrap-

posizioni. Quindi, non è presente alcu-

na soluzione atta ad affrontarli se non 

un generico riferimento allo sfasamen-

to spaziale o temporale. 

Nessuna indicazione poi è mai presente 

sulle misure di coordinamento da adot-

tarsi tra le imprese e i lavoratori auto-

nomi presenti e operanti in cantiere per 

l’uso comune di apprestamenti, attrez-

zature, infrastrutture, mezzi e servizi di 

protezione collettiva. Nessuno spazio è 

dedicato alle procedure complementa-

ri o di dettaglio da far inserire nel pos 

qualora il coordinatore le abbia indivi-

duate ed esplicitate per una o più spe-

ci!che fasi di lavoro. 

Nulla si prevede sulle modalità con cu-

i il coordinatore intende organizzare la 

cooperazione e il coordinamento tra le 

Organizzazione del cantiere
(D.I. 9 settembre 2014)

Organizzazione del cantiere Scelte 
progettuali e 
organizzative

Procedure Misure 
preventive e 
protettive

Tavole e 
disegni tecnici 
esplicativi

Misure di 
coordinamento

Modalità da seguire per la recinzione, gli ac-
cessi e le segnalazioni del cantiere

Servizi igienico assistenziali

Viabilità principale di cantiere

Impianti di alimentazione e reti principali di elet-
tricità, acqua, gas e energia di qualsiasi tipo

Impianti di terra e di protezione contro le sca-
riche atmosferiche

Disposizioni per l’attuazione della Consulta-
zione dei rls

Disposizioni per l’organizzazione tra i datori 
di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, 
della cooperazione e del coordinamento delle 
attività nonchè la loro reciproca informazione

Modalità di accesso di mezzi per la fornitu-
ra dei materiali

Dislocazione degli impianti di cantiere

 TABELLA 3 
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imprese e gli eventuali lavoratori auto-

nomi presenti in cantiere. 

Oggetto sconosciuto sono anche le di-

sposizioni per la consultazione degli rls 

e l’organizzazione del servizio di pron-

to soccorso, antincendio ed evacuazione 

dei lavoratori nonché «l’individuazione 

delle procedure di intervento da attivare 

in caso di eventuali emergenze con par-

ticolare riferimento a tutte quelle situa-

zioni in cui non sia agevole procedere 

al recupero di lavoratori infortunati». 

Non è prestata alcuna attenzione nem-

meno sull’avvenuta trasmissione del 

psc ai diversi soggetti destinatari e ob-

bligati a riceverlo.

Quindi, tutti i limiti appena evidenziati 

sono superati e risolti proprio attraver-

so i modelli sempli#cati.

Il quid pluris  
dei modelli semplificati
Nei modelli sempli#cati non sono più 

presenti inutili riferimenti normativi o 

ripetizioni di contenuti tecnici o giuri-

dico-normativi che, tra l’altro, dovreb-

bero già essere conosciuti, ma una strut-

tura guida standardizzata composta da 

tabelle precostituite che presentano uno 

schema dal contenuto plasmabile, “li-

quido”, adattabile alla complessità del 

cantiere, alla sua area e alle lavorazio-

ni che vi saranno eseguite. 

Queste tabelle, dall’ampiezza mobile, 

consentono di affrontare qualsiasi ti-

po di cantiere, da quello più semplice a 

quello più complesso, senza perdere di 

vista l’approccio progettuale alla sicu-

rezza che smaschera le false relazioni 

e analisi fatte di parole vuote e impone 

ai tecnici coordinatori di operare alcu-

ne scelte di piani#cazione calate nella 

realtà del cantiere esaminato. 

La reale dif#coltà di applicazione dei 

modelli è che la loro semplicità d’attua-

Rischi in riferimento alle lavorazioni (D.I. 9 settembre 2014)

Lavorazione:

Rischi in riferimento alle lavorazioni Scelte 
progettuali e 
organizzative

Procedure Misure 
preventive e 
protettive

Tavole e 
disegni tecnici 
esplicativi

Misure di 
coordinamento

Lavori che spongono i lavoratori a rischi di sep-
pellimento o di sprofondamento a profondità 
superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da al-
tezza superiore a m 2, se particolarmente ag-
gravati dalla natura dell’attività o dei procedi-
menti attuati oppure dalle condizioni ambientali 
del posto di lavoro o dell’opera

Lavori che espongono i lavoratori al rischio 
di esplosione derivante dall’innesco acciden-
tale di un ordigno bellico inesploso rinvenu-
to durante le attività di scavo (Assolvimento 
dei compiti di valutazione previsti all’art. 91, 
comma 2-bis)

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze 
chimiche o biologiche che presentano rischi 
particolari per la sicurezza e la salute dei la-
voratori oppure comportano un’esigenza le-
gale di sorveglianza sanitaria

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono 
la designazione di zone controllate o sorve-
gliate, quali definite dalla vigente normativa 
in Materia di protezione dei lavoratori dalle 
radiazioni ionizzanti

Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a 
conduttori nudi in tensione

 TABELLA 4 
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zione è anche la causa intrinseca della 

loro complessità in quanto i tecnici coor-

dinatori sono costretti a studiare in qua-

le contesto sono svolte le lavorazioni e 

a pensare alla migliore soluzione per la 

sicurezza delle maestranze coinvolte.

Adottare i modelli è sinonimo di mar-

cata professionalità perché solo chi è 

pronto a lasciarsi alle spalle i software 

tutto fare e a fornire soluzioni speci$-

che e personali può usarli con succes-

so; adottarli non lascia più spazi ad a-

libi perché operare delle scelte in ma-

teria di sicurezza signi$ca assumersi la 

paternità delle soluzioni proposte e, in 

 TABELLA 5 

Analisi dei rischi rispetto all’area di cantiere

Caratteristiche dell’area di cantiere Scelte progettuali ed organizzative

Dall’esterno verso il cantiere e viceversa Non presente

Falde Non presente

Fossati Non presente

Alberi Non presente

Alvei fluviali Non presente

Banchine portuali Non presente 

Rischio di annegamento Non presente

Manufatti interferenti o sui quali intervenire

Infrastrutture: strade ferrovie idrovie aeroporti Non presente

Lavori stradali e autostradali al fine di garan-
tire la sicurezza e salute nei confronti dei ri-
schi derivanti dal traffico circostante

Non presente

Edifici con esigenze di tutela: luogo di culto 
(chiesa cattolica)

È stato deciso di mantenere aperta al culto la chiesa, tuttavia, ai fini della messa in sicu-
rezza delle volte e per poter eseguire gli interventi di ripristino in progetto, la capienza 
della chiesa risulta limitata per la presenza di ponteggi tubolari metallici; non esistono co-
munque cause di inaccessibilità intrinseche o estrinseche salvo che in orario di lavoro delle 
maestranze per cui le celebrazioni delle messe potranno svolgersi alla sera a partire dal-
le 18.00 o nei giorni festivi.

Linee aeree: presenza di una linea aerea di 
conduzione di energia elettrica tra la chie-
sa e il campanile per l’alimentazione del-
le campane

Anche al termine dell’intervento le campane saranno alimentate dalla corrente per cui al 
momento dell’allestimento del cantiere una delle prime attività è provvedere alla protezio-
ne meccanica della linea aerea

Condutture sotterranee di servizi: linee fogna-
rie, gas, acqua, cisterne, gasolio, fosse bio-
logiche eccetera

In mancanza di tavole grafiche, nel merito verificare, a mezzo di saggi, la presenza di 
condutture sotterranee, cisterne, vasche

Viabilità: il cantiere è realizzato all’esterno 
e all’interno di un edificio di culto

Per accedere al cantiere si apriranno alcuni varchi specifici così da consentire l’ingresso 
dei mezzi di cantiere: per fare in modo che non si ingombrino i passaggi con i fornitori 
di materiale si scambieranno le informazioni ai sensi della Circolare del ministero del La-
voro 12 febbraio 2011
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de nitiva, la responsabilità di imporre 

alle imprese una procedura diversa da 

quella standard o attivarsi per vagliare, 

confrontandosi con la stessa impresa, 

un’altra modalità per eseguire i lavori 

non limitandosi a fare solo il mero con-

trollore della presenza o meno delle pro-

tezioni collettive o individuali che altri 

(cioè l’impresa) hanno scelto. 

In sintesi, signi ca avere la regia del 

cantiere e considerare la sicurezza come 

qualcosa che si costruisce coralmente. 

In questo modo il psc o il pos o gli al-

tri elaborati non solo saranno originali 

ma riusciranno a esprimere la visione e 

Procedure Misure preventive  
e protettive

Tavole e disegni tecnici 
esplicativi

Misure  
di coordinamento

I lavori delle maestranze si svolgeranno con 
le modalità fissate nel pos dell’impresa appal-
tatrice utilizzando le opere allestite all’interno 
della chiesa. Se per particolare esigenze ci 
fosse la necessità di occupare spazi riserva-
ti al culto si affiggeranno avvisi al fine di vie-
tare ai parrocchiani temporaneamente l’ac-
cesso in chiesa

Verificare costantemente la 
completezza e l’idoneità delle 
opere provvisionali e reti anti-
polvere al fine di evitare che 
vi possano essere proiezione 
di schegge al di sotto 

Vedere la planimetria di 
cantiere

Tenere separati gli ambienti di 
lavoro da quello di culto attra-
verso la realizzazione di acces-
si separati e idonea cartelloni-
stica di avvertimento

Effettuare la protezione meccanica a mezzo 
di guaina corrugata Che deve essere posi-
zionata da una ditta specializzata

Disattivazione della corrente 
elettrica nelle operazioni di 
messa in sicurezza

Vedere planimetria di cantiere Accertarsi della messa in sicu-
rezza della linea elettrica pri-
ma dell’inizio dell’installazio-
ne del ponteggio e della gru 
a cura dell’impresa affidataria

Verificata la presenza di sottoservizi, evitare 
di sostare o di gravare con carichi inciden-
ti sulle stesse ovvero proteggerle con opere 
meccaniche (tavolati i ferro-bauli di cemento)

Non sostare con carichi in-
cidenti sulle aree interessate 
ovvero progettare e realiz-
zare sistemi di ripartizione 
dei carichi.

Accertarsi dell’effettiva pre-
senza di sottoservizi, quindi, 
attuare le procedure a cura 
dell’impresa affidataria nella 
persona dell’incaricato di cui 
all’art. 97, comma 3-ter del 
D.Lgs. n. 81/2008

Transitare nell’area evitando i passaggi sot-
to i carichi sospesi. Di gru e apparecchi di 
sollevamento di cui deve essere fornito l’in-
gombro e il raggio di sterzata. Utilizzare per 
quanto possibile autocarri adeguati e per la 
movimentazione del materiale la gru con ido-
nee ceste o forche

Sarà posizionata cartelloni-
stica di avvertimento per gui-
dare e gestire il traffico vei-
colare e pedonale. Indossare 
dpi quali casco e indumenti 
alta visibilità

Vedere la planimetria di 
cantiere

Procedere nell’area con mezzi 
a passo d’uomo e far sovrinten-
dere le manovre da personale 
a terra addestrato allo scopo
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l’impegno personale del coordinatore 

o del datore di lavoro o del tecnico che 

lo ha redatto, avranno cioè un’anima.

I modelli sempli"cati attraverso il ricor-

so a disegni, schemi, procedure e non 

relazioni, elenchi, principi, giungono a 

individuare e a disciplinare le misure e 

le precauzioni da adottare in cantiere. 

L’iter proposto con i modelli sempli"-

cati consente di:

• individuare le lavorazioni/rischi;

• chi fa che cosa;

• come è fatto[15].

Per usare un’espressione pregnante, le 

tabelle presenti nei modelli sempli"ca-

 TABELLA 6 

Analisi per la gestione degli spazi di cantiere

Organizzazione  
del cantiere

Scelte progettuali e organizzative Procedure

Modalità da seguire per la recin-
zione, gli accessi e le segnalazio-
ni del cantiere

Dati gli spazi ristretti, è prevista la realizzazione di una re-
cinzione a dx del fabbricato, rispetto al fronte, una recinzio-
ne adesa al ponteggio, per lasciare spazio di accesso alla 
proprietà confinante e segregare una porzione di area ido-
nea a sinistra dello stesso. L’accesso sarà opportunamente ri-
chiudibile e l’area di cantiere sarà adeguatamente segnalata

Attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di cantiere 
per l’accesso all’area

Servizi igienico assistenziali Il committente ha deciso di porre a disposizione delle ma-
estranze un servizio igienico, un locale spogliatoio e un lo-
cale uso ufficio già presenti in canonica. Inoltre, esiste nelle 
immediate vicinanze del cantiere un circolo–bar dove è pos-
sibile ristorarsi e fruire del pubblico servizio.

Utilizzare i servizi offerti in modo conforme, non depositare 
materiale di cantiere e abbigliamento all’interno degli stessi

Viabilità principale di cantiere Dato l’esiguo spazio di cantiere occorrerà transitare nello stes-
so, sia a piedi che con mezzi, con particolare diligenza mo-
derando la velocità ed evitando di sottostare a carichi sospesi

Attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di cantiere 
per l’accesso all’area

Impianti di alimentazione e re-
ti principali di elettricità, acqua, 
gas e energia di qualsiasi tipo

L’alimentazione elettrica sarà fornita a cura della proprietà, 
che metterà a disposizione un punto di consegna al quale 
l’impresa affidataria deve collegare un quadro di cantiere

Il collegamento alla rete del committente dovrà essere ef-
fettuata da una ditta specializzata che dovrà rilasciare ap-
posita dichiarazione di conformità ex D.M. n. 37/2008 
e D.P.R. n. 462/2001. Prima dell’inizio delle attività l’im-
presa affidataria, incaricata dell’istallazione degli im-
pianti di alimentazione elettrica, dovrà trasmettere al cse 
la certificazione

Disposizioni per l’attuazione del-
la consultazione dei rls

I rls che intendono partecipare ai sopralluoghi del cse do-
vranno manifestarne interesse richiedendo di essere con-
vocati durante i sopralluoghi mediante comunicazione 
scritta (e-mail) 

Disposizioni per l’organizzazio-
ne tra i datori di lavoro, compre-
si i lavoratori autonomi, della co-
operazione e del coordinamento 
delle attività nonché la loro reci-
proca informazione

Il cse redigerà un verbale di sopralluogo sul quale dovran-
no essere apposte le firme di tutti i partecipanti
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ti sono in realtà dei campi progettua-

li[16] estensibili in cui il professionista 

inserisce le informazioni inerenti al-

le scelte ritenute necessarie in confor-

mità con gli obiettivi che con il piano 

di coordinamento intende perseguire.

La forza della loro progettualità sta pro-

prio nella possibilità di dare corpo e am-

piezza a questi campi pensiero che for-

niscono solo la strada obbligatoria da 

seguire ma non il contenuto. Infatti, il 

decreto speci"ca "n dalle prime battute 

che «Le dimensioni dei campi indicati 

nelle tabelle sono meramente indicati-

ve in quanto dipendenti dal contenuto», 

Misure preventive e protettive Tavole e disegni tecnici 
esplicativi

Misure di coordinamento

Procedere con mezzi a passo d’uomo. Sorvegliare con 
personale addestrato le manovre degli automezzi nel 
sito produttivo. Non accedere o sostare con uomini 
o mezzi al di fuori delle aree e transiti previsti. Non 
depositare materiale al di fuori dell’area di cantiere

Vedere la planimetria di cantiere È vietato utilizzare altri accessi oltre a quelli previsti ovvero spo-
stare o modificare la recinzione. È compito dell’impresa affi-
dataria e del suo incaricato predisporre la recinzione secon-
do il lay out di cantiere consegnato alla stessa

Per accedere ai servizi igienici seguire le indicazio-
ni riportate in planimetria, evitare percorsi di acces-
so non autorizzate.

Vedere la planimetria di cantiere Nonostante vi sia il servizio igienico messo a disposizione dal-
la stazione appaltante, l’impresa ha ritenuto opportuno instal-
lare un wc chimico. Quindi, risultano fruibili contemporanea-
mente dalle maestranze due bagni.

Procedere con mezzi a passo d’uomo. Sorvegliare con 
personale addestrato le manovre degli automezzi nel 
sito produttivo. Non accedere o sostare con uomini 
o mezzi al di fuori delle aree e transiti previsti. Non 
depositare materiale al di fuori dell’area di cantiere

Vedere la planimetria di cantiere È vietato utilizzare altri accessi oltre a quelli previsti ovvero spo-
stare o modificare la recinzione. Qualsiasi modifica deve esse-
re concordata con il coordinatore per la sicurezza

Utilizzare quadri sotto quadri, cavi e accessori in ge-
nere conformi alle norme cei, marcati Ce ovvero mar-
chio Imq per il materiale elettrico non soggetto alla di-
rettiva bassa tensione

Vedere la planimetria di cantiere Ogni impresa affidataria o lavoratore autonomo deve verifica-
re la necessità di fare uso del quadro elettrico secondario asc 
trasportabile in tutti i casi in cui l’impiego di prolunghe può 
determinare rischi di inciampo o di lacerazione se non ade-
guatamente protette aumentando il rischio di elettrocuzione. È 
disposto anche per tutti gli apparecchi elettrici dotati di spine 
domestiche italiane o tedesche (tipo shuko), non già l’utilizzo 
di adottatori, ma di spine di incorporazione che senza sostitu-
ire la spina la trasformano in spina di tipo industriale

Il cse provvederà a convocare le riunioni di coordinamento 
informando le imprese con debito anticipo. A tutte le riunioni 
di coordinamento e ai sopralluoghi del cse potranno parteci-
pare i rls delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi pre-
senti in cantiere

Prima dell’inizio del cantiere si dovrà tenere, organizzata dal 
cse, una riunione di coordinamento alla presenza di tutte le 
imprese già individuate dalla committenza. Prima dell’ingres-
so di nuove imprese esecutrici in cantiere (da comunicare al-
meno 15 giorni prima a cura del committente o dell’impresa 
affidataria) il cse potrà organizzare una riunione di coordina-
mento tra la nuova impresa e quelle già presenti. Il datore di 
lavoro della affidataria deve coordinare i propri subappalti e 
provvedere alla trasmissione dei verbali di sopralluogo e/o di 
coordinamento alle imprese esecutrici in subappalto
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il che signi!ca che i campi sono unica-

mente di indirizzo e che le varie celle, 

essendo prive di contenuto, potranno 

assumere le dimensioni più opportune.

Quindi, parlare dei modelli non signi!-

ca parlare di semplici tabelle dai conte-

nuti già previsti in quanto il contenuto 

vero e proprio lo deve inserire il tecni-

co estensore del piano sulla base degli 

elementi e degli aspetti obbligatori !s-

sati dal legislatore. 

In realtà, il termine ingannevole è an-

che “contenuti minimi obbligatori” u-

tilizzato dal legislatore quando presen-

ta i piani di sicurezza in quanto di con-

tenuto già de!nito non c’è nulla se non 

l’indicazione degli aspetti da affronta-

re e approfondire e sui quali è richiesta 

al tecnico l’assunzione di responsabili-

tà de!nendo le modalità e le misure di 

sicurezza. Per cui, è più corretto parlare 

di “elementi minimi obbligatori” dei 

piani di sicurezza che il tecnico esten-

sore o il datore di lavoro deve riempire 

di contenuto, frutto di analisi reale, te-

sa veramente a fornire soluzioni di si-

curezza che non si limitino a inutili in-

dicazioni tecnico–giuridiche estrapolate 

dai testi di settore.

I modelli rispondono proprio a questa 

esigenza di guida verso contenuti sem-

pre più ragionati e pensati in quanto è 

dimostrato che solo migliorando la 

valutazione e rendendola effettiva i 

pos e i psc potranno diventare utili 

e, con il tempo, divenire un punto di 

riferimento per le imprese. 

Si è parlato anche di modelli adattabili 

oltre che guidati in quanto, se è preso 

come esempio l’allegato II al decreto 

9 settembre 2014 sul psc sempli!cato, 

a ogni tabella inserita è riportato il se-

guente chiarimento: «nella presente ta-

bella andranno analizzati tutti gli ele-

menti della prima colonna ma svilup-

pati solo quelli pertinenti al cantiere», 

quindi, per gli elementi di rischio non 

presenti nello speci!co cantiere si trat-

ta di un’analisi senza sviluppo contenu-

tistico in quanto il valutatore, attraver-

so un primo screening, prende atto che 

si tratta di un elemento o di un rischio 

non presente. 

Al pari, rispetto alla tabella “rischi ine-

renti alle lavorazioni” presente nei mo-

delli sia di pos che di psc è speci!cato 

che «Andrà compilata una scheda per 

ogni lavorazione», evidenziando il ca-

rattere di estensibilità.

Quindi, i modelli indicano solo la via ob-

bligatoria da percorrere mentre i conte-

nuti da privilegiare e approfondire e la 

dimensione dell’approfondimento è ri-

messa alla decisione del valutatore con 

la novità assoluta che i campi non po-

tranno essere riempiti con riferimenti o 

meri contenuti normativi ma con solu-

zioni concrete dato che a ogni elemen-

to e/o rischio potenzialmente presente 

il percorso impone di fornire scelte or-

ganizzative, procedure e misure pro-

tettive, preventive e di coordinamento 

che non possono essere generiche ma 

necessariamente speci!che e personali. 

Con i modelli “sempli!cati” che sprona-

no alla personalizzazione del documento 

e alla formazione di contenuti autenti-

ci e originali, tutte la case produttrici di 

software informatizzati non hanno più 

ragion d’essere perché ognuno, seguen-

do il percorso dei modelli, è in grado di 

creare il proprio documento dal conte-

nuto e dall’analisi insostituibile. Per cui, 

 FIGURA 1 Planimetria di cantiere
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 FIGURA 2

non è vero che l’unica soluzione pratica-

bile per il coordinatore è sovrabbondare 

nella valutazione dei rischi e delle misure 

correlate, semplicemente perché non è 

questo l’esito che il legislatore avreb-

be voluto ottenere dalla stesura dei psc, 

dei pos e di altri. I modelli sempli#cati 

vogliono scon#ggere questa pratica in-

volutiva di fare sicurezza tornando alle 

origini, ossia, facendo riscoprire il cor-

retto metodo di approccio alla valuta-

zione dei rischi in cantiere che è quello 

della cooperazione progettuale e dell’a-

nalisi concreta. 

Non è con valutazioni generiche che si 

allontana lo spauracchio della respon-

sabilità penale in caso di infortunio in 

cantiere, ma riuscendo a dimostrare agli 

inquirenti che sono state operate scelte 

realmente volte alla sicurezza dei lavo-

ratori del cantiere di cui, nei limiti del 

possibile e dei ruoli ricoperti, se ne è ve-

ri#cata la concreta attuazione da parte 

delle imprese esecutrici. In#ne, l’altro 

aspetto da chiarire è se i modelli sono 

o meno obbligatori. 

Nell’art. 104-bis del D.Lgs. n. 81/2008, 

si parla unicamente di «individuare mo-

delli sempli#cati per la redazione del pia-

no operativo di sicurezza di cui all’arti-

colo 89, comma 1, lettera h), del piano 

di sicurezza e di coordinamento di cui 

all’articolo 100, comma 1, e del fasci-

colo dell’opera di cui all’articolo 91, 

comma 1, lettera b), fermi restando i 

relativi obblighi». 

Quindi, è stata demandata la scelta 

sull’obbligatorietà della loro adozio-

ne al decreto speci#co che è appunto 

il decreto interministeriale 9 settembre 

2014 il quale non ha avuto il coraggio 

di imporre l’uso generalizzato dei mo-

delli e, quindi, si è fermato alla sem-

plice facoltà.

Ragion per cui l’utilizzo dei modelli 

sempli#cati oggi è facoltativo.

Struttura del psc semplificato
Da quanto detto emerge che nel caso 

del psc sempli#cato lo schema/percor-

so obbligatorio di legge, non passibile 

di riduzioni, è il seguente:

• identi#cazione e descrizione dell’o-

pera;

• identi#cazione delle imprese esecutri-

ci e dei lavoratori autonomi;

• organigramma del cantiere;

• individuazione, analisi e valutazione 

dei rischi relativi all’area di cantiere;

• modalità di organizzazione del can-

tiere e layout del cantiere; 

• rischi in riferimento alle lavorazioni; 

• cronoprogramma dei lavori e delle la-

vorazioni interferenti: in seguito all’a-

nalisi del cronoprogramma dei lavo-

ri e del lay-out del cantiere occorre 

descrivere i rischi da interferenza in-

dividuati nel caso di compresenza in 

cantiere di diverse lavorazioni e de-

vono essere indicate le procedure per 

Cronoprogramma

[15] Estrazione dagli atti del convegno, tenutosi a Poz-
zuolo del Friuli il 19 novembre 2014, su “Quali novità per 
imprese, coordinatori, committenti, organi di controllo dai 
modelli sempli#cati di POS PSC FO e PSS, La posizione 
degli organi di controllo regionali”, del relatore G. Perin 
del Gruppo Regionale Edilizia FVG.
[16] Per un approfondimento si veda, di Inail, La progetta-

zione della sicurezza nel cantiere, edizione 2015, pag. 181.
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lo sfasamento spaziale o temporale di 

quelle interferenti. Nel caso questi 

rischi non possano essere eliminati 

o permangano rischi residui devono 

essere indicate le misure preventive e 

protettive e i dispositivi di protezione 

individuale atti a ridurli al minimo;

• misure di coordinamento relative 

all’uso comune di apprestamenti, di 

attrezzature, di infrastrutture, di mez-

zi e di servizi di protezione collettiva 

che contengono al proprio interno una 

doverosa fase di piani!cazione con la 

relativa descrizione, alla quale fa se-

guito la fase/i d’utilizzo e, poi, l’in-

dicazione delle misure di coordina-

mento con l’elencazione dei soggetti 

tenuti all’attivazione;

• modalità organizzative della coope-

razione e del coordinamento, in que-

sta sezione sono individuati i tem-

pi e le modalità per la convocazione 

delle riunioni di coordinamento non-

ché le procedure che le imprese de-

 TABELLA 7 

Analisi della prima lavorazione presente nel cronoprogramma
Lavorazione fase 1: Allestimento apprestamenti di cantiere/ponteggi e impalcati interni ed esterni

Rischi in riferimento 
alla lavorazione

Scelte progettuali  
e organizzative

Procedure Misure preventive  
e protettive

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi

Misure  
di coordinamento 

Lavori di montaggio o 
smontaggio di elemen-
ti prefabbricati pesanti

Le attività di montaggio 
del ponteggio e degli im-
palcati esterni sono affi-
date a un’impresa specia-
lizzata con maestranze 
formate. I lavori sul pia-
no temporale avranno 
luogo immediatamen-
te dopo la delimitazio-
ne dell’area di cantiere

Bisogna procedere se-
condo le sequenze conte-
nute nel pimus che deve 
essere elaborato ricor-
dandosi di applicare gli 
ancoraggi man mano 
che si eleva il ponteg-
gio secondo lo schema 
del libretto di autorizza-
zione ministeriale

La squadra è sorvegliata 
da un preposto addetto 
alla verifica del corret-
to montaggio dell’opera 
provvisionale e degli im-
palcati. Gli addetti van-
no muniti di imbragatura 
e cordino da collegarsi 
o a linea vita provviso-
ria o con il moschetto-
ne al traverso di testata 
del telaio del ponteggio

Vedere disegno o pro-
getto esecutivo conte-
nuto nel pimus

Consegnare al cse la 
dichiarazione di corret-
to montaggio a regola 
d’arte del ponteggio, 
gli attestati formativi dei 
montatori e del preposto. 
Elenco delle ditte che uti-
lizzeranno il ponteggio 
e non potranno appor-
tare trasformazioni al-
lo stesso se non previa 
autorizzazione dell’im-
presa montatrice e del 
cse. Il soggetto incarica-
to dall’impresa affidataria 
dei compiti di cui all’art. 
97, D.Lgs. n. 81/2008 
verificherà costantemente 
che le imprese che usano 
il ponteggio non apporti-
no modifiche allo stesso 
non autorizzate.

Rischio di investimen-
to da veicoli circolan-
ti nell’area di cantiere

L’impresa specializzata 
addetta al montaggio 
del ponteggio provve-
derà a delimitare l’a-
rea dei lavori in modo 
tale da creare uno spa-
zio dove operare in as-
soluta sicurezza. I telai 
devono essere scarica-
ti con il braccio artico-
lato della gru ubicata 
sull’autocarro dietro la 
cabina in modo tale da 
evitare l’attraversamento 
o l’uscita dall’area dei 
lavori delimitata. 

Nella zona del cantie-
re dedicata all’allesti-
mento apporre segna-
li di limite di velocità 
Km 10/20, manovra-
re il braccio gru sem-
pre all’interno dell’area 
e impiegare, per evitare 
rischi di rovesciamento, 
gli idonei accessori di 
sollevamento

Far entrare nello spazio 
delimitato per l’allestimen-
to del ponteggio l’auto-
grù per lo scarico dei te-
lai. Gli addetti devono 
indossare indumenti ad 
alta visibilità. di II classe 
conformi alla norma Uni 
En 11471 (gilet)

Vedere layout di can-
tiere dove sono eviden-
ziati i varchi d’accesso 

Gli autisti dei mezzi d’o-
pera che entrano in can-
tiere devono essere avver-
titi di rispettare i limiti di 
velocità imposti all’inter-
no dell’area di cantiere 
data la presenza di ope-
rai. In aggiunta posizio-
nare avvisi all’ingresso 
del cantiere 
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vono attuare per garantire tra di lo-

ro la trasmissione delle informazioni 

necessarie ad attuare la cooperazio-

ne in cantiere; 

• procedure complementari di dettaglio 

da esplicitare nel pos: devono essere 

indicate, ove il coordinatore lo riten-

ga necessario per una o più speci"-

che fasi di lavoro, eventuali procedure 

complementari o di dettaglio da espli-

citare nel pos dell’impresa esecutrice;

• disposizioni per la consultazione degli 

rls: devono essere individuate le pro-

cedure e la documentazione da fornire 

af"nché ogni datore di lavoro possa 

attestare l’avvenuta consultazione del 

rls prima dell’accettazione del psc o 

in caso di eventuali modi"che signi-

"cative apportate allo stesso; 

• organizzazione del servizio di pron-

to soccorso, antincendio ed evacua-

zione dei lavoratori;

• stima dei costi della sicurezza;

• documenti obbligatori da allegare;

 TABELLA 8 

Analisi dei rischi particolari inerenti alla seconda lavorazione
Lavorazione fase 2: Realizzazione puntellature interne (centinatura delle volte)

Rischi in riferimento 
alla lavorazione

Scelte progettuali  
e organizzative

Procedure Misure preventive  
e protettive

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi

Misure  
di coordinamento 

Lavori di montaggio o 
smontaggio di elemen-
ti prefabbricati pesanti

Le attività di montaggio 
di puntelli di sostegno in-
terni deve avvenire do-
po aver verificato che il 
carico gravante al pie-
de dei puntelli sia ade-
guatamente distribuito 
secondo un progetto 
che garantisca la re-
sistenza dell’opera di 
sostegno al peso della 
struttura e dalla spinta 
del vento

Adeguare l’allestimen-
to al progetto redatto 
dal tecnico dell’impre-
sa che sarà addetto al-
la verifica del suo cor-
retto montaggio. Per il 
corretto dimensionamen-
to dei puntelli telescopici 
in acciaio avvalersi, se 
del caso, delle schede 
stop elaborate dal Co-
mando generale dei vi-
gili del fuoco nel 2011

La squadra di montato-
ri è sorvegliata da un 
preposto addetto al-
la verifica del corretto 
montaggio dell’opera 
provvisionale e devo-
no indossare i disposi-
tivi di sicurezza che so-
no esplicitati nei piano 
di sicurezza dell’impre-
sa montatrice

Vedere schede di mon-
taggio o progetto ese-
cutivo

Consegnare al cse la di-
chiarazione di corretto 
montaggio a regola d’ar-
te dell’opera, nonché le 
referenze sull’esperienza 
pregressa nell’allestimento 
di opere di sostegno da 
parte delle maestranze 
dell’impresa firmate dal 
datore di lavoro. Il prepo-
sto dell’impresa affidata-
ria deve essere avvertito 
del momento in cui inizia 
l’opera di puntellamento 
in modo che possa vigi-
lare sulla presenza delle 
condizioni di sicurezza

Rischio di investimen-
to da veicoli circolan-
ti nell’area di cantiere

L’impresa specializzata 
addetta al montaggio e 
allo smontaggio dell’o-
pera provvederà a de-
limitare l’area dei lavori 
in modo tale da creare 
uno spazio dove opera-
re in assoluta sicurezza. 
I puntelli telescopici me-
tallici saranno scaricati 
con il braccio gru arti-
colato posizionato die-
tro la cabina dell’auto-
carro in modo tale da 
evitare l’attraversamen-
to l’uscita dall’area dei 
lavori delimitata

Utilizzare, per evitare 
la caduta dei carichi 
non unitari, adeguati 
attrezzature di conte-
nimento e accessori di 
sollevamento 

Far entrare nello spazio 
delimitato per l’allesti-
mento l’autogrù per lo 
scarico dei puntelli tele-
scopici da allestire. Ado-
perare indumenti ad al-
ta visibilità

Vedere layout di can-
tiere dove sono eviden-
ziati i varchi d’accesso 

Il preposto della squa-
dra deve verificare che 
gli addetti indossino gli 
indumenti ad alta visibi-
lità e che gli accessori 
di sollevamento impie-
gati siano dimensionati 
per il carico da solleva-
re. Avvisi saranno appo-
sti all’ingresso del cantie-
re per gli altri autisti 
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• quadro riepilogativo inerente agli ob-

blighi di trasmissione.

Quello appena de!nito è il recinto ob-

bligatorio entro il quale il coordinato-

re ha piena libertà d’azione. 

L’ampiezza di ognuno degli elementi 

indicati rappresenta, appunto, l’estrin-

secazione di questa libertà d’azione at-

tribuita al coordinatore.

Nel caso del pos lo schema/percorso ob-

bligatorio da seguire è il seguente e va-

le lo stesso discorso operato per il psc:

• identi!cazione e descrizione dell’o-

pera;

• dati identi!cativi dell’impresa con 

obbligo di chiarire se si tratta di im-

presa af!dataria, impresa af!dataria 

ed esecutrice o solo impresa esecu-

trice in sub appalto da altra impresa 

che occorre speci!care;

• organigramma aziendale con i nomi-

nativi dei soggetti che svolgono man-

sioni speci!che in cantiere ai !ni del-

la sicurezza (rspp, dirigenti, prepo-

sti, medico competente, rls eccetera);

• organizzazione del servizio di pron-

to soccorso, antincendio ed evacua-

zione dei lavoratori veri!cando cosa 

è riportato in merito nel psc, se re-

datto, con obbligo di indicare, se è 

 TABELLA 9 

Analisi delle terza fase di lavoro individuata nel cronoprogramma
Lavorazione fase 3: Lievo del manto di copertura e pulizia dell’estradosso, rimozione malta, svuota-
mento rinfianchi volte, sigillature, realizzazione intonaco e iniezioni di malta, riempimento rinfianchi

Rischi in riferimento 
alla lavorazione

Scelte progettuali 
ed organizzative

Procedure Misure preventive e 
protettive

Tavole e disegni 
tecnici esplicativi

Misure di 
coordinamento 

Lavori che espongono 
i lavoratori a rischi di 
seppellimento o di spro-
fondamento a profondi-
tà 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 procedi-
menti attuati oppure dal-
le condizioni ambienta-
li del posto di lavoro o 
dell’opera

Le specifiche progettuali 
legate alla corretta ese-
cuzione delle fase 3 ri-
entrano nelle scelte tec-
nologiche del progettista 
e sono contenute nel-
la relazione tecnica e 
nelle tavole di proget-
to alle quali si rinvia. Al 
fine di evitare la cadu-
ta dall’alto di porzioni 
superficiali delle volte, 
date le lesioni subite a 
seguito del terremoto, 
sono state predisposte, 
in via preliminare, alcu-
ni puntellamenti interni 
e un ponteggio esterno

Fondamentale per acce-
dere e rimuovere il man-
to di copertura è la pe-
donalità della volta in 
muratura della chiesa. 
Quindi, occorre presta-
re attenzione al puntel-
lamento che deve avere 
una base di appoggio di 
tutto il sistema dal qua-
le si dipartono dei ritti 
che sostengono la cen-
tina, cioè un sistema re-
ticolare il cui profilo ha 
la forma della volta da 
sostenere

Il ponteggio è utilizza-
to per la protezione dei 
lavoratori che operano 
sulla copertura per cui 
è necessario integrare e 
rinforzare il parapetto di 
sommità con reti di si-
curezza per intercettare 
eventuali cadute con ro-
tolamento dall’alto. Ma 
prima di consentire l’ac-
cesso sul tetto procedere 
con i puntellamenti per 
rinforzare la copertu-
ra e renderla totalmen-
te praticabile eliminan-
do il rischio di caduta 
all’interno. In questo mo-
do non vi sarà la neces-
sità di adottare sistemi 
combinati anticaduta.

Vedere disegni di pro-
getto

È attribuito il compito 
all’impresa affidataria 
di verificare che sia re-
alizzato e completato il 
puntellamento e solo do-
po sarà consentito l’ac-
cesso in copertura degli 
operai dal ponteggio per 
le operazioni di rimozio-
ne del manto di copertu-
ra e le operazioni con-
seguenti. Verificare che 
i lavoratori dell’impre-
sa appaltatrice e degli 
eventuali sub-appaltato-
ri indossino i dovuti dpi 
e il corretto montaggio a 
regola d’arte sia del pon-
teggio che dei puntelli di 
sostegno e rinforzo

Lavori che espongono i 
lavoratori al rischio di 
esplosione derivante 
dall’innesco accidenta-
le di un ordigno bellico 
inesploso rinvenuto du-
rante le attività di scavo

non presente     

Lavori che espongono i 
lavoratori a sostanze chi-
miche o biologiche che 
presentano rischi parti-
colari per la sicurezza 
e la salute dei lavora-
tori oppure comporta-
no un’esigenza legale 
di sorveglianza sanitaria

non presente     
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stata individuata la gestione interna 
all’impresa, i nominativi dei lavora-
tori incaricati e il tipo di nomina, se 
invece è stata individuata la gestione 
comune, inserire i dati dell’impresa, 
o delle imprese, a cui fanno capo i la-
voratori incaricati di questo compito;

• dati identi"cativi, numero e quali"ca 
dei lavoratori operanti in cantiere per 
conto dell’impresa;

• lavoratori autonomi operanti per con-
to dell’impresa con l’indicazione dei 
dati identi"cativi e dell’attività svol-
ta in cantiere e della sua durata con 
la possibilità di aggiungere ulterio-
ri informazioni sui mezzi e sulle at-
trezzature per eseguire la prestazio-
ne sub-af"data;

• documentazione in merito all’informa-
zione e alla formazione fornite a cia-

scun lavoratore impegnato in cantiere;
• esito del rapporto di valutazione del 

rumore con obbligo di esibire l’inte-
grale relazione a richiesta dell’orga-
no di vigilanza;

• lavorazioni svolte in cantiere. È il cuo-
re pulsante del pos: occorre descrive-
re la lavorazione af"data all’impresa 
indicando le modalità e l’organizza-
zione della fase di lavoro, le even-

 TABELLA 10 

Valutazione e gestione delle potenziali interferenze
Vi sono interferenze tra le lavorazioni: NO   SI X 
(anche da parte della stessa impresa o lavoratori autonomi)

n. Fase interferenza lavorazioni Sfasamento spaziale Sfasamento 
temporale

Prescrizioni operative

1 Allestimento delle opere provvisionali (ponteg-
gi interni e esterni) e realizzazione delle pun-
tellature (centine) interne

  Non interferire nelle lavorazioni svolte 
dalle altre ditte e avvertire il capo can-
tiere della presenza delle maestranze 
della propria ditta, in ogni caso non 
invadere od occupare spazi di lavo-
ro (anche in proiezioni verticale) già 
in lavorazione da altri. Richiedere e 
coordinarsi con il cse e i datore di la-
voro delle altre ditte l’eventuale neces-
sità di accedere a luoghi interferenti 
o già in lavorazione. Assumere infor-
mazioni sui rischi derivanti dalle lavo-
razioni svolte dalle altre ditte presen-
ti in cantiere.

n. Misure preventive e protettive da attuare Dispositivi di 
protezione individuali 
da adottare

Soggetto attuatore Note

1 Informare, formare e addestrare il personale 
sia all’esecuzione delle opere sia all’uso delle 
attrezzature. Informare e formare il personale 
al rispetto delle procedure di gestione della si-
curezza. Attuare le procedure e i protocolli di 
sicurezza e verifica in campo. Dotare il perso-
nale di idonei attrezzi di lavoro e di opere prov-
visionali (perfettamente funzionanti e manutenu-
ti). Allestire il cantiere (recinzioni, segnaletica, 
impiantistica eccetera) secondo le indicazioni 
riportate nel psc e in appalto

•  Casco;
•  scarpe antinfortunistiche 

con suola imperforabi-
le e punta in acciaio;

•  guanti da lavoro;
•  occhiali di sicurezza; 
•  inserti auricolari o cuf-

fie; mascherine antipol-
vere; imbracature di si-
curezza.

• Preposto;
• datore di lavoro.

Si tratta di opere appaltate a impre-
sa affidataria che dovrà coordinare, 
a mezzo del proprio preposto, le dit-
te esecutrici a lei in subappalto. Ob-
blighi e misure generali di tutela di 
cui agli artt. 94, 95, 96 e 97, D.Lgs. 
n. 81/2008
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tuali sostanze e preparati pericolosi 

usati (di cui occorre allegare le sds), 

le opere provvisionali eventualmen-

te impiegate, le macchine e/o gli im-

pianti utilizzati per l’occasione, i tur-

ni di lavoro, i rischi lavorativi riscon-

trabili nella lavorazione in funzione 

del punto di cantiere in cui la si deve 

eseguire indicando le misure protet-

tive e preventive e i dpi necessari per 

svolgerla in sicurezza; occorre, in!-

ne, speci!care la sua durata presunta 

in giorni abbinandovi eventuali sche-

mi ed elaborati gra!ci. Come è possi-

bile notare le opere provvisionali, le 

macchine e gli impianti non devono 

essere elencati a parte, in maniera ge-

nerica e decontestualizzata, ma sono 

strettamente connessi col tipo di la-

vorazione, il che ne fa una spia rile-

vante dell’effettività o meno dell’ana-

lisi valutativa condotta. Questo sche-

ma di sviluppo deve essere ripetuto 

per ogni lavorazione che deve essere 

svolta (al massimo riunendo insieme 

quelle similari) speci!cando anche se 

l’esecuzione è esclusivamente diretta 

dall’impresa o se è svolta in collabo-

razione con altre imprese o lavorato-

ri autonomi speci!candone in tal ca-

so i dati identi!cativi;

• procedure complementari o di detta-

glio richieste dal psc, se redatto;

• documenti da allegare;

• !rme.

Le tabelle modulari  
del psc semplificato
Andando al cuore del psc sempli!ca-

to, le tabelle 2, 3 e 4 mostrano gra!ca-

mente cosa contengono e come si svi-

luppano le tabelle che individuano i tre 

livelli spaziali d’intervento del D.I. 9 

settembre 2014: 

• area di cantiere;

• organizzazione di cantiere;

• lavorazioni.

Come è possibile notare nella tabella 2 

(ma questo vale anche per le altre due 

tabelle) gli elementi della prima colonna, 

da analizzare e de!nire nel contenuto, 

sono stati previsti dal legislatore, e, per 

la tabella 2, sono estratti dall’Appendice 

2 dell’allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008.

Nella tabella 3, riferita all’organizza-

zione del cantiere, invece, gli elemen-

ti della prima colonna sono estrapola-

ti dal punto 2.2.2. dell’allegato XV al 

D.Lgs. n. 81/2008. 

Anche per la tabella 4, relativa ai ri-

schi insiti nelle lavorazioni di cantiere, 

il contenuto della prima colonna è de-

!nito dal legislatore. 

Questo per rimarcare che, seppure nul-

la è stato creato ex novo, il merito dei 

modelli è di aver sempli!cato il com-

pito al coordinatore che è guidato verso 

l’analisi seguendo le indicazioni delle 

colonne successive alla prima. 

Per dimostrare, inoltre, di aver analizza-

to tutti gli elementi che compongono la 

prima colonna ma sviluppato solo quel-

li pertinenti al cantiere, gli aspetti non 

sviluppati devono essere comunque la-

sciati al loro posto e non cancellati dal-

la tabella indicando di !anco la dicitura 

“non presente” (vedere tabella 5).

Come sviluppre il piano 
Per rendere ancora più chiaro come in 

concreto devono essere elaborate que-

ste tabelle e quanto esse siano adattabili 

Possibile nuova versione 
degli artt. da 1 a 4, D.I. 9 settembre 2014

Articolo 1
1. Ferma restando l’integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV 
del d.lgs. n. 81 del 2008, i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle 
imprese esecutrici possono devono predisporre il pos utilizzando il modello 

semplificato di cui all’allegato I al presente decreto.
Articolo 2

1. Ferma restando l’integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV 
del d.lgs. n. 81 del 2008, i coordinatori possono devono predisporre il PSC 
utilizzando il modello semplificato di cui all’allegato II al presente decreto.

Articolo 3
1. Ferma restando l’integrale applicazione delle previsioni di cui al d.lgs. n. 
163 del 2006 al punto 3.1.1 dell’Allegato XV del D. Lgs. 81/08, l’appalta-

tore o il concessionario possono devono predisporre il PSS [vedere box 11] 
utilizzando il modello semplificato di cui all’allegato III al presente decreto.

Articolo 4
1. Ferma restando l’integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo 

IV del d.lgs. n. 81 del 2008, i coordinatori possono devono predisporre il 
fascicolo dell’opera utilizzando il modello semplificato di cui all’allega-

to IV al presente decreto.
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a qualsiasi tipo di cantiere, dal più line-

are al più complesso, si è proceduto a 

compilarle partendo da un caso concre-

to: opere di riparazione, di restauro e di 

ripristino delle volte di una chiesa dan-

neggiata dal terremoto nel maggio 2012.

Dopo la parte meramente compilativa 

costituita dall’identi#cazione e descrizio-

ne dell’opera, dall’identi#cazione delle 

imprese esecutrici e dei lavoratori auto-

nomi e dall’organigramma del cantiere, 

che non presentano alcuna differenza ri-

spetto al psc tradizionale, si procede ad 

analizzare gli elementi di ciascuna del-

le tabelle 2, 3 e 4 partendo sempre dal-

la prima colonna che, nel caso della ta-

bella 2 individua gli aspetti che posso-

no rappresentare un rischio per l’area di 

cantiere nei suoi rapporti con lo spazio 

circostante e viceversa.

Con la tabella 6, seguendo il medesimo 

schema di sviluppo, si provvede a dare 

una sistemazione ordinata allo spazio 

interno al cantiere.

La tabella 6 è riversata nella planime-

tria di cantiere di #gura 1.

I contenuti delle tabelle non sono stati 

trovati in alcun software ma sono il ri-

sultato di un’analisi ragionata in cui il 

valutatore si è calato nel suo ruolo di 

coordinatore per la progettazione e ha 

cercato, in collaborazione con il pro-

gettista, di individuare, per ognuno dei 

punti obbligatori che ne rappresentano 

lo schema inderogabile, le migliori so-

luzioni di sicurezza possibili sul piano 

delle scelte organizzative, delle proce-

dure, delle misure preventive, protettive 

e di coordinamento, ma anche sul piano 

della corretta mission del psc che è l’a-

nalisi approfondita non di tutti i rischi 

ma solo di quelli presenti, particolari e 

interferenziali.

Attraverso la loro lettura risulta eviden-

te la totale assenza di precetti normati-

vi slegati dal contesto di cantiere e, al 

contrario, la presenza di soluzioni spe-

ci#che che sono il sintomo della parte-

cipazione piena del coordinatore per la 

progettazione alla costruzione della si-

curezza in cantiere.

Si giunge così al fulcro del psc, con la 

tabella concernente proprio i rischi par-

ticolari delle lavorazioni di cantiere e le 

loro interferenze.

Le lavorazioni da analizzare e ripor-

tare in questa tabella sono identi#cate 

attraverso il cronoprogramma dei la-

vori [Allegato XV, punto 1.1.1, lettera 

g)] che ha lo scopo di indicare, in base 

alla complessità dell’opera, proprio le 

lavorazioni, le fasi e le sottofasi, la lo-

ro sequenza temporale e la loro durata 

(vedere #gura 2).

Una volta individuate le lavorazioni si 

provvede a dare corpo alla valutazione 

dei rischi mediante la predisposizione 

di una tabella per ciascuna lavorazio-

ne, al massimo raggruppando quelle 

che presentano aspetti sovrapponibi-

li (vedere tabelle 7, 8 e 9).

Come si vede non tutti gli elementi 

sono stati sviluppati e per quelli non 

pertinenti al caso speci#co è riporta-

ta la dicitura “non presente”.

Si giunge così alle interferenze tra le 

lavorazioni, che è la parte più classi-

ca alla quale si è più abituati a pensa-

re parlando di psc nonché alle misure 

di sicurezza per eliminarle. Anche in 

questo caso la tabella costringe il co-

ordinatore a dare soluzioni e a non ri-

empire di precetti e regole prive di u-

tilità il documento (vedere tabella 10).

Esempio concreto 
Oltre a questo stralcio di psc sempli-

#cato che ha avuto lo scopo di sotto-

lineare la superiore qualità del model-

lo guidato rispetto a quello tradizio-

nale, è proposto un esempio integrale 

di psc sempli#cato inerente al revam-

ping di un impianto di depurazione a 

fanghi attivi[17].

Quest’ultimo caso di psc rappresen-

ta “l’attuazione sul campo” dei prin-

cipi #nora affermati anche perché un 

approccio che si vuole de#nire real-

mente pragmatico non può sottrar-

si alla “messa in prova dei modelli”.

Le lavorazioni delle quali sono stati 

[17] L’esempio di psc sempli#cato inerente al 
revamping di un impianto di depurazione a fan-
ghi attivi è consultabile nella banca dati di Am-
biente&Sicurezza, all’indirizzo https://www.am-
bientesicurezzaweb.it/category/banca-dati/. Per 
lo stesso esempio di psc sempli#cato si ringrazia 
per la collaborazione Maria Rita Stancari della”  
Commissione sicurezza del collegio dei geome-
tri” di Mantova. 
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valutati i rischi particolari non ripren-

dono pedissequamente le singole fasi 

di lavoro descritte in progetto perché, 

data la loro mole, il psc sarebbe stato 

appesantito con valutazioni ripetiti-

ve mentre le opere che devono esse-

re eseguite seguono tutte il seguente 

schema realizzativo: 

• scavi di sbancamento e scavi a se-

zione obbligata, posa di blindo sca-

vi, realizzazione pozzetti e allaccia-

menti, realizzazione di impianti di 

sollevamento;

• demolizione dei manufatti e dei fab-

bricati, lievo dell’impiantistica e del-

le strutture metalliche, demolizione 

meccanica delle strutture del depura-

tore, carico del materiale su autocarro;

• costruzione dei manufatti e dei fab-

bricati, installazione dell’impiantistica 

e delle strutture metalliche, installa-

zione di strutture elettromeccaniche;

• sistemazioni delle massicciate e del-

le aree esterne, sistemazione dell’a-

rea (riporti, inerbimento). 

Quindi, è in relazione a queste quattro 

macro-lavorazioni che nel psc è stata 

sviluppata l’analisi dei rischi. 

Così facendo il psc sempli$cato si 

condensa e assume caratteri di mag-

giore concretezza e immediatezza di 

lettura senza rischi di ridondanza di 

soluzioni. 

In questo modo non è stata ottenu-

ta una drastica riduzione del numero 

complessivo di pagine ma sicuramente 

un’impressionante aderenza alla realtà 

esecutiva del cantiere e del suo conte-

sto con indicazioni mirate, frutto, o-

gnuna, di una scelta di campo del co-

ordinatore, il quale è autore non solo 

del psc ma anche della sicurezza che 

deriva dalle sue indicazioni. 

Risulta ancora più stringente il lega-

me tra il csp e il cse al quale sono de-

mandati una serie di obblighi (basti 

esaminare, nel psc proposto sul re-

vamping di un impianto di depurazio-

ne[18], la tabella sui rischi interferen-

ziali nella quale è richiesto al cse di 

indire una riunione di coordinamento 

o di acquisire e di esaminare un deter-

minato documento di dettaglio conte-

nuto nel pos dell’impresa, tipo il pro-

gramma delle demolizioni) dai quali 

non potrà sottrarsi se non diventando a 

sua volta inadempiente agli stessi. Se 

vuole curarne la concreta attuazione, 

al cse non rimarrà altro che attivare i 

canali della corretta cooperazione ri-

Il pss è ancora in vigore?

Il piano di sicurezza sostitutivo è redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario quando non è prevista la redazione 
del psc (meno di due imprese) e contiene gli stessi elementi del psc di cui al punto 2.1.2, Allegao XV con l’esclusione del-
la stima dei costi della sicurezza oltre agli elementi del pos (vedi punti 3.1.1 e 3.2.2, Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008.
Nonostante a prima vista possa sembrare che, con l’abrogazione integrale dell’art. 131, D.Lgs. n. 163/2006, il pss (pia-
no della sicurezza sostitutivo) sia scomparso dalla scena normativa, lo stesso in realtà rimane ancora saldamente in piedi. 
A oggi, infatti, se è vero che il D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo codice degli appalti pubblici) non ne fa alcuna menzione, è al-
trettanto vero che il suo regolamento d’attuazione, ossia il D.P.R. n. 207/2010, è ancora parzialmente in vigore. Inoltre, 
fra gli articoli ancora vigenti, c’è tutto il gruppo, dall’art. 14 all’art. 43, che regolamenta i contenuti dei tre livelli di pro-
gettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) almeno fino a quando non sarà emanato il decreto interministeriale di cui 
all’art. 23, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016. Precisamente, l’articolo 39, «Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di 
incidenza della manodopera», al comma 1 afferma che «il piano di sicurezza e coordinamento contiene misure di concre-
ta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell’allegato XV del 
decreto legislativo 9 aprile 2008». Tuttavia, l’allegato XV, che è parte integrante del D.Lgs. n. 81/2008, cosiddetta nor-
ma primaria nella gerarchia delle fonti del diritto, è richiamato dall’art. 39, D.P.R. n. 207/2010, fonte secondaria, e indi-
vidua appunto anche gli elementi minimi del pss. Inoltre, il pss è disciplinato anche dal D.I. 9 settembre 2014, anch’essa 
fonte secondaria, istitutivo dei modelli semplificati. Quindi, essendoci ancora questo richiamo sia nel regolamento d’attua-
zione al codice degli appalti pubblici sia nel D.I. 9 settembre 2014, il pss è ancora vigente, come lo è sempre stato, ed è 
previsto ogniqualvolta nei soli cantieri aventi natura pubblica vi sia un’unica impresa affidataria ed esecutrice dei lavori 
salvo diversa scelta della stazione appaltante che può sempre optare per la nomina di coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione e, dunque, per l’elaborazione di un piano di sicurezza e coordinamento.
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chiedendo che i soggetti di cui all’art. 
97 delle imprese af!datarie svolgano 
appieno il proprio ruolo sollecitando 
i preposti delle singole imprese ese-
cutrici o i propri lavoratori autonomi 
in sub-appalto. 
Quindi, per rodare i meccanismi del 
nuovo format, non resta che speri-
mentare di continuo il modello sem-
pli!cato applicandolo a ogni tipo di 
cantiere in modo tale da assimilarne 
lo schema e gli aspetti peculiari. Così 
facendo, in breve tempo, non si potrà 
più fare a meno del psc, del pos, del 
fo o del pss sempli!cati. 
Inoltre, se inizialmente i tempi di reda-
zione saranno più lunghi, una volta fatto 
proprio il percorso mentale che condu-
ce all’elaborazione del psc sempli!ca-
to, i tempi si ridurranno notevolmente 
mentre la qualità dei contenuti sarà da 
subito immediata. 
È una questione di forma mentis che so-
lo il tempo può forti!care. 
È necessaria volontà, voglia di fare e 
senz’altro voglia di cambiare lo stato 
delle cose, il che comporta necessaria-
mente una fase di transizione, di passag-
gio, da un sistema di pensiero passivo e 
sterile a un sistema di pensiero costrutti-
vo, partecipativo e ri(essivo che è pro-
prio dei modelli sempli!cati.
Tuttavia, esiste un rischio che neppure 
i modelli sempli!cati possono esclu-
dere del tutto perché dipendente dalla 

testa del coordinatore: se si “forzano” 
i modelli e le loro tabelle, inserendovi 
comunque soluzioni generiche e non 
speci!che, il documento potrà anche ri-
sultare formalmente redatto secondo lo 
schema standardizzato proposto ma se 
ne annullano gli effetti positivi. 
Ma questa banalizzazione non convie-
ne affatto in quanto sarebbe subito sma-
scherata proprio dalle tabelle dei model-
li che pongono delle richieste alle qua-
li non è possibile rispondere con orna-
menti super(ui e il ginepraio di parole 
inconsistenti proprie dei vecchi piani 
di sicurezza.

L’anello debole

In base a quanto esposto !nora, non è 
in discussione la bontà dei contenuti 
e le !nalità lodevoli dei modelli sem-
pli!cati nonché la necessità di prova-
re a cimentarsi con questo nuovo stru-
mento. L’anello debole dell’impianto 
descritto resta la sua diffusione tra gli 
addetti ai lavori, sia tecnici che impre-
se, per cui, come in ogni buona valu-
tazione dei rischi, è qui che bisogna 
intervenire.
Non resta allora che renderli obbli-
gatori.
Inoltre, devono essere resi obbligato-
ri perché aiutano a rendere effettiva-
mente necessari il pos e il psc nell’e-
conomia del cantiere e resettano l’in-
tero modus operandi oggi imperante. 

L’azione deve essere combinata lungo 
due direttrici sul presupposto che l’a-
dozione dei modelli sempli!cati, per 
essere realmente ef!cace, non deve 
essere limitata a innalzare la qualità 
delle valutazioni prodotte ma deve ac-
compagnarsi a un’azione divulgativa 
dei loro contenuti fra le maestranze 
di modo che le soluzioni in esse pre-
senti siano realmente interiorizzate e 
acquisite dagli operai e/o dai prepo-
sti di cantiere.
Altrimenti la migliore qualità dei mo-
delli resta !ne a se stessa e diviene 
quasi autoreferenziale non avendo al-
cun effetto immediato sull’ambiente 
di cui si intendeva migliorare la si-
curezza sia delle condizioni che del-
le modalità di lavoro.
Questo comporta, da un lato, la ne-
cessità di trasformare la facoltatività 
attuale dei modelli sempli!cati in ob-
bligo cogente di adozione, dall’altro, 
la necessità di calendarizzare nel psc 
una serie di incontri, di brie!ng, tra 
il coordinatore, le imprese e i lavora-
tori autonomi, a partire dal primo in-
contro, quello che deve essere svolto 
con l’impresa aggiudicataria dei lavo-
ri, teso a illustrare, prima dell’avvio 
del cantiere, i mezzi e le misure pro-
tettive da far adottare all’impresa e ai 
suoi operai per prevenire il rischio di 
infortuni nelle lavorazioni af!datele. 
Questo brie!ng deve poi essere ripe-

[18] Vedere la nota del box 12.
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IN PRIMO PIANO

Sicurezza in cantiere

tuto non più a opera del csp ma del c-

se nel momento in cui subentrano al-

tre imprese nel cantiere ormai attivo. 

Anche questi incontri di diffusione dei 

contenuti del modello di psc sempli"-

cato per funzionare devono essere ob-

bligatori al pari di quanto oggi previ-

sto in tema di interventi in ambienti 

con"nati. Inoltre, per entrambi gli ob-

blighi che devono essere introdotti, si 

è parlato di “cogenza” e questo signi-

"ca che, in caso di omessa applicazio-

ne/rispetto, il comportamento omissi-

vo deve essere sanzionato, perché so-

lo così è possibile ottenere una svolta 

nell’attuazione dei modelli. 

Infatti, la recente storia dei model-

li sempli"cati ha dimostrato che non 

sempre le innovazioni sono comprese 

e i cambiamenti sono spontanei, per 

cui è impossibile oggi, a oltre due an-

ni di distanza dall’entrata in vigore dei 

modelli, sperare ancora in un cambia-

mento di rotta volontario dei destina-

tari del decreto. 

Pertanto, non si può che invocare l’in-

tervento del legislatore e, nello speci-

"co, dei ministeri deputati al control-

lo e al monitoraggio della diffusione 

dei modelli visto che l’obiettivo della 

legge 9 agosto 2013, n. 98, era la sbu-

rocratizzazione del Paese dagli adem-

pimenti non ef"caci e, quindi, inutili.

Il rilancio dei modelli

Occorre ripartire dal D.I. 9 settem-

bre 2014 e dalla porta lasciata aperta 

dall’articolo 5 dello stesso decreto[19] 

che prevede un’azione di monitorag-

gio del ministero del Lavoro[20] volta 

a veri"care, nell’arco dei ventiquattro 

mesi successivi all’entrata in vigore 

del D.I. 9 settembre 2014, il livello di 

applicazione dei modelli sul territorio 

al "ne di mettere a punto alcuni cor-

rettivi volti a migliorarne la fruibilità 

o implementarne l’utilizzo tra le im-

prese e i coordinatori. A fronte della 

possibilità di revisione, la prima mo-

di"ca necessaria non sta nell’elabora-

re nuovi modelli sempli"cati ma nel 

ritoccare i primi quattro articoli del 

D.I. 9 settembre 2014 sostituendo in 

ciascuno di essi il verbo “potere” con 

il verbo “dovere”.

Nel box 10 è riportato il testo della 

possibile nuova versione.

Ma l’opera di riscrittura del decreto 

non può dirsi ancora conclusa perché 

l’esperienza insegna che quando un 

obbligo non è sotteso a una sanzione 

pecuniaria non riesce a scardinare le 

vecchie abitudini. Per cui, a questo im-

pianto sarebbe opportuno aggiunge-

re un nuovo articolo, l’articolo 5-bis 

per il quale “la mancata adozione dei 

modelli sempli"cati di cui agli artico-

li precedenti ad opera dei soggetti ob-

bligati comporta l’adozione, da parte 

dell’organo di vigilanza, del provve-

dimento di prescrizione obbligatoria 

ex art. 20 e successivi del D.Lgs. n. 

758/1994, teso a rimuovere dal can-

tiere il documento inidoneo e a otte-

nere l’elaborazione del nuovo docu-

mento in linea con il corrispondente 

modello sempli"cato. 

Si applica al termine della procedura 

prescrittiva a carico del trasgressore 

l’ammenda da 2740,00 a 7014,00 eu-

ro. La presente disposizione diventa 

ef"cace trascorsi 6 mesi dalla pubbli-

cazione del presente decreto”. Inoltre, 

per il caso speci"co del psc sempli"-

cato, sarebbe opportuno introdurre un 

calendario obbligatorio di riunioni di 

coordinamento volte a far conoscere, 

di volta in volta, alle imprese (lavora-

tori dipendenti e/o preposti di cantie-

re) prescelte dal committente, prima 

del loro ingresso in cantiere, le solu-

zioni di sicurezza adottate dal csp/cse 

rispetto alla/e lavorazione/i af"data/e 

La figura del responsabile dei lavori

IAttualmente, sulla base della definizione di responsabile dei lavori contenuta nell’art. 89, co. 1, lett. c) del D. Lgs. 
81/08, questi è una figura solo eventuale e non obbligatoria nell’ambito del cantiere in quanto la sua esistenza di-
pende dalla volontà del committente. Infatti, il responsabile dei lavori è quel soggetto che può essere incaricato dal 
committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto 81 mentre nel campo dell’edilizia pubblica la funzione 
di responsabile dei lavori è attribuita in via univoca al responsabile del procedimento. Si tratta in sintesi del soggetto 
individuato dal committente sul quale possono ricadere uno o più degli obblighi di cui agli articoli 90, 93, 99, 100 
e 101 del d.lgs. n. 81 del 2008. L’ampiezza degli obblighi dipende dal tenore dell’incarico ricevuto. Resta il fatto 
che il committente è esonerato dalle sue responsabilità nei limiti dell’incarico conferito al responsabile dei lavori(*). 
(*) Sulla figura del rup/responsabile dei lavori e sulla possibile o meno facoltà per quest’ultimo di delegare altri 
soggetti per i compiti di responsabile dei lavori si veda l’articolo, dello stesso autore, Costi. I nuovi criteri e mo-
dalità di calcolo, in Ambiente&Sicurezza n. 18/2016, pag. 78, box 19.

 BOX 12 
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in modo da innescare un’interiorizza-

zione dei contenuti del psc e/o un im-

mediato confronto. Ma questo aspet-

to si accompagna a un altro altrettan-

to importante.

L’opera informativa del coordinatore 

non può decollare se non è coinvol-

to il committente delle opere o, per 

lui, il responsabile dei lavori se no-

minato, imponendogli il vincolo, al-

trettanto cogente, di comunicare per 

tempo al coordinatore il nominativo 

della nuova impresa o del lavoratore 

autonomo che entrerà a svolgere la-

vori in cantiere.

Solo così si pone fine al più gros-

so dei limiti del Titolo IV, D.Lgs. n. 

81/2008, che dura da quando è stato 

introdotto il D.Lgs. n. 494/1996, os-

sia l’assenza di comunicazioni obbli-

gatorie da parte del committente, per 

cui il coordinatore sovente si ritrova 

in cantiere imprese e/o lavoratori au-

tonomi di cui neppure sa l’esistenza.

Per attuare appieno questo secondo o-

biettivo risulta necessario l’inserimen-

to di uno speci&co articolo, questa vol-

ta all’interno del D.Lgs. n. 81/2008, 

immediatamente dopo l’art. 104-bis, di 

cui i commi che si prospettano sono:

“1. Prima dell’avvio del cantiere e del-

lo svolgimento della propria attività 

lavorativa tutti i lavoratori impiegati 

dall’impresa appaltatrice, compreso il 

datore di lavoro ove impiegato nelle 

medesime attività, e/o i lavoratori au-

tonomi devono essere puntualmente e 

dettagliatamente informati dal coor-

dinatore in fase di progettazione sui 

mezzi e misure di protezione collet-

tiva o individuale da dover impiega-

re per condurre in sicurezza i lavori 

e sulle misure di emergenza da atti-

vare in caso di incidente/infortunio. 

2. Della riunione deve essere redat-

to apposito verbale scritto da tenere 

in cantiere ed esibire a richiesta de-

gli organi di vigilanza. 

3. L’attività di cui al primo comma va 

realizzata in un tempo suf"ciente e a-

deguato all’effettivo completamento 

del trasferimento delle informazioni 

e va ripetuta a ogni nuovo ingresso in 

cantiere di imprese sub-appaltatrici 

o af"datarie e lavoratori autonomi. 

4. Il committente, responsabile dei 

lavori se nominato, è tenuto con o-

gni mezzo utile a informare il coordi-

natore per la sicurezza di ogni nuovo 

ingresso in cantiere sia di lavoratori 

autonomi che di imprese. 

5. Il mancato rispetto degli obbli-

ghi di informazione e comunicazione 

contenuti nel presente articolo è san-

zionato con l’ammenda da 2740,00 a 

7014,00 euro. Se la mancata riunione 

informativa dipende dalla condotta del 

committente la sanzione di cui sopra 

è applicata dall’organo di vigilanza 

a suo esclusivo carico”.

Altrimenti, se non si vuole sobbarcare 

di altre responsabilità penali il com-

mittente, la soluzione &nale è rende-

re obbligatoria, non più facoltativa, 

la nomina del responsabile dei lavo-

ri (vedere il box 12) al quale attribu-

ire, poi, tutti i compiti ora assegnati 

al committente oltre a quelli di cui si 

propone l’aggiunta. 

La conclusione, quindi, non sta so-

lo in un giudizio ex post su quali so-

no i pregi dei modelli sempli&cati o 

su cosa ne ha impedito la diffusione, 

ma nel programma d’azione propo-

sto che, se attuato, nel breve termine, 

consentirebbe di portare a casa i frutti 

del buon lavoro già realizzato dal le-

gislatore con i modelli e al contempo 

di spezzare per sempre il giogo del-

la dipendenza dai software tutto fare.

Ai sensi della circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2014, n. 0001921, «Le considerazioni 
contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegna-
tivo per l’Amministrazione»

[19] L’art. 5, D.I. 9 settembre 2014 prevede che «Entro 24 mesi 
dall’entrata in vigore del presente decreto il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti e con il Ministero della salute, provvede al monito-
raggio della applicazione dei modelli di cui al presente decreto ri-
elaborandone eventualmente i contenuti».
[20] Precisamente, l’azione di monitoraggio è condotta dal mini-
stero del Lavoro d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti e del ministero della Salute.


