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Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Titolo IV 

cantieri temporanei o mobili

Corso di formazione per Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione dei lavori



Capo II 
NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL 

LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA 

Capo I 
MISURE DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Capo III 

SANZIONI



Artt. 88 e 89 – Campo di applicazione e definizioni 

Disposizioni specifiche relative a misure di salute e sicurezza nei 
cantieri edili o di ingegneria civile di cui all’all. X

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

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli 
scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati 
utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di  ingegneria civile.



Art. 105 – attività soggette

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che,
da chiunque esercitate e alle quali siano addetti
lavoratori subordinati o autonomi, concernono la
esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, ……, in
legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime,
idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
Costituiscono, inoltre, ……….. lavori edili o di ingegneria
civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori
in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività
lavorativa.

Capo II

NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO 

NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA 



https://doc.studenti.it

Rappresenta la messa in atto di un’idea progettuale

www.skuola.net

Dalla validità e completezza del progetto del cantiere dipendono 
due fattori:
• l’EFFICIENZA, cioè realizzare il miglior risultato a minor prezzo;
• la SICUREZZA di chi lavora e di ogni altra persona all’interno o 

all’esterno del cantiere

https://doc.studenti.it/


Art. 88 – Campo di applicazione e definizioni 

• attività minerarie
• impianti fissi interni o esterni di pertinenza della miniera
• cave
• lavori in mare
• ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, 

condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di 
ingegneria civile

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

• Spettacoli, concerti, …

NON si applica a



Decreto Interministeriale 22 Luglio 2014
Salute e sicurezza negli spettacoli musicali, cinematografici, 

teatrali e di intrattenimento

Sono escluse dall’applicazione del Decreto Interministeriale e

dall’applicazione del Capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/08:

 … attività che si svolgono al di fuori della fasi di montaggio

e smontaggio di opere temporanee di cui …

 Le pedane di altezza fino a 2 m rispetto a un piano

stabile….

 Travi, sistemi di travi o graticci o torri …

Capo I

Spettacoli musicali, 
cinematografici, teatrali 

Capo II
Manifestazioni fieristiche



Fonte: circ. Assomusica/AslMi 2015



Fonte: circ. Assomusica/AslMi 2015



Cantieri edili in provincia di Mantova
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Notifiche Preliminari provincia di Mantova anno 2016

Totale numero  3148 Totale Ammontare  ~ 733.000.000 €

Pubbliche  

265

Private  

2883

Pubbliche  

139.000.000

Private   

594.000.000 

Distretto N. Milioni €

Asola 380 54

Guidizzolo 390 44

Mantova 1026 367

Ostiglia 435 90

Suzzara 530 130

Viadana 387 48

Divise per Durata dell’opera

Fino a mesi 1 887

Da 2 a 6 mesi 1525

Da 7 a 12 mesi 265

Da 13 a 24 mesi 129

Oltre 24 mesi 13



Divise per Ammontare dell’opera

Fino a 10.000 € 425

Da 10.001 a 20.000 € 436

Da 20.001 a 50.000 € 742

Da 50.001 a 100.000 € 489

Da 100.001 a 250.000 € 526

Da 250.001 a 500.000 € 306

Da 500.001 a 1.000.000 € 145

>1.000.000 € 79

Divise per Tipologia dell’opera

Costruzioni 678

Demolizioni 59

Manutenzione 

Ordinaria

208

Manutenzione 

Straordinaria

1622

Recupero 34

Restauro 44

Ristrutturazione 502



Totale di 706 CSE in 2844 Not. Prel.

CSE con 1 315

CSE da 2 a 5 253

CSE da 6 a 10 72

CSE >11 66

Di tutte le 3148 Not. Prel. ne sono state aggiornate 1723

La voce della casella mail del CSE spesso non è compilata

Travaux le film.mp4


Art.  89 – Definizioni 

b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene
realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua
realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione
dell’appalto;

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal
committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto;
nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del
procedimento;



Art.  90  

Obblighi del 

COMMITTENTE 

o  del 

RESPONSABILE DEI LAVORI



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

Il DL-committente, in caso di affidamento di 
lavori, servizi e forniture….

…..verifica, l’idoneità tecnico professionale

…….elabora un Unico Documento di Valutazione 
dei Rischi (DUVRI) 

Con le  misure per eliminare o ridurre le interferenze. 

Tale documento è allegato al contratto di appalto o 
d’opera.

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



Quando non trovano attuazione né le 

disposizioni  il Decreto Palchi né quelle del 

Capo I del D.Lgs. 81/08.

Trova comunque applicazione il Capo II del 

D.Lgs. 81/08 in particolare per i lavori in 

quota.

Decreto Interministeriale 22 Luglio 2014
Salute e sicurezza negli spettacoli musicali, cinematografici, 

teatrali e di intrattenimento



Fonte: circ. Assomusica/AslMi 2015



Informazioni sul sito di installazione 
dell’opera temporanea

Descrizione delle attività svolte dagli 
appaltatori

Fonte: circ. Assomusica/AslMi 2015



Gestione di rischi diversi fra loro, riferiti alla

compresenza di lavoratori di diversa appartenenza

e con differenti procedure operative.

DUVRI

Il committente deve scegliere l’appaltatore non solo

formalmente idoneo ma anche con la capacità

tecnica professionale sostanziale proporzionata

all’opera da realizzare.



Redazione di un cronoprogramma.
Il cantiere si chiude terminato il montaggio delle strutture e degli  equipaggiamenti 

scenotecnici. Immediatamente terminato lo spettacolo, il cantiere riapre con l’inizio 

delle attività di smontaggio

Preventiva riunione di coordinamento.

DUVRI

Attività di vigilanza e controllo delle

condizioni di sicurezza durante i lavori.


