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I modelli semplificati aprono una nuova frontiera
nella elaborazione dei documenti di cantiere e 
nell’approccio che verso di essi devono avere i 
tecnici coordinatori

...perché impongono di operare delle scelte di 
pianificazione calate nella specifica realtà 

infatti una prima novità assoluta è non a caso
LA MANCANZA DI QUALSIASI CONTENUTO DI 
CARATTERE NORMATIVO 



I modelli sono scevri di disposizioni 
normative e si limitano ai soli 
riferimenti normativi (es. punto 
2.2.2., punto 2.2.4 ecc).

Un esempio per capire ....



Nel caso in cui l’impresa faccia uso, per rivestire le pareti interne dei 
locali, di spriztbeton spruzzato tramite lancia ad aria compressa e 
decida di adoperare quale apprestamento per raggiungere i punti più 
lontani dei ponti su cavalletti 

E’ INUTILE RIPORTARE IL DISPOSTO NORMATIVO CHE SPIEGA
COME DEVONO ESSERE MONTATI I PONTI SU CAVALLETTI 
IN QUANTO ESSENDO GIA’ INDICATO DALLA LEGGE ESSO 
DEVE INTENDERSI CONOSCIUTO!!!!!!! 

2.2.1. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono 
poggiare sempre su piano stabile e ben livellato.
2.2.2.2. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino 
tavole con sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni 
trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.



MA E’ SUFFICIENTE CHE IL POS CONTENGA LE SEGUENTI 
INDICAZIONI «SI PROCEDERÀ CON L’ALLESTIMENTO DI PONTI SU 
CAVALLETTI CONFORMI ALLE INDICAZIONI CONTENUTE AI PUNTI 
2.2.1 E 2.2.2.2 DELL’ALL. XVIII del D. Lgs. 81/08». 

MA LA VERA RIVOLUZIONE E’ CHE NON SARA’ PIU’ POSSIBILE 

INDICARE TUTTI GLI APPRESTAMENTI POSSIBILI E 

IMMAGINABILI MA OCCORRERA’ PIANIFICARE LA 

SOLUZIONE MIGLIORE....ancor meglio confrontandosi con 

l’impresa esecutrice 



SARA’ COMPITO DEL CSE DURANTE IL SOPRALLUOGO IN 

CANTIERE CONTROLLARE NON SOLO CHE I COMPONENTI DEL 

PONTE RISPETTINO I DETTAMI NORMATIVI MA CHE la soluzione 

adottata sia coerente con le indicazioni del PSC  e NON 

SIANO DA ADOPERARE SOLUZIONI ALTERNATIVE ALTRIMENTI LO 

SAGNALERA’ ALL’IMPRESA NEL VERBALE CHIEDENDO DI 

APPORTARE LE DOVUTE MODIFICHE .



Che si predilige la soluzione operativa
alla generica DISPOSIZIONE 
NORMATIVA per cui si chiarisce una 
volta per tutte che il compito 
dell’estensore dei modelli PSC POS FO 
PSS ecc. è progettare attivamente la 
sicurezza e decidere   



Con questi modelli è definitivamente tramontata 
l’idea in voga in molti tecnici che il PSC o il POS 
sono fatti bene se contengono tutte le 
lavorazioni, le attrezzature, gli apprestamenti, 
l’idea per cui c’è tutto allora... posso riuscire a 
dimostrare che «io l’ho previsto» per cui «non 
sono sanzionabile». 

In realtà la sanzionabilità di PSC e POS sta proprio 
nella loro genericità figlia della fretta, figlia dello 
scetticismo degli stessi tecnici sulla reale efficacia 
della valutazione quale strumento di prevenzione 
degli infortuni sul lavoro.



Alcune domande:

I Modelli semplificati possono essere 
utilizzati per cantieri di qualsiasi entità 
oppure solo per alcune tipologie di 
lavori edili?

La loro adozione da parte di tecnici e 
imprese è facoltativa o obbligatoria ?



ESAMINIAMO IL TU 81/08... 

Non ci sono limitazioni al loro impiego! 



II Quesito:

non è obbligatorio adoperarli ma l’obiettivo
è dimostrare che adottarli è sinonimo di 
marcata professionalità perché solo chi è 
pronto a lasciarsi alle spalle i software tutto 
fare e a dare delle soluzioni specifiche e 
personali può usarli con successo...  



ANALIZZIAMO ALCUNI CASI: realizzazione di 
banchinaggio per posa solaio in travetti e pignatte 

PER EVITARE SITUAZIONI RISCHIOSE 
COME QUESTA... COSA DEVE 
CONTENERE IL POS O QUALI 
MISURE DEVONO ESSERE ADOTTATE 
DAL CSP?



IL CASO: si sarebbe potuto evitare il rischio di 
caduta dall’alto se in questa situazione si fosse 
adottato il modello di PCS e di POS semplificato?



I CASO: OCCORRONO SOLUZIONI 
OPERATIVE PER ELIMINARE IL RISCHIO DI 

CADUTE DALL’ALTO

COME ? INDIVIDUANDO 





La soluzione adottata: POSA DEL SOLAIO DAL 
BASSO 





Ci sarebbe anche un’altra tecnica di posa 
sempre dal basso...











II CASO: Nel caso in immagine non si trattava 
dello smontaggio di un ponteggio tradizionale 
bensì di un opera provvisionale composta da 12 
torri collegate tra loro attraverso un parapetto 
metallico in tubi e giunti.

Quindi per impedire che gli addetti al montaggio –
smontaggio si trovassero esposti al rischio caduta  
pur essendo muniti di dpi anticaduta occorreva 
una specifica procedura di lavoro da inserire tra i 
costi della sicurezza. 



Modalità di smontaggio e (seguendo il senso inverso) di 
montaggio: 
1) squadra: 3 operatori, 2 sull’opera e uno con funzioni di preposto 
a terra.
2) Due operatori muniti di imbragatura UNI 361 e doppio cordino 
UNI 354 + assorbitore di energia con moschettoni a pinza una volta 
saliti su in copertura tramite le scalette interne ad una delle torri 
iniziano a corpo libero a smontare i primi due tubi e i montanti di 
ciascun parapetto (composto in tutto da 5 tubi innocenti).
3) Dopodiché collegano il moschettone del cordino al corrente 
posto più in  basso e  sgiuntano anche il terzo e il quarto corrente. 
Non rimane a questo punto che la struttura delle torri connesse tra 
loro dal corrente più basso.   

LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI LAVORO DA 
INSERIRE TRA I COSTI DELLA SICUREZZA.



� A questo punto per escludere totalmente il rischio concreto di 
caduta che altrimenti non si sarebbe potuto evitare i due operatori 
non devono più mettere piede sulla copertura ma provvedere ad 
allestire le scalette interne di volta in volta su due torri. 

� Dopodiché un lavoratore sale su una torre e il secondo sull’altra. Uno 
dei due installa una carrucola sul montante esterno di una delle due 
torri, poi ciascun lavoratore rimanendo all’interno del piano della 
propria torre sgiunta il morsetto dell’ultimo tubo del parapetto in 
modo da poterlo calare a terra tramite la carrucola.  

� Procedendo in questa maniera vengono sgiuntati in sicurezza gli 
ultimi tubi di ciascun parapetto metallico lasciando indipendenti le 
une dalle altre le 10 torri. 

� A questo punto i due lavoratori insieme provvedono a smontare le 
singole torri passando gli elementi al preposto a terra tramite la 
carrucola. 



Senz’altro seguendo lo schema del POS il 
datore di lavoro trovandosi di fronte alla 
specifica tabella inerente la pianificazione 
della lavorazione sarebbe stato indotto a 
valutare i rischi attinenti alla fase di 
montaggio e smontaggio di questa struttura 
che oggettivamente non è assimilabile ad 
un ponteggio in quanto costituita da 
parapetti in tubi e giunti ed elementi classici 
di ponteggio a telai prefabbricati.  



COSA PREVEDE NELLO SPECIFICO IL POS SEMPLIFICATO

N Lavorazione Misure preventive e 

protettive

Modalità di svolgimento 

della lavorazione

1 Descrizione delle lavorazione:

Modalità e organizzazione della fase di lavoro:

Sostanze e preparati pericolosi (di cui si allegano

schede):

Opere provvisionali:

Macchine:

Impianti:

Turni di lavoro:

Rischi:

DPI:

Durata presunta in gg. della lavorazione:

Eventuali schemi ed elaborati grafici:

svolgimento diretto

svolgimento in subappalto a:

….

svolgimento in collaborazione

con:

…

…

LAVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE

(3.2.1. lettera a) punto 2; lettera c,d,e,g,i,h)*

Nella fase di pianificazione della fase 
di lavoro montaggio – smontaggio 

opera provvisionale il datore di lavoro 
tenuto conto delle indicazioni già 

contenute nella tabella e della 
peculiarità dell’opera avrebbe avuto 
più chances di rendersi conto della 

necessità di predisporre delle 
procedure specifiche  



Alla stessa maniera nella definizione dei costi della 
sicurezza sul PSC semplificato è espressamente 
prevista nella relativa tabella la voce «specifiche 
procedure di lavoro previste ai fini della sicurezza» 

per cui anche il CSE (nel caso informato per tempo 
dall’impresa del tipo di struttura che si doveva 
allestire in luogo del classico ponteggio) avrebbe 
avuto più possibilità di definire con precisione le 
modalità di montaggio smontaggio da attuare nello 
specifico giacché esulavano da quelle tradizionali.



COSA PREVEDE IL PSC SEMPLIFICATO

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI

(2.1.2.d 3; 2.2.3; 2.2.4)*

I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all’allegato XI del decreto 81/08, saranno quelli elencati 

al punto 2.2.3 dell’allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attività delle singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). 

Andrà compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli 

pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce.

LAVORAZIONE :

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI

SCELTE 

PROGETTUALI 

ED 

ORGANIZZATIV

E

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE

TAVOLE E 

DISEGNI TECNICI 

ESPLICATIVI

MISURE DI 

COORDINAMENT

O

LAVORI CHE SPONGONO I 
LAVORATORI A RISCHI DI 
SEPPELLIMENTO O DI 
SPROFONDAMENTO A 
PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O 
DI CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA 
SUPERIORE A M 2, SE 
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI 
DALLA NATURA DELL’ATTIVITÀ O 
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI 
OPPURE DALLE CONDIZIONI 
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO 
O DELL’OPERA

POTEVA ESSERE OGGETTO DI SPECIFICO 
INTERVENTO DEL CSP/CSE. PERCHE’ 



Sì in quanto si tratta di procedure non riconducibili a 
modalità standard di esecuzione che rientrano tra i costi 
della sicurezza

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(4.1)*

Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell’allegato XV del d.lgs. n. 81/2008, ed 

in base a quanto indicato nel presente PSC

n Descrizione Calcolo analitico

(quantità x prezzo unitario x tempo di 

utilizzo)

Totale

1 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

Omissis

7 PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E 

PREVISTE PER SPECIFICI  MOTIVI DI 

SICUREZZA

Vi rientrano i costi orari dei 
lavoratori in più che sono richiesti 

rispetto all’ordinario o, se il numero 
di addetti rimane invariato, le ore 

in più lavorate per eseguire 
l’attività



Altrimenti considerando che nei cantieri di edilizia privata i 
costi della sicurezza sono un miraggio per le imprese 
esecutrici 
il CSP/CSE  anziché inserirli tra i costi della sicurezza li 
inserisce tra le procedure complementari o di dettaglio da 
esplicitare nel POS (che sono fuori dei costi della sicurezza) 

PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS

(2.1.3)*

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o più specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure

complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dell’impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono

comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza e vanno successivamente validate all’atto della verifica

dell’idoneità del POS.

Sono previste procedure: si no

Se si, indicazioni a seguire:

N Lavorazione Procedura Soggetto destinatario

1



PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

La redazione del POS deve essere improntata  su criteri di semplicità, brevità e 

comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento 

di pianificazione degli interventi di prevenzione in cantiere,  l’indicazione di misure 

di prevenzione e protezione  e dei dpi, le procedure per l’attuazione delle misure 

da realizzare e i ruoli che vi devono provvedere



IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA

(3.2.1)*

Individuazione del Committente e 

indirizzo del cantiere

Committente:

cognome e nome:

indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail.:

Responsabile dei lavori (se nominato):

cognome e nome:

indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail.:

Cantiere:

Via:

Località: 

Provincia: 

Descrizione sintetica delle attività che

saranno svolte in cantiere

(3.2.1. lett. c)) *

Si tratta di figure aggiunte in quanto 
non sono espressamente richieste 
dal punto 3.2.1 dell’All. XV del D. 

Lgs. 81 



Segue una prima fase compilativa.. Con 
alcuni elementi di assoluta apprezzabilità

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA

(3.2.1. lettera a) punto 1))*

Impresa affidataria  Impresa affidataria ed esecutrice   Impresa esecutrice in sub appalto 

a:______________________

Durata dei lavori Le attività dell’impresa nel cantiere in oggetto hanno durata  minore _ maggiore 

_a 200 giorni

Ragione Sociale

Datore di Lavoro

Sede Legale Indirizzo:

Tel. Fax E-mail:

Sede Operativa Indirizzo:

Tel. Fax E-mail:

Uffici di cantiere Indirizzo:

Tel. Fax E-mail:

1) Si richiede 
finalmente 

all’impresa di 
definire il proprio 
ruolo all’interno 

del cantiere 
2)  Si danno 

indicazioni sulla 
durata dell’attività 

dell’impresa in 
cantiere UTILE A 

DEFINIRE IL TIPO DI 
I.T.P. DA METTERE 

IN ATTO AD OPERA 
del RESP. LAV. se 
nominato ovvero 

committente 
ovvero impresa 

affidataria 



COME CALCOLARE GLI UOMINI GIORNO:
METODO B LINEE GUIDA REG. LOMB. 2001



PARAMETRI DI CALCOLO U.G.





PERCENTUALE D’INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DI LAVORI

ALTRIMENTI NON RESTA CHE APPLICARE il concetto di 
uomo-giorno contenuto nell’art. 26, co. 3bis TU 81/08: 
l’entità presunta dei lavori rappresentata dalla somma 
delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei 
lavori considerata con riferimento all’arco temporale di un 
anno dall’inizio dei lavori.



ORGANIGRAMMA Aziendale
DIRIGENTI E PREPOSTI (3.2.1. lettera a)  punto 6; lettera b)* 

RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) (3.2.1. lettera a)  punto 5; lettera b)* 

Il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è svolto da:  
 

 Datore di lavoro. 
 Altra persona   Interna all’impresa   Esterna (consulente) : 

 

Nominativo  

Mansioni specifiche 
svolte in cantiere ai fini 
della sicurezza 

 

 

MEDICO COMPETENTE (ove previsto) (3.2.1. lettera a)  punto 4; lettera b)* 

Nominativo  

Mansioni specifiche 
svolte in cantiere ai fini 
della sicurezza 

 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS o RLST) (3.2.1. lettera a)  punto 3; lettera b)* 

 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale (RLS) 
 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) 

 

Nominativo  

Mansioni specifiche 
svolte in cantiere ai fini 
della sicurezza 

 

 

CHE SI INTENDE PER MANSIONE? Si è 
trattato da sempre di un’indicazione mai 

degna di compilazione o nota 

In realtà si intende ne più ne meno ciò che una persona deve compiere 
quando ricopre una specifica funzione per cui ad es. dell’RLS si indicherà il 

nominativo e si dirà che ha il compito di visionare il POS per presentare 
osservazioni e che si fa portavoce  di eventuali richieste dei lavoratori



DIRIGENTI E PREPOSTI (3.2.1. lettera a)  punto 6; lettera b)* 

Nominativo  

Dirigente  Direttore Tecnico di cantiere 

 Incaricato dall’impresa affidataria per l’assolvimento dei compiti previsti all’art. 97 

Mansioni specifiche 
svolte in cantiere ai fini 
della sicurezza 

 

 

Nominativo  

Preposto  Capo cantiere 

 Incaricato dall’impresa affidataria per l’assolvimento dei compiti previsti all’art. 97 

 Altro (definire) 

Mansioni specifiche 
svolte in cantiere ai fini 
della sicurezza 

 

 

Anche per i dirigenti e preposti vale quanto 
appena detto sulle mansioni con l’aggiunta di un 
altro elemento altamente qualificante x un POS

Si è preso atto della necessità di inserire in pianta 
stabile una casella in cui dare atto della presenza o 

meno del soggetto addetto all’assolvimento dei compiti 
di cui all’art. 97.

MA è sufficiente barrare una casella per attribuire 
l’incarico? E poi in che cosa consisterà mai tale 

compito?



Altro elemento pregevole e indicativo della nuova 
regola aurea: bisogna sempre esplicitare le scelte 
che si compiono!

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

(3.2.1. lettera a)  punto 3)*

Verificare i riferimenti contenuti nel PSC, se redatto, in merito a Emergenza, Evacuazione e Primo

Soccorso:

a cura del committente________________________

gestione interna all’impresa__________________________

gestione tipo comune tra le imprese__________________________________

Se si è individuata la gestione interna all’impresa, indicare i lavoratori incaricati

Se si è individuata la gestione comune, inserire i dati dell’impresa, o delle imprese a cui fanno capo:

Finalmente si attua il principio di collaborazione con il CSE 
e reciproca informazione tra imprese giacché si obbliga 
l’impresa a verificare le scelte operate dal CSP nel PSC  

Ovvero a visionare il POS dell’impresa 
affidataria o a chiedere al committente come 

intende muoversi rispetto a tale questione 

Piena attuazione del disposto contenuto 
nell’art. 104, co. 4 del D. Lgs. 81 che fino 

ad oggi era lettera morta!!



Se la gestione è interna a ciascuna impresa 
esecutrice allora VANNO INDICATI I NOMINATIVI 
dei lavoratori addetti alle emergenze:

Nominativo Tipo nomina 

    Prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio 

  Primo soccorso 

Mansione specifiche svolte  in cantiere ai fini della sicurezza: 

 

  Prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio 

  Primo soccorso 

Mansione specifiche svolte  in cantiere ai fini della sicurezza: 

 



Si passa poi dall’organigramma generale 
dell’impresa all’individuazione del numero degli 
operai presenti in cantiere ciascuno con la propria 
qualifica

NUMERO E QUALIFICA DEI LAVORATORI OPERANTI IN CANTIERE PER CONTO DELL’IMPRESA

(3.2.1. lettera a)  punto 7)*

LAVORATORI

Qualifica Numero Note 

Nessuno lo aveva mai notato ma non è 
richiesto il nominativo dei lavoratori operanti in 

cantiere!! E adesso?



Ecco il riquadro nel quale vanno inseriti i 
nominativi dei lavoratori dell’impresa !!

Si noti la ripetizione della qualifica PER cui 
SE NE può evitare la mera ripetizione 



Non poteva mancare il riquadro specifico per il 
caso in cui l’impresa dia una parte dei lavori o tutti 
ad un lavoratore autonomo 

LAVORATORI AUTONOMI OPERANTI PER CONTO DELL’IMPRESA 

(3.2.1. lettera a)  punto 7)* 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto  

Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 

 Data ingresso cantiere: 
Data uscita cantiere: 
Note: 

 









A seguire infine l’esito del rapporto di 
valutazione del rumore: che significa?

ESITO DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RUMORE  

(3.2.1. lettera f))* 

Il rapporto di valutazione di esposizione dei lavoratori al rumore, relativamente alle lavorazioni svolte in cantiere, è il seguente: 

TABELL RIEPILOGATIVA DEI LIVELLI DI ESPOSIZIONE 

Mansione 

(o nominativo) 

Lavorazione Livello di pressione 

sonora delle sorgenti 

di rumore utilizzate 

Livelli di esposizione 

giornaliera/settimanale 

Note  

     

     

 

Che fermo restando l’obbligo della 
valutazione che può anche non 

consistere nella misurazione è possibile 
inserire i risultati della stessa nel riquadro 
tenendo in azienda l’allegato specifico 

con i dettagli  



Infine...

PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO RICHIESTE DAL PSC (SE PREVISTO)

(3.2.1. lettera h )*

Nel PSC sono state richieste delle procedure complementari o di dettaglio: no si

Se si, indicazioni a seguire:

N Procedura richiesta nel PSC Indicazioni complementari e di dettaglio

1

…

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

Scheda di sicurezza delle sostanze e preparati pericolosi 

_______________________________



LE FIRME: 
FIRME 

 
         Il presente documento è composta da n.______ pagine. 
 

1. Il Datore di lavoro dell’impresa 
 

Data ___________                                                             Firma _______________________ 

 

2. Il RLS / RLST per Consultazione 
 

Data __________                                                               Firma________________________ 

 

3. In caso di subappalto, il datore di lavoro dell’impresa affidataria per congruenza del presente documento rispetto al proprio POS   

 
Data _______________                                                     Firma _______________________  

 

4. Il CSE, se presente, per verifica di coerenza con il PSC   

 
Data _______________                                                    Firma ________________________  

 

 

Finalmente ha trovato riconoscimento ufficiale 
l’obbligo per l’impresa affidataria di effettuare la 

congruenza del POS che non si intende verifica dei 
singoli al pari dell’attività svolta dal CSE bensì una 
verifica sulla conformità delle procedure di lavoro 

attuate dall’impresa sub-affidataria rispetto a 
quelle dell’affidataria 



Emerge una maggiore organicità e sistematicità 
del POS che parte dall’organigramma per 
arrivare alla valutazione dei rischi con tutte le 
indicazioni connesse

ALCUNI DOVEROSI CHIARIMENTI:

E’ importante notare che fra i contenuti del POS non sono indicati 
né i criteri adottati per la valutazione e nemmeno il programma 
per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 
ovvero il processo di valutazione e di individuazione dei rischi ma 
principalmente le misure preventive e protettive per ricondurre i 
rischi risultanti a livelli accettabili.

PERCHE’?????



Tutto questo perché il Datore di Lavoro deve avere già 
provveduto ad attivare il processo sia valutativo che 
migliorativo quando ha effettuato la valutazione dei rischi 
attraverso le procedure standardizzate o il DVR aziendale.

Il POS in realtà è la sicurezza programmata al tempo 
determinato dalla durata dei lavori relativi ad una sola 
opera ed è inoltre subordinato alla sua pianificazione 
(P.S.C.).





Si sono rese necessarie alcune correzioni 
rispetto al modello pdf con riferimento 
proprio al modello PSC  pubblicato sul sito 
del Ministero dovute sicuramente ad errori 
di impaginazione per cui sia in questa 
presentazione che nei modelli in word dei 
documenti preparati si è provveduto alle 
necessarie modifiche 

ALCUNE PRECISAZIONI SUL MODELLO PSC 
SEMPLIFICATO



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

(2.1.1)*

Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità,  conforme alle prescrizioni 

dell’art.15 del d.lgs. n. 81/2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal 

progettista dell’opera in collaborazione con il CSP

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA

(2.1.2)*

Indirizzo del cantiere 

(a.1)

Descrizione del contesto in cui 

è collocata l’area di cantiere 

(a.2)

Inquadramento territoriale:

caratterizzazione geotecnica:

contestualizzazione dell’intervento:

Descrizione sintetica dell’opera

con particolare riferimento alle

scelte progettuali,

architettoniche, strutturali e

tecnologiche

(a.3)



Individuazione dei soggetti con 

compiti di sicurezza 

(b)

Committente:

cognome e nome:

indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail.:

Responsabile dei lavori (se nominato):

cognome e nome:

indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail.:

Coordinatore per la progettazione:

cognome e nome:

indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail.:

Coordinatore per l’esecuzione:

cognome e nome:

indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail.:







A seguire 2 tabelle su:

INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE

(2.1.2 d.2; 2.2.1;  2.2.4)*

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli 

pertinenti al cantiere)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

(2.1.2.d 2; 2.2.2, 2.2.4)*

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al 

cantiere)

PLANIMETRIA / E  DEL CANTIERE



Cosa vuol dire? Analizzati e riportati 
tutto o solo quelli pertinenti? 

Gli elementi della PRIMA COLONNA SONO STATI TRATTI Dall’appendice 
n. 2 dell’All. XV 

ERRORE il riferimento 
corretto è 2.1.2 lett. d) n.1



Stesso problema rilevato per l’area 
di cantiere 

Gli elementi della I colonna sono stati tratti dal 
punto 2.2.2 dell’All. XV del TU 81



N.B. : Di ognuno dei punti individuati nella tabella 
relativa all’organizzazione di cantiere deve essere 
data evidenza nelle planimetria !!!



PERCHE’ SONO COMPRESI ANCHE I RISCHI DI CUI All. XI 
DEL D. LGS.81 non ricompresi nel punto 2.1.2 lett. d) n. 3 ?







Si identificano attraverso il 



Ad esempio:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

(il tempo in relazione alla complessità del progetto può essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo 

dettaglio)

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : ________

Tempo 1°

Sett.

2°

sett.

3°

sett.

4°

sett.

5°

sett.

6°

sett. 

7°

sett.

8°

sett. 

9°

sett. 

10°

sett.

11°

sett.

12°

sett.

13°

sett.

14°

sett.

15°

sett.

16°

sett.

Note

Fasi

N. 1 

Allestimento e 

organizzazion

e cantiere

N. 2 

Scavi per 

platea

Par

ziale

N. 3 

Movimentazio

ne materiali

N. 4 

Posa di 

elementi 

prefabbricati



Cosa fare a questo punto?



Indicazioni più restrittive di quelle indicate 
nell’All. XV... E LEGITTIMO?

QUESTA INDICAZIONE NON 
TROVA ALCUNA 

CORRISPONDENZA NEL PUNTO 
2.1.3 !!!! CHE FARE?

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



Necessità di alcuni chiarimenti antro 24 mesi come 
prevede l’art. 5, co. 1 del D.I 09/09/14



Al di là del necessario chiarimento sul numero 
di schede da inserire 

che è in linea con quanto emerge dall’analisi del PSC: l’intervento
di coordinamento del CSP/CSE non deve lasciare nulla al caso o 
alla gestione individuale delle singole imprese !! 



In successione:



Un altro chiaro segnale dell’importanza del 
coordinamento

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI 
LAVORATORI 

(2.1.2 lett. h))* 

 
Pronto soccorso:  

 a cura del committente: 
 gestione separata tra le imprese: 
 gestione comune tra le imprese: 

 
In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attività di cantiere: 
 
Emergenze ed evacuazione : 
 
Numeri di telefono delle emergenze: 
Pronto soccorso più vicino: 
Vigili del fuoco: 
…  
 
Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare tutte quelle situazioni in cui 
sia non sia agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi 
anticaduta, elettrocuzione, ecc.).  

 

 

Da sempre presente nell’All. XV 
ma mai preso in considerazione



Quanto detto finora se da un lato rende 
lustro e chiarisce come e quando è 
richiesto l’intervento del coordinatore 
dall’altro gli impongono delle scelte dalle 
quali non può fuggire rifugiandosi nella 
genericità delle disposizioni normative e 
che più che mai INVESTONO DIRETTAMENTE 
LA SUA RESPONSABILITA’ 

ALCUNE CONSIDERAZIONI





QUALI FRA LE MISURE ADOTTATE PER ESEGUIRE I 
LAVORI SONO COSTI DELLA SICUREZZA? 



IN BASE ALLE LINEE GUIDA 2006 sulla corretta 
applicazione del DPR 222/03:



Infine
ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI 

    planimetria / lay out di cantiere in funzione dell’evoluzione dei lavori; 

 planimetrie di progetto, profilo altimetrico; 

 relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso; 

 computo metrico analitico dei costi per la sicurezza; 

 tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria)  

 _______________________________ 

 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 

 



Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento è composta da n.______ pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente ______________________ il presente PSC per la sua presa in 

considerazione.

Data ___________                                                         Firma del C.S.P.

______________________________

1. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a 

presentare offerte. 

Data ___________                                                         Firma del committente 

_________________________

Contiene in sintesi tutti gli obblighi di trasmissione 
di cui all’art. 90. co. 2, 100, co. 4, e 101 D. Lgs. 81 



         Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC 
 

         Il presente documento è composta da n.______ pagine. 
 

1. L’impresa affidataria dei lavori Ditta __________________________________________ in relazione ai contenuti per la sicurezza 
indicati nel PSC / PSC aggiornato: 

 
  non ritiene di presentare proposte integrative; 
  presenta le seguenti proposte integrative      _________________________________________________ 

 
Data__________                                                                       Firma _________________________________ 

2. L’impresa affidataria dei lavori Ditta ________________________________________________ trasmette il PSC / PSC aggiornato 
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi: 

 
a. Ditta ___________________________________________________________________________________  

b. Ditta ___________________________________________________________________________________  

c. Sig. ____________________________________________________________________________________ 

d. Sig. ____________________________________________________________________________________ 

 
Data ___________                                                                                        Firma _______________________ 

3. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la 
sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS 
 

Data __________                                                               Firma della Ditta____________________________ 

4. Il rappresentante per la sicurezza:     

 non formula proposte a riguardo;    

 formula proposte a riguardo ______________________________________________________________ 

 
Data _______________                                                                  Firma del  RLS ______________________  





Indicazioni specifiche sul PSS:

i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di 
sicurezza e di coordinamento, di cui all’articolo 131, 
comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 e 
successive modifiche;

ii) 3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell’appaltatore o del 
concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC 
di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei 
costi della sicurezza;

iii) 3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il 
PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi 
del POS.



4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di 
applicazione del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e 
successive modifiche e per le quali non é
prevista la redazione del PSC (e la nomina del 
CSP/CSE) ai sensi del Titolo IV, Capo I del 
presente decreto, le amministrazioni appaltanti, 
nei costi della sicurezza stimano, per tutta la 
durata delle lavorazioni previste nel
cantiere, i costi delle misure preventive e 
protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei 
lavoratori.



SITUAZIONI DA 
CHIARIRE



Art. 131 del D. Lgs. 163/06 e ss. 
M. e i.

Ultimo elemento da chiarire è quello relativo agli oneri dei piani di 
sicurezza sostitutivi (P.S.S.). 

la legislazione, infatti, richiede alle imprese la redazione del P.S.S., 
fatto salvo però lasciare alla stazione appaltante la questione degli 
oneri (costi) della sicurezza. In tutto questo rimane inalterato 
l’obbligo per la pubblica amministrazione di “evidenziare” gli oneri 
(costi) della sicurezza e di non porli al ribasso d’asta. 



LINEE GUIDA ITACA 1° marzo 2006
La conseguenza tecnica è che in questa tipologia di interventi sono 

prevalenti i rischi derivanti dalle singole lavorazioni piuttosto che dalle 

interferenze o dalle sovrapposizioni; 

Le pubbliche amministrazioni, dunque, anche in assenza di piano di 

sicurezza e coordinamento,. possono agevolmente “evidenziare” gli 
oneri della sicurezza

In questo caso un grosso aiuto tecnico può venire proprio dai prezziari 

regionali sulla sicurezza menzionati nella sezione precedente; questi ultimi, 

infatti, consentono alla stazione appaltante di definire per ogni singola 

lavorazione la componente economica legata alla protezione ed alla 

prevenzione della salute dei lavoratori. 



COSA DEVE FARE L’IMPRESA UNICA CONCESSIONARIA 
DEI LAVORI  
L’uso dei predetti prezziari, inoltre, consente all’impresa, 
ancora una volta, di formulare la propria proposta 

esclusivamente sui mezzi d’opera per realizzare l’intervento, 
avendo già la stazione appaltante escluso dal ribasso i 
costi della sicurezza, che successivamente saranno 
riconosciuti all’esecutore delle opere. 



Non sono presenti sostanziali modifiche se non nella 
scheda II CAP II una diversa composizione delle colonne



Occorre però ricordare ancora una volta 
quanto indicato nell’art. 91, co. 1, lett. b) TU 
81

Il CSP predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche 

dell’opera contenente le informazioni utili ai fini della 
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona 
tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. 

Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione 
ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001, n. 380.




