
LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI



NORMA DI RIFERIMENTO: D.lgs N°81 DEL 09/04/2008 (TUSL)

La norma (composta da XIII Titoli e 306 articoli), in attuazione 
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, ha riformato, riunito ed 
armonizzato abrogandole, le disposizioni dettate da numerose 
precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro succedutesi nell'arco di quasi sessant'anni, al fine di adeguare il 
corpus normativo all'evolversi della tecnica e del sistema di 
organizzazione del lavoro.

Tra le ultime modifiche e integrazioni:

D.lgs 3 agosto 2009 n. 106 (Nuovo testo unico in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
Legge 9 Agosto 2013, n°98



Si compone di 13 TitoliMolto importante per noi è il Titolo IV



D.Lgs 81/08 Titolo IV
Cantieri temporanei e mobili

•Contiene sia le misure per la salute e sicurezza nei 
cantieri temporanei o mobili, sia le norme per la 
prevenzione degli infortuni nelle costruzioni e nei 
lavori in quota



Il Decreto Legislativo n. 81/2008
� Art. 15 - Misure generali di tutela della salute e della

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:
�

a) valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza
b) la programmazione della prevenzione..condizioni tecniche..
c) l’eliminazione o riduzione dei rischi
d) i principi ergonomici dell’organizzazione del lavoro
e) la riduzione dei rischi alla fonte
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso
g) la limitazione dei lavoratori esposti a rischio
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici
l) il controllo sanitario dei lavoratori …  ecc omissis



• m) l’allontanamento dall’esposizione ai rischi per motivi sanitari 
inerenti la persona
• n, o, p) l’informazione e la formazione adeguate per i lavoratori, i 

dirigenti, i preposti e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
• q) le istruzioni adeguate ai lavoratori
• r, s) la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro 

rappresentanti per la sicurezza
• t) l’adozione di codici di condotta e di buone prassi
• u) le misure di emergenza da attuare – antincendio, primo 

soccorso, evacuazione…
• v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza
• z) la regolare manutenzione di ambiente, attrezzature, impianti…











Come misurare il rischio?R = F x M
R = rischio

F = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze

M = magnitudo (gravità )delle conseguenze (danno ai 
lavoratori)













Gli obblighi del RUP sono gli stessi del “committente”
(Art 90 D.Lgs 81/2008)









Le principali funzioni del COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA(CSE)



Altre figure responsabili della sicurezza

� il DIRETTORE DEI LAVORI è designato dal Committente.   Il DL può 
avvalersi di un Direttore Operativo o di un Ispettore di cantiere

� L’IMPRESA Affidataria è l’impresa titolare del contratto di appalto. 
Essa delega il DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE per il controllo e 
l’organizzazione del lavoro che si avvale dell’Assistente di cantiere (o 
preposto) e del RSPP responsabile servizio prevenzione e protezione.
A sua volta essa può avvalersi del lavoro di Imprese Esecutrici o 
subappaltatore e/o di Lavoratori Autonomi.
Ogni Impresa Esecutrice, prima di iniziare i lavori deve redigere e 
consegnare all’Impresa Affidataria un POS Piano Operativo di 
Sicurezza che descrive la gestione delle attività in sicurezza



Altre figure responsabili della sicurezza

� I lavoratori svolgono la propria attività nell’ambito dell’Organizzazione di un datore di lavoro. I 
lavoratori eleggono il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza – RLS

� I Lavoratori Autonomi sono tenuti comunque ad attuare quanto previsto nel PSC
e nel POS, e ad adeguarsi alle indicazioni fornite dal CSE e devono dotarsi 
autonomamente dei necessari DPI

� Obblighi del PREPOSTO: deve vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori dei 
loro obblighi di legge, delle disposizioni aziendali, sull’uso dei DPI e dei mezzi di 
protezione collettivi,… che solo i lavoratori “formati” accedano alle zone di rischio, 
segnalare le deficenze dei mezzi, attrezzature e DPI… nonché frequentare gli 
specifici corsi di formazione… ecc.



Altre figure responsabili della sicurezza



Altre figure responsabili della sicurezza



� MEDICO COMPETENTE: è il medico in possesso di 
un titolo e dei necessari requisiti formativi e 
professionali che collabora con il Datore di Lavoro
ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato 
dallo stesso per effettuare la “sorveglianza sanitaria”

Altre figure responsabili della sicurezza



Quando è necessario nominare il CSP e il CSE
• CANTIERE DI QUALSIASI DIMENSIONE, SIA PUBBLICO CHE PRIVATO, CON 1 IMPRESA ESECUTRICE: 

NO CSP E NO CSE

• CANTIERE PUBBLICO DI QUALSIASI DIMENSIONE CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: SI CSP E SI CSE

• CANTIERE PRIVATO NON SOGGETTO AD ALCUNA PRATICA EDILIZIA, QUALSIASI IMPORTO DEI 
LAVORI, CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: NO CSP E SI CSE (CHE REDIGE IL PSC).

• CANTIERE PRIVATO SOGGETTO A PRATICA EDILIZIA CON IMPORTO DEI LAVORI INFERIORE AI 
100.000 € CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: NO CSP E SI CSE (CHE REDIGE IL PSC).

• CANTIERE PRIVATO SOGGETTO A PRATICA EDILIZIA CON IMPORTO DEI LAVORI SUPERIORE AI 
100.000 € CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: SI CSP E SI CSE.

• CANTIERE DI UNO QUALSIASI DEI PRECEDENTI CASI CON 1 IMPRESA ESECUTRICE CHE IN CORSO 
D'OPERA AUMENTA A 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: NO CSP E SI CSE (CHE REDIGE IL PSC).



Quando è necessario nominare il CSP e il CSP



Coordinamento delle responsabilità specifiche in materia di sicurezza



Calcolo degli Uomini-giorno (u/g) nei cantieri edili

Gli UOMINI-GIORNO sono il numero complessivo presunto delle giornate lavorative 
impiegate in un determinato cantiere.

1) I = Importo dell’opera da realizzare, 350.000 €;
2) %MO =Incidenza della manodopera, 40%;
3) T =numero di ore lavorative giornaliere pari a 8;

4) CMO = Costo medio orario 22 € (dipende dalla zona (provincia) dell’intervento), per 8 
ore = 176 € al dì/ogni operaio;

Uomini-giorno (UG) nel cantiere = € 140.000/176 circa 795 u/g
(giornate che complessivamente servono nel cantiere). 

- Squadra tipo per lavori edili:
2 operai specializzati, 2 operai comuni, 3 manovali = Tot. n. 7 operai

- Durata dei lavori (in giorni): UG/7 = 795/7 = 114 giorni lavorativi



� ASL: Servizi PSAL Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro (SPSAL)

� DPL: Direzione Provinciale del lavoro (Ministero)

� Corpo Vigili del Fuoco (formazione, vigilanza, PA e PG)

� INAIL, Istit. Naz. per l’Assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro

� IPSEMA Previdenza-infortuni e malattie del settore marittimo e aereo

� Gli Organismi Paritetici… Costituiti a livello territoriale tra le OOSS dei datori di lavoro e 
dei lavoratori per la formazione e la conciliazione di controversie

ORGANI COMPETENTI E DI VIGILANZA



Il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL), operante nel Dipartimento 
di Sanità Pubblica dell’Azienda USL, ha quale compito fondamentale la tutela della salute nei luoghi di lavoro 
attraverso la promozione e il controllo delle condizioni di sicurezza, di igiene e di salute dei lavoratori.
Il Servizio svolge azioni di prevenzione e vigilanza articolate nelle seguenti attività:
• conoscenza dei rischi e dei danni per la salute;
• interventi nei luoghi di lavoro;
• inchieste su infortuni e malattie professionali rilascio di pareri preventivi per la costruzione e la
• ristrutturazione dei locali industriali;
• coordinamento e controllo degli accertamenti sanitari :
• educazione alla prevenzione ;
• funzioni di polizia giudiziaria.

SETTORI

• SICUREZZA SUL LAVORO che si occupa delle condizioni di sicurezza di posti di lavoro e ambiente, 
macchine,

• attrezzature e impianti.
• IGIENE SUL LAVORO che si occupa dall’inquinamento dell’ambiente di lavoro da agenti chimici, fisici e
• biologici.
• MEDICINA DEL LAVORO che si occupa della tutela della salute di lavoratori esposti a rischi professionali,
• lavoratrici madri e apprendisti e minori.

In particolare



In particolare



In particolareORGANISMI PARITETICISono definiti dall’art.2 del D.Lgs. n. 81/2008 . Si tratta di enti costituiti a livello territoriale e in modo paritetico, cioè su iniziativa di associazioni di parte imprenditoriale e sindacale, appartenenti allo stesso comparto o settore lavorativo.Sono perciò finanziati attraverso contributi sia dei datori di lavoro che dei lavoratori.Nascono con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per le imprese su diversi aspetti, ma svolgono una funzione importante in modo particolare sulla materia della prevenzione dei rischi professionali.Elaborano e diffondono buone pratiche di lavoro per il comparto/settore a cui fanno riferimento e forniscono indirizzo e supporto all’impresa nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative per il miglioramento delle problematiche esistenti.Possono (se dotati di personale con specifiche competenze in materia) effettuare sopralluoghi e anche, su richiesta delle imprese aderenti, rilasciare attestazioni che certificano la buona gestione della prevenzione in azienda e che possono essere considerate dagli organi di vigilanza.Programmano e propongono attività formative obbligatorie e non.Costituiscono il primo riferimento in caso di controversie sull’applicazione dei diritti di rappresentanza,informazione, formazione.



• Notifica Preliminare inviata all’ASL e alla DPL

• PSC - Piano di Sicurezza e di Coordinamento (deve contenere anche la stima dei costi della 
sicurezza)

• PSS - Piano Sostitutivo di Sicurezza (Impresa affidataria)

• POS - Piano Operativo di Sicurezza

• FIS – Fascicolo Informazioni Sicurezza

• PGE - Piano di Gestione delle Emergenze

• DVR - Documento di Valutazione dei Rischi

• DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (più imprese)

• PiMUS – Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi

• DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva

Riepilogo dei principali documenti della sicurezza



Grazie per l’attenzione


