
1

��������������	�	
��������	

��	��������	����

D.Lgs. 626/94: Misure per la tutela della salute e la 
sicurezza dei lavoratori

D.Lgs. 494/96: Tutela della salute e la sicurezza dei 
lavoratori nei cantieri temporanei o mobili

D.Lgs. 528/99 e D.Lgs. 222/03: 
Aggiornamenti al 494/96
Legge 123/07 D.Lgs. 81/08 
tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro
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• effettuare la valutazione dei rischi,  redigere un 
documento di valutazione del rischio, adottare le 
misure necessarie per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori;

• nominare il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, Medico Competente, 
Addetti alle squadre antincendio, di emergenza e 
di pronto soccorso;

• OBBLIGHI PARTICOLARI:  informare e formare i 
lavoratori sui rischi connessi alla loro attività, 
fornire i Dispositivi di Protezione Individuali, 
mantenere aggiornate le misure di prevenzione e 
protezione, verificare che i lavoratori, osservino 
tutte le norme di sicurezza.
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• Deve essere fatto all’inizio di una nuova attività e ad 
ogni cambiamento significativo dei processi lavorativi e 
produttivi.

• Si valutano le attrezzature utilizzate, le caratteristiche 
dei luoghi di lavoro;

• le misure di protezione e prevenzione che si intendono 
adottare e la loro efficienza.

• nelle aziende (ovvero unità produttive) con più di 15 
dipendenti,  il Datore di Lavoro almeno una volta 
all’anno o comunque in occasione di significative 
variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, 
indice RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE DAI RISCHI

)�����	��	��** �������	�	

��
+��
�,��	���	�-���

• Il committente è il soggetto per conto del quale 
l'intera opera viene realizzata. Nel caso di appalto 
di opera pubblica e' il soggetto titolare del potere 
decisionale e di spesa relativo alla gestione 
dell'appalto.

• Il responsabile dei lavori è il soggetto incaricato 
dal committente, della progettazione o del controllo 
dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide 
con il progettista per la fase di progettazione 
dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di 
esecuzione dell'opera. 
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Ha il compito di nominare già in fase di progettazione 
il “coordinatore della progettazione” e prima dell’inizio 
dell’inizio lavori il “coordinatore per l’esecuzione” , 
tutte le volte che, dalla stima dell’entità e dalla 
valutazione del numero e del tipo di imprese o di 
lavoratori autonomi da impiegare, è prevista la 
presenza anche non contemporanea di più di una 
impresa e nei cantieri i cui lavori comportano  rischi 
particolari.
Trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento 
(PSC) a tutte le imprese invitate a presentare le 
offerte per l’esecuzione dei lavori.
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1 Redigere il Piano Sicurezza e Coordinamento  
( PSC ), durante la progettazione dell’opera;

• predisporre il Fascicolo contenente le 
informazioni utili ai fini della prevenzione e 
protezione dai rischi cui sono esposti i 
lavoratori.

• Il fascicolo è preso in considerazione all’atto di 
eventuali lavori successivi sull’opera 
(manutenzioni).
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• Controllare l’applicazione del piano di sicurezza 
e coordinamento.

• Verificare l’idoneità del piano operativo di 
sicurezza e la corretta applicazione delle 
procedure di lavoro.

• Adeguare il piano di sicurezza e coordinamento 
ed il fascicolo in relazione all’evoluzione dei 
lavori; verificare il conseguente aggiornamento 
dei piani operativi.

1 Organizzare la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la reciproca 
informazione tra le imprese.

• Segnalare al committente o al responsabile dei 
lavori inosservanze delle imprese e proporre la 
sospensione dei lavori, del contratto, e 
l’allontanamento dell’impresa.

• Comunicare l’inadempienza all’ASL ed alla 
Direzione Provinciale del Lavoro, nei casi in cui 
il committente o il responsabile dei lavori non 
adotti alcun provvedimento

• Sospendere le singole lavorazioni in caso di 
pericolo grave ed immediato direttamente 
riscontrato�
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RISCHI IN PICCOLI CANTIERI:
• di caduta dall’alto da altezza superire a 2m, 

per esempio da ponteggi o da scale;
• di sprofondamento a profondità superiore a 

1,5m, per esempio da solai con strutture 
deteriorate o lesionate;

• di seppellimento a profondità superiore a 
1,5m nel corso di operazioni di scavo;
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ATTIVITA’ A RISCHIO CADUTA DALL’ALTO:
• lavori su tetti;
• lavori in altezza su strutture non portanti;
• lavori a ridosso di strade;
• lavori con l’allestimento di ponteggi di grandi 

dimensioni, come intere facciate;
• lavori che comportano rischi incrociati o multipli, 

come lavori su ponteggi in caso di demolizioni o 
lavori in altezza sotto il raggio di azione della 
gru;

• lavori interferenti e sovrapposti eseguiti a quote 
diverse;
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ATTIVITA’ A RISCHIO SEPPELLIMENTO:
• scavi di trincee sviluppate in lunghezza per  

fondazioni o posa di tubazioni e 
canalizzazioni(sono quindi esclusi gli scavi 
localizzati);

• scavi in aree urbanizzate, dove è probabile la 
presenza di tubazioni, linee elettriche interrate e 
altre opere sotterranee;

• presenza di traffico pesante;
• scavi di cunicoli in galleria;
• scavi in presenza di acqua o di gas;
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E’ un luogo di lavoro temporaneo (o mobile) 
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di 
ingegneria civile .

Deve essere:
- efficiente,
- sicuro.

Molti sono i soggetti 
interessati alle 
operazioni di cantiere
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Il committente
Il progettista architettonico
Il progettista strutturale
Il progettista degli impianti 
Il responsabile dei lavori
Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
L’appaltatore – L’impresa
Il direttore dei lavori architettonici
Il direttore dei lavori strutturali
Il direttore dei lavori degli impianti
Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei 

lavori
Il collaudatore
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La pianificazione delle lavorazioni in cantiere (Gantt)

Recinzioni di cantiere
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• le casserature degli elementi in C.A.(quando 
non a perdere),da rimuovere dopo che il getto 
di calcestruzzo ha raggiunto la resistenza 
prevista;

• le céntine, che sostengono archi e volte prima 
del loro completamento;

• le sbadacchiature o puntellature o armature a 
sostegno di scavi aperti;
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LE PRINCIPALI SONO I PONTEGGI PER I 
QUALI SI DEVE PROVVEDERE AI SEGUENTI 
ADEMPIMENTI:

• eseguire le verifiche di resistenza e stabilità a 
meno che non siano già indicate nell’apposita 
autorizzazione ministeriale fornita dalla ditta 
produttrice unitamente agli specifici schemi di 
impiego strutturali;

• redigere  un piano di montaggio, uso e 
smontaggio (PIMUS), in funzione della 
complessità del ponteggio scelto;

• assicurare che il ponteggio sia stabile;
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• assicurare che gli elementi di appoggio a terra 
siano di portata adeguata e dotati di appositi 
dispositivi che ne impediscano lo scivolamento;

• la  dimensione e la forma degli impalcati siano 
idonee alla natura del lavoro da eseguire e a 
sopportare i carichi previsti;

• assicurare che i ponteggi siano 
installati,smontati e trasformati da lavoratori e 
sorveglianti che hanno ricevuto una formazione 
adeguata, mediante specifici corsi tecnico-
pratici.
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Strutture 
tubolari 
smontabili, 
utilizzate 
dove è
richiesta 
grande 
resistenza e 
flessibilità di 
impiego
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Per la grande rapidità di 
montaggio e smontaggio 
sono i più diffusi per i 
normali usi di cantiere
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Per lavori di 
intonacatura e 
verniciatura 
all’interno degli 
edifici, costituiti 
da ponti metallici 
che si innestano 
gli uni sugli altri, 
sono dotati alla 
base di ruote

Vantaggiosi per interventi di 
manutenzione.
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Per lavori su facciate 
di grandi dimensioni, 
si utilizzano ponti di 
lavoro manovrati 
elettricamente, che 
traslano lungo torrette 
verticali ancorate alla 
struttura
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Elevatore 
mobile
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Le rampe di accesso al fondo degli 
scavi di sbancamento devono avere 
una carreggiata solida, per resistere al 
transito dei mezzi di trasporto, ed una 
pendenza adeguata alla possibilità dei 
mezzi stessi.
La larghezza delle rampe deve essere 
tale da consentire un franco di almeno  
70cm, oltre la sagoma di ingombro del 
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il 
franco venga limitato ad un solo lato, 
devono essere realizzate piazzole o 
nicchie di rifugio ad intervalli non 
superiori a 20m lungo l'altro lato
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Non possono essere 
eseguiti lavori in prossimità
di linee elettriche aeree a 
distanza minore di 5m dalla 
costruzione o dai ponteggi

devono avere un sottoponte 
di sicurezza, costruito come 
il ponte, a distanza non 
superiore a 2,50m. 
In corrispondenza ai luoghi 
di transito o stazionamento 
deve essere sistemato 
all'altezza del solaio di 
copertura del piano terreno, 
un impalcato di sicurezza 
(mantovana) a protezione 
contro la caduta di materiali 
dall'alto.
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Nei lavori di escavazione deve essere vietata la 
presenza degli operai nel campo di azione 
dell’escavatore sul ciglio del fronte di attacco
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Le grù
devono 
essere 
zavorrate 
alla base e 
il braccio 
deve esse 
fornito di 
cartelli che 
ne indicano 
la portata
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Elmetto,  Guanti,  Abbigliamento,  Scarpe, 
Maschere, Occhiali, Tappi e cuffie


