
Attività formativa quarte e quinte geometri anno 2011/2012 
 
       Alba - Bra - Ceva – Cuneo – Mondovì – Saluzzo - Savigliano 



Comitato Paritetico  
Territoriale prevenzione 
Infortuni in edilizia 

Scuola Edile 
    Cuneo 



Comitato 
Paritetico  

Territoriale 

Ente Scuola Edile 
CUNEO 

E’ PREVISTO DAI CONTRATTI DI LAVORO  
DELL’EDILIZIA SOTTOSCRITTI DA: 



Comitato 
Paritetico  

Territoriale 

Ente Scuola Edile 
CUNEO 

LE ATTIVITA’ DEL SISTEMA DELLA 
FORMAZIONE E DELLA SICUREZZA ALLE 

IMPRESE ED AI LAVORATORI DELLE 
COSTRUZIONI 

formazione Informazione Consulenza 

Qualificazione 
professionale Sicurezza  

Giornali, notiziari, 
opuscoli, circolari, 
SITO INTERNET 

Imprese e 
lavoratori, in 
cantiere o in ufficio 



Comitato 
Paritetico  

Territoriale 

Ente Scuola Edile 
CUNEO 

CONCORSO PROGETTARE E LAVORARE 
IN SICUREZZA 



OBIETTIVI DEL CONCORSO 

• Far conoscere il settore 
Costruzioni e le sue 
possibilità occupazionali 

 

• Promuovere la sicurezza nelle 
scuole e sensibilizzare gli 
studenti  



Come si articola il progetto 

• 6 ore di attività nel 
quarto anno  
 

• 9 ore di attività nel quinto 
anno 
 

• 5 ore in quinta dedicate 
alla prova del concorso, 
alla verifica del percorso 
formativo ed all’analisi 
dei fabbisogni 
 
 

 



LE ATTIVITA’ NEL QUARTO ANNO 

 

3 di visita cantiere  
3 di incontro in aula per: 

 -Conoscere prospettive 
occupazionali del 
settore  

 -Dati statistici sugli 
infortuni 

 - I principi ispiratori 
della normativa      sulla 
sicurezza 

 - Cenni sulla evoluzione 
della legislazione 
vigente 

 -Le figure e 
responsabilità previste 
dalle norme vigenti ed il 
legame con l’attività 
futura dell’aspirante 
geometra 

 



LE ATTIVITA’ NEL QUINTO ANNO 

 9 ore di attività di cui: 
 

 3 ore di conoscenza sulla 
evoluzione della normativa 
sulla sicurezza cantieri con 
particolare riguardo al  
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 3 ore di approfondimento 
delle fasi di lavoro e della 
sicurezza di fase 

 3 ore per l’illustrazione 
delle Modalità di 
elaborazione di una 
valutazione dei rischi 



LA PROVA DEL CONCORSO 

• Durata: 5 ore scolastiche   Contenuti: 
• Questionario a risposte 

chiuse sulla legislazione 
• Conoscenza fasi di lavoro 

e loro scansione 
• Allestimento cantiere 
•  Conoscenza attrezzature 

utilizzate 

 



LA PREMIAZIONE!!! 

• I migliori classificati 
riceveranno una borsa 
di studio che sarà 
consegnata in una 
serata conviviale con i 
presidi, i docenti ed il 
consiglio di 
Amministrazione della 
Scuola Edile 





Numero Imprese 1.700 

Numero operai + impiegati 8.000 

Numero lavoratori autonomi 6.000 

Iscritti ai collegi per geometri 1.800 

Iscritti al collegio dei periti    700 

Iscritti ordine degli architetti 1.400 

Iscritti ordine degli ingegneri 1.400 

TOTALE ADDETTI 21.000 

     IL SETTORE COSTRUZIONI IN CIFRE 
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Totale Importi Notifiche per Anno - Tutte le ASL
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    MINISTERO DEL LAVORO                                    

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE                                   

Direzione Provinciale del  Lavoro  di 

Cuneo                                                           

Comando Provinciale dei  

Vigili del Fuoco di Cuneo 

Ente Scuola Edile 

       CUNEO 

STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE 

VIOLAZIONI 



 

 

Infortuni denunciati 

 anno 2006 ITALIA 

928.158  

 

1341 mortali 

(di cui 274 in itinere) 

 

Edilizia:104.376 

(329 mortali) 

5.625 MORTI NEL 2004 

Complessivamente, nel 

2004 sono stati rilevati 

224.553 incidenti 

42 mila morti in Europa 



Infortuni in Provincia di Cuneo anno 2005 
(Banca dati INAIL) 

8.379 

indennizzati 

(649 edilizia) 

16 morti (2 edilizia) 

466 inabilità permanenti (38 edilizia) 

INDICI DI FREQUENZA 

INABILITA' 

PERMANENTE ITALIA  

per gruppo di tariffa 

INAIL(*)  

Codici di Tariffa INAIL  Inabilità 

Permanente  

1100 Lavorazioni meccanico-agricole   10,84 

1200 Mattazione e macellazione - Pesca   6,41 

1400 Produzione di alimenti 3,57 

2100 Chimica, plastica e gomma  2,76 

2200 Carta e poligrafia   2,73 

2300 Pelli e cuoi   2,97 

3100 Costruzioni edili   8,60 

3200 Costruzioni idrauliche   9,12 

3300 Strade e ferrovie   7,55 

3400 Linee e condotte urbane  9,67 

3500 Fondazioni speciali  12,39 

3600 Impianti   5,43 

4100 Energia elettrica   2,20 

4200 Comunicazioni   2,07 

4300 Gasdotti e oleodotti   2,16 

4400 Impianti acqua e vapore   4,11 

5100 Prima lavorazione legname   7,95 

5200 Falegnameria e restauro  7,18 

5300 Materiali affini al legno   5,02 



Frequenza di controllo da parte dell’organo 

di vigilanza ASL della Provincia  di Cuneo 
(anno 2004) 

370 n. totale di cantieri 

ispezionati 

4.188 n. di notifiche ex art. 11 

D. Lgs. 494/96 

8,83 % di probabilità che il cantiere 

venga ispezionato 

400 n. di verbali di 

contestazione alle imprese, 

committenti, coordinatori, 

lavoratori, preposti, dirigenti. 

260 n. di cantieri 

segnalati all’A. G. per 

violazioni 



DUE NUMERI IN BREVE 

Nel 1964 la FIAT Produce la nuova 500 

Dotazioni di sicurezza 

Poggiatesta 

Cinture sicurezza 

Air-bag 

Abs 

Barre laterali ecc. 

Infortuni settore costruzionI 

12.384 con lesioni 

permanenti 

886 morti 

nel 2004:  

110.365 eventi totali 

4.511 con lesioni 

permanenti(non definitivo) 

311morti 

Nel 2004 la Fiat Produce la Nuova Panda 

nel 1964:  

316.761 eventi totali 



Rischio: caduta dall’alto 

Rischio: elettrico 

Rischio: caduta di materiali 

dall’alto 

Rischio: seppellimento 

Altri Rischi 

204 

44 

33 

14 

116 

55,1% 

11,9% 

8,9% 

3,8% 

31,3% 

Violazioni riscontrate nei cantieri per 

tipologia di rischio Provincia di Cuneo 

(anno 2004) 

n.370  

cantieri 



 

RISCHIO 

 

CONCETTI GENERALI DEFINIZIONI (da norma UNI 292-1) 

Fonte di possibili lesioni o 

danni alla salute 

Combinazione di probabilità 

e gravità di possibili lesioni 

o danni alla salute in 

situazioni pericolose 

 

PERICOLO 

 



  Lesione fisica o alterazione  

   dello stato di salute (anche psichica)  

  

DANNO 

 

                    Incidente determinato da una 

causa violenta in occasione di lavoro dal 

quale derivi la morte o una invalidità 

permanente o una inabilità temporanea 

 

INFORTUNIO 

 



 E’ causata da attività  

lavorativa dalla quale derivi la morte 

o l’invalidità permanente 

o l’inabilità temporanea 

Es: Asbestosi, 

(malattia polmonare)  

Ipoacusia  
(malattia dell’udito). 

Per provocare una malattia 

professionale 

 i fattori di rischio devono essere 

presenti nell’ambiente in 

determinate quantità 

 

MALATTIA 

PROFESSIONALE 

 



FATTORI CHE CARATTERIZZANO 

IL RISCHIO 

ATTREZZATURE, 

MACCHINE, 

IMPIANTI 

 

 

UOMO 

 

 
 AMBIENTE 

(inteso non solo come struttura che  

ospita l’attività produttiva, ma anche  

come “ambiente di lavoro”)  

RISCHIO 

Temp/Rar$DI15.8532/3Bvalutazionerischi.ppt


Complesso delle disposizioni o misure 

necessarie secondo la particolarità del 

lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare 

o diminuire i rischi professionali nel rispetto 

della salute della popolazione e dell’integrità 

dell’ambiente esterno 

  

PREVENZIONE 
(art. 2 c. 2, lett. n) D. Lgs 

81/08 

Commento: rispetto al passato questa definizione 

rimanda al concetto dell’art. 2087 codice civile con 
esplicito riferimento alla particolarità del lavoro, 
all’esperienza e alla tecnica e, introduce, ex novo, 
il concetto di tutela della popolazione in senso lato 
e dell’ambiente esterno 



 
    MINISTERO DEL LAVORO                                    

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE                                   

Direzione Provinciale del  Lavoro  di 

Cuneo                                                           

Comando Provinciale dei  

Vigili del Fuoco di Cuneo 

Ente Scuola Edile 

       CUNEO 

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Definizioni di RISCHIO e PERICOLO, 

DANNO, INFORTUNIO, MALATTIA 

PROFESSIONALE 



IDENTIFICARE I PERICOLI 

VALUTARE I RISCHI 

INDIVIDUARE LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

CONTROLLARE SE LE MISURE ADOTTATE 

SONO ADEGUATE 

FORNIRE PRIORITA’ ALLE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

FORNIRE ALLE AUTORITA’ COMPETENTI, AI LAVORATORI,AI LORO 

RAPPRESENTANTI E AL SISTEMA AZIENDA STESSO LA TESTIMONIANZA CHE I 

FATTORI DI RISCHIO (PERICOLI) SONO SOTTO CONTROLLO 

SCOPO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

ELABORARE IL PROGRAMMA DELLE MISURE ATTE A 

GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI 

DI SICUREZZA 

            RIDUZIONE AL MINIMO DEI RISCHI INTERVENENDO,                   

OVUNQUE POSSIBILE, ALLA FONTE  



SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE 

QUANDO:  

L’adozione del provvedimento di sospensione è 

comunicata all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 

di lavoro per l’emanazione di provvedimenti interdittivi  

alla contrattazione con la pubblica amministrazione 

Condizioni per la revoca del provvedimento interdittivo: 

-  ripristino delle regolari condizioni di lavoro 

-  pagamento di somma aggiuntiva pari a € 2.500  

(oltre alle altre sanzioni già previste per le singole violazioni)  

CONTRASTO DEL LAVORO IN NERO O IRREGOLARE 
ART. 14  D.  Lgs 81/’08 

POTERI ATTRIBUITI ALLE DIREZIONI PROV.LI E REG.LI DEL LAVORO E ORGANI DI VIGILANZA DELLE ASL 

SONO PRESENTI 

LAVORATORI IN NERO IN 

MISURA PARI O 

SUPERIORE AL 20% DEL 

TOTALE 

PER GRAVI E REITERATE 

VIOLAZIONI IN MATERIA DI  

SALUTE E  SICUREZZA DEL 

LAVORO 

Allegato 1 
D.  Lgs 81/’08 



ARTICOLAZIONE  DELLA NORMATIVA SULLA 

SICUREZZA 

Costituzione 

Codice PENALE Codice CIVILE 

Altra normativa specifica di igiene e Sicurezza sul Lavoro 

( D.P.R. 19/3/1955 n. 520 – D.M. 12/9/1959  

Legge 3 agosto 2007, n. 123; D.P.R. 1124/65  

Legge 23/12/1978 n. 833 e altre minori) 

Normativa specifica di igiene e Sicurezza sul Lavoro 

di recepimento Direttive Europee  

(D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 – D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009) 



EVOLUZIONE DELLA 
LEGISLAZIONE 

1933 – Istituzione INAIL   (Istituto Nazionale       
     Infortuni sul Lavoro)  

1935 – Inclusione prime malattie professionali 

1965 – D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e 
le malattie professionali 



EX 

D.P.R.547/55 
SICUREZZA DELLE 

MACCHINE, DEGLI 

IMPIANTI E DELLE 

ATTREZZATURE.  

EX 

D.P.R.303/56 
   IGIENE DEI LUOGHI DI 

LAVORO 
 

EX 

D.P.R.164/56 
IGIENE E SICUREZZA NEI 

CANTIERI TEMPORANEI 

E MOBILI 
 

LE MACCHINE, GLI IMPIANTI, LE ATTREZZATURE ED I 

LUOGHI DI LAVORO 

ERANO CONCEPITI COME I PUNTI CARDINE 

DELLA PREVENZIONE – SI TRATTAVA DI NORMATIVA DI 

CARATTERE “TECNICO” - SPECIFICA  

NORMATIVA DI IGIENE E SICUREZZA DEL 

LAVORO ANNI ‘50 



EX  art. 24 del D.P.R.164/56 
IGIENE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI 

E MOBILI relativo ai PARAPETTI 
 

PARAPETTI:  
1) ”Gli impalcati ed i ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad una 

altezza maggiore di 2 metri devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto 

parapetto costituito da uno o più correnti paralleli all’intavolato, il cui margine superiore sia 

posto a non meno di metri uno dal piano di calpestio e di tavola fermapiede alta non meno 

di cm 20, messa di costa ed aderente all’intavolato” 

2) Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore 

di cm. 60 

3) Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei 

montanti. 

ESEMPIO NORMATIVA TECNICA 

SANZIONI A CARICO:    Arresto  Ammenda 

Datori di lavoro e dirigenti (comma 1) da 3 a 6 mesi 3 a 8 milioni 
Datori di lavoro e dirigenti (commi 2-3) fino a 3 mesi 500 mila a 2 mil 



Ex D.LGS. 

277/91 
PROTEZIONE DEI 

LAVORATORI CONTRO I 

RISCHI DERIVANTI DA 

ESPOSIZIONI AD AGENTI 

CHIMICI, FISICI E 

BIOLOGICI DURANTE IL 

LAVORO 
 

Ex 

D.LGS.626/94 
MIGLIORAMENTO 

DELLA SICUREZZA E 

DELLA SALUTE DEI 

LAVORATORI SUL  

LUOGO DI LAVORO 
 

Ex D.LGS. 

494/96 
PRESCRIZIONI MINIME 

DI SICUREZZA E DI 

SALUTE DA ATTUARE 

NEI CANTIERI 

TEMPORANEI E MOBILI 
 

Si tratta di una vera e propria “rivoluzione culturale 

normativa”. Rispetto alla precedente impostazione 

legislativa,  IL PRINCIPALE ATTORE DELLA SICUREZZA E 

DELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI  

NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO DIVENTA IL 

FATTORE “UOMO”  

NORMATIVA ANNI ‘90 



  

 

     

NORMATIVA ATTUALE 

 
La “rivoluzione culturale normativa” che aveva portato alla 

emanazione dei numerosi D. L.g.s. degli anni ’90 si completa 

con l’emanazione del: 

 

   “TESTO UNICO”   
               ovvero:  

 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e modificato con 

  Il D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009 

 

IL “TESTO UNICO” ha la pretesa di essere “esaustivo” per tutta 

la materia dell’igiene e della sicurezza sul Lavoro! 

In realtà è stato emanato anche sull’onda dell’emotività 

suscitata dai numerosi e gravi accadimenti infortunistici 

verificatisi nell’anno 2007  

(Mulino Cordero; Tyssen Krupp; ecc).  



ART. 11 – Lettera C – “Testo Unico”  coordinato con 
D.Lgs. 106/09 - 

“Finanziamento da parte del ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca,  

previo trasferimento delle risorse da parte del ministero del lavoro, della salute  
e delle politiche sociali, delle attività degli istituti scolastici,  

universitari e di Formazione Professionale, finalizzata all’inserimento 
In ogni attività scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell’alta formazione 
Artistica e coreutica e nei percorsi di F.P. di specifici percorsi formativi 

interdisciplinari 
Alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle 

tematiche 
 della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche”  



DEFINIZIONI 

CANTIERI TEMPORANEI E 
MOBILI 

SI INTENDE 
 QUALUNQUE LUOGO IN CUI SI EFFETTUINO LAVORI EDILI 

  E DI INGEGNERIA CIVILE OVVERO: 

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 altri materiali, 
comprese le linee elettriche, 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, sistemazione  
forestale e sterro. 

Scavi, montaggio e 
smontaggio di elementi 
prefabbricati utilizzati 
per la realizzazione di 

lavori edili o di 
ingegneria civile. 



DEFINIZIONI 

RESPONSABILE DEI LAVORI 

Soggetto che può essere incaricato dal Committente per la 
progettazione, l’esecuzione dell’opera o per il controllo dell’esecuzione 

dell’opera (può essere il progettista e/o il direttore dei lavori). 

Nel caso di appalto di opera pubblica il Responsabile dei Lavori è il 
responsabile unico del procedimento. 

COMMITTENTE 

Il soggetto per conto del quale l’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. 

LAVORATORE AUTONOMO 

Persona fisica la cui attività professionale concorre alla 
realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione (lavoratore 

artigiano che non abbia alle sue dipendenze alcun lavoratore). 



DEFINIZIONI 

COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE 
DURANTE L’ESECUZIONE DELL’OPERA 

Soggetto (Ingegnere, Architetto, Geologo, Dottore in Scienze 
Agrarie o Scienze Forestali, Geometra, Perito Industriale, Perito 
Agrario o Agrotecnico), diverso dal Datore di Lavoro dell’impresa 

esecutrice, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei 
Lavori per l’espletamento dei seguenti compiti: 

• Coordina e controlla l’applicazione del Piano di   Sicurezza e 
Coordinamento (art. 12); 

• Verifica l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (art. 2); 

• Adegua, se ricorre, i Piani di Sicurezza ed il Fascicolo Tecnico; 

• Coordina le attività dei Datori di Lavoro (compresi i 
lavoratori autonomi); 

• Coordina, se ricorre, i RLS in relazione agli accordi 
delle parti sociali; 



 

 
 

Datore di lavoro: soggetto titolare del rapporto di lavoro 

con il lavoratore che ha la responsabilità 

dell’organizzazione aziendale stessa (dell’azienda 

intera o unità produttiva) ed esercita i poteri 

decisionali e di spesa 

Dirigente: soggetto che, in ragione delle competenze 

professionali e di poteri gerarchici e funzionali 

attribuitigli, attua le direttive ricevute dal d.d.l. 

organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di 

essa 

DEFINIZIONI: (Art. 2 d.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 



DEFINIZIONI 

Si intende per cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori 
edili e di ingegneria civile, ovvero: 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 linee elettriche, 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. 
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. 

CANTIERE 

UOMINI-GIORNO 
Entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle 
giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, 

previste per la realizzazione dell’opera. 



I SOGGETTI RESPONSABILI PREVISTI NELLA 
GESTIONE DELLA SICUREZZA 

 

• Il datore di lavoro 

• Il dirigente o preposto 

• Il Responsabile del Servizio  
prevenzione e protezione 

• Il Rappresentante dei 
Lavoratori per la  Sicurezza 

• Gli addetti al pronto 
soccorso 

• Gli addetti antincendio 

• Il lavoratore dipendente 

• Il medico competente 

 

• Il committente 

• Il responsabile dei lavori 

• coordinatore per la 
progettazione 

• Il coordinatore per 
l’esecuzione lavori 

• Il datore di lavoro 

• I lavoratori autonomi 

• Il lavoratore dipendente 

•CANTIERE TEMPORANEO 
      E MOBILE 

AZIENDA UFFICIO 
AIMPIANTO FISSO 



Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più 
imprese esecutrici, anche non contemporanea, il 

Committente o il responsabile dei Lavori, 
contestualmente all’affidamento dell’incarico di 

progettazione, designa il Coordinatore per la 
progettazione  

QUANDO AVVIENE LA NOMINA DEL 
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE?  



> valuta i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; 

> elimina i rischi in base alle conoscenze ed in base al 
progresso tecnico e, ove ciò non fosse possibile, li riduce 
al minimo; 

> riduce i rischi alla fonte; 

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI (art. 3) 

Nella fase di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche 
nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, il 
committente, o il responsabile dei lavori, si attiene ai seguenti principi generali: 

> programma la prevenzione mirando a una 
coerente integrazione tra condizioni organizzative, 
tecnico-produttive e ambientali di lavoro; 

> sostituisce ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno; 

> si attiene ai principi ergonomici nella progettazione dei posti di 
lavoro e nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi 
di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e 
quello ripetitivo; 

> dà priorità alle misure di protezione collettive rispetto alle misure di 
protezione individuale; 



1) Nei cantieri in cui la durata presunta è superiore ai 200 
uomini giorno   

2)Nei cantieri in cui i lavori espongano 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. 

3)Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o che 
comportano l’esigenza di sorveglianza sanitaria. 

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E DEL  
RESPONSABILE DEI LAVORI 

Verifica idoneità tecnico/professionale 
delle imprese affidatarie 



OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA 
PROGETTAZIONE (art. 4) 

Durante la progettazione dell’opera e comunque 
prima della richiesta di presentazione delle 

offerte, il Coordinatore per la Progettazione: 

Redige il Piano 
di Sicurezza e 

di 
Coordinamento 
(art. 12, comma 

1)  

Predispone un fascicolo 
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. 

 

Il fascicolo non è predisposto nel caso di 
lavori di manutenzione ordinaria. 



OBBLIGHI DEL 
COORDINATORE PER 

L’ESECUZIONE (art. 5) 

Durante la realizzazione 
dell’opera il Coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori provvede a: 

Far applicare il 
contenuto del 

piano di 
sicurezza e di 
coordinamento 

Verificare 
l’idoneità del 

piano operativo di 
sicurezza 

Adeguare, 
all’occorrenza 

i piani di 
sicurezza e il 

Fascicolo 
Tecnico 

Coordinare le 
attività tra i 
vari datori di 

lavoro, 
compresi i 
lavoratori 
autonomi 

Verificare l’attuazione 
degli accordi sindacali in 
merito al coordinamento 

tra RLS 

Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta 
alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di 

legge e alle prescrizioni del piano, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento 
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto; 

Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun 
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il 

CEL provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e DPL. 

Sospendere in caso di 
pericolo grave e 

immediato le singole 
lavorazioni fino alla 

comunicazione scritta 
degli avvenuti 
adeguamenti 

effettuati dalle 
imprese interessate 



IL COMMITTENTE 
Valuta, Designa, Controlla, Coordina. 

IL RESPONSABILE DEI LAVORI 
Può essere incaricato dal Committente ai fini di: 

Progettazione, esecuzione , 
o controllo dell’esecuzione. 

IL COORDINATORE PER LA 
PROGETTAZIONE 

Redige: 
Il Piano di Sicurezza  e Coordinamento e 

Il Fascicolo Tecnico 

IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE 
Verifica l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, 

Adegua e verifica l’attuazione dei piani, 
Controlla e Dispone, 

Sospende i lavori in caso di pericolo grave e immediato. 

IMPRESA ESECUTRICE 
Redige il Piano Operativo di Sicurezza, esegue i lavori, 

valuta i rischi a cui è esposta, applica le misure di 
sicurezza previste nei Piani, applica le disposizioni 

previste dalle norme di Legge D. Lgs. 626/94, D.P.R. 
164/56, ecc. . 

Risultato: 

CANTIERE 

 SICURO 







PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 
1) VENERDI’ 23 MARZO: PROVA CONCORSO 

 
2) VENERDI’ 11 MAGGIO: PREMIAZIONE CONCORSO 


