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Titolo IV - cantieri temporanei e mobili 



Titolo IV - cantieri temporanei e mobili 

. 



I destinatari delle norme di sicurezza e salute sul lavoro 

. 
Datori di lavoro Dirigenti  Preposti  Lavoratori  

Committenti opere 

Edili; 

Committenti datori 

di lavoro 

Responsabili 

 dei lavori  

Coordinatori  

progettazione ed 

esecuzione lavori  

I datori di lavoro 

delle imprese 

affidatarie  

Progettisti  
Fabbricanti e  

Fornitori  

Installatori 

 

Medico  

competente 

Lavoratori  

autonomi   

I coltivatori  

diretti e gli  

artigiani 

Le società  

semplici  nel  

settore agricolo 

I piccoli  

commercianti 

e le imprese  

familiari 



IL DATORE DI LAVORO 

        -Art. 2,  c. 1, lettera b) – 

 

    È’ il soggetto titolare del rapporto 
di lavoro con il lavoratore o, 
comunque, il soggetto che, 
secondo il tipo e l’assetto 
dell’organizzazione dell’impresa, 
ha la responsabilità 
dell’organizzazione  stessa o 
dell’unità produttiva in quanto 
esercita ( titolare dei ..) i poteri 
decisionali e di spesa.  

     Nelle pubbliche amministrazioni 
per datore di lavoro il dirigente al 
spettano i poteri di gestione …… 
omissis ….. 

 

      Questa  definizione non si discosta molto 
dalla vecchia contenuta nell’art. 2 del DLgs 
626/94, se non fosse stato introdotto il 
principio di effettività 
 

             Principio di effettività 
 

Art. 299 – esercizio di fatto dei poteri 

                 direttivi – 

“le posizioni di  garanzia relative  

ai soggetti di cui all’art, 2, comma 1, lettere 

b), d) ed e) gravano altresì su colui il quale,  

pur privo di regolare investitura,  

eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a  

ciascuno dei soggetti ivi definiti” 

Si deve tenere conto della figura  

che di fatto esercita il potere ed è  

riconosciuto, come tale, dai soggetti  

presenti sul posto di lavoro 



IL DATORE DI LAVORO 

 
La definizione di datore di lavoro, ancorata alla responsabilità 

dell’organizzazione di lavoro e la titolarità dei poteri decisionali 
e di spesa deve, ora, essere verificata, secondo il principio 
dell’effettività, nei termini del suo concreto esercizio. 

 
  Per  le imprese articolate e complesse il datore di 

lavoro primario può provvedere all’adempimento del 
debito di sicurezza mediante specifica 
organizzazione aziendale, ovviando all’impossibilità 
di provvedere personalmente. 

 
  Nell’impresa individuale esiste un’imputazione diretta della 

titolarità del rapporto di lavoro nella persona fisica 
dell’imprenditore      
 



Il dirigente 
            

       - art. 2, c. 1, lettera d) - 

 

    È la persona che, in ragione 
delle competenze 
professionali e di poteri 
gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura 
dell’incarico conferitogli, 
attua le direttive del datore 
di lavoro organizzando 
l’attività lavorativa e 
vigilando su di essa 

 

     Per gli obblighi del D. L. e del 
dirigente v. art. 18 

 

 

 

 

             Principio di effettività 
 

Art. 299 – esercizio di fatto dei poteri 

                 direttivi – 

“le posizioni di  garanzia relative  

ai soggetti di cui all’art, 2, comma 1, lettere 

b), d) ed e) gravano altresì su colui il quale,  

pur privo di regolare investitura,  

eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a  

ciascuno dei soggetti ivi definiti” 

Si deve tenere conto della figura  

che di fatto esercita il potere ed è  

riconosciuto, come tale, dai soggetti  

presenti sul posto di lavoro 

 

anche i dirigenti devono  frequentare  

corsi di formazione specifica  ed  

adeguata e relativo aggiornamento 

 periodico  

 

 Novità del 106/09: art. 37, c. 7° 



IL DATORE DI LAVORO 
la responsabilità oggettiva 

e il DLgs 81/08 corretto dal 106/09 

Art. 18, comma 3-bis 

Il datore di lavoro e i dirigenti sono 
tenuti a vigilare in ordine 
all’adempimento degli obblighi 
di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 
24 e 25 del presente decreto, 
ferma restando l’esclusiva 
responsabilità dei soggetti 
obbligati ai sensi dei 
medesimi articoli qualora la 
mancata attuazione dei 
predetti obblighi non sia 
addebitabile unicamente agli 
stessi e non sia riscontrabile 
un difetto di vigilanza del 
datore di lavoro e dei 
dirigenti 

Art. 19 

Obblighi dei preposti 

Art. 20 

Obblighi dei lavoratori 
 

Art. 22 

Obblighi dei progettisti 

 
Art. 23 

Obblighi dei fabbricati e 

dei fornitori 

Art. 24 

Obblighi degli installatori 

Art. 19 

Obblighi del medico  

competente  Culpa in vigilando 

Novità del 106 



IL DATORE DI LAVORO 
la responsabilità oggettiva 

e il DLgs 81/08 corretto dal 106/09 

Il comma 3-bis dell’art.18 va letto e interpretato non come 
un esonero delle responsabilità del datore di lavoro e dei 
dirigenti per omissioni colpose di cautele di sicurezza, da 
parte  di tutti quei soggetti su cui i  datori di lavoro e i 
dirigenti stessi hanno l’obbligo di vigilare. 

Il legislatore, con il citato comma 3-bis, definendo l’obbligo 
di vigilanza in relazione agli obblighi propri degli altri 
soggetti, ha inteso, evidentemente, limitare quanto più 
possibile, l’amplissima portata che la culpa in vigilando 
è andata progressivamente assumendo in 
giurisprudenza quale condotta generica ( negligenza, 
imperizia, imprudenza ) o specifica ( violazione di 
legge ) 

 



IL PREPOSTO 
             Art. 2, c. 1. lettera  e) 

                                         

     È la persona che, in ragione delle 
competenze professionali e nei limiti di 
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla 
natura dell’incarico conferitogli, 
sovrintende all’attività lavorativa e 
garantisce l’attuazione delle direttive 
ricevute, controllandone la corretta 
esecuzione da parte dei lavoratori ed 
esercitando un funzionale potere di 
iniziativa ( art. 2 del DLgs 81/2008 )  

 

   “Non ha rilievo esimente la insufficiente 

qualifica contrattuale ricoperta dal 

preposto” ( cassazione n. 29323 del 12 
dicembre 2008 ) 

 

Per gli obblighi prevenzionistici del preposto 
v. art. 19 del TU 

      Tra le novità già introdotte dal  81/08 vi è 
l‟obbligo di “frequentare appositi corsi di 
formazione secondo quanto previsto 
dall‟art. 37” 

 

 

             Principio di effettività 
 

Art. 299 – esercizio di fatto dei poteri 

                 direttivi – 

“le posizioni di  garanzia relative  

ai soggetti di cui all’art, 2, comma 1, lettere 

b), d) ed e) gravano altresì su colui il quale,  

pur privo di regolare investitura,  

eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a  

ciascuno dei soggetti ivi definiti” 

Si deve tenere conto della figura  

che di fatto esercita il potere ed è  

riconosciuto, come tale, dai soggetti  

presenti sul posto di lavoro 

-Non ha poteri organizzativi 

-Ha compiti di controllo e  

 sorveglianza 

-Si attiene alle direttive del D. L 

  e del dirigente. 



. 

. 

Articolo 19 - Obblighi del preposto 

 
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, 

devono: 

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, 

nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di 

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di 

persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;  

 

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li 

espongono ad un rischio grave e specifico; 

 

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare 

istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di 

lavoro o la zona pericolosa; 

 

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 

rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

 

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro 

attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;  

 

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle 

attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si 

verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

 

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. 



L’ISTITUTO DELLA DELEGA – Art. 16 del TU - 

    La delega  di funzioni da parte del datore di lavoro 
deve essere conferita osservando scrupolosamente i 
requisiti posti dall’art. 16 e deve sempre rispondere a 
taluni requisiti per garantirne l’effettività e la 
serietà, al fine di evitare che essa sia un 
espediente per consentire al datore di lavoro di 
liberarsi dalle proprie responsabilità 
 

   Elemento di assoluta novità che si allinea alle indicazioni e agli 

orientamenti della giurisprudenza. 

 

                     

 

Art. 17 
Attività indelegabili : 

-la designazione del RSPP 

- la valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR 



L’ISTITUTO DELLA DELEGA – Art. 16 del TU - 

• Deve risultare da atto scritto con data certa; 

• Il delegato deve possedere tutti i requisiti di 
professionalità ed esperienza specifica in relazione 
alla natura delle funzioni delegate; 

• Attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, 
gestione e controllo richiesti e autonomia di spesa; 

• Sia accettata per iscritto; 

• Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva 
pubblicità ( atto notarile, pubblicazione sul foglio annunci della 
Provincia, sui siti web degli Organi di Vigilanza ………) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Nell’ambito dei cantieri temporanei e 
mobili disciplinati al titolo IV la 
facoltà del committente di nominare 
il “Responsabile dei Lavori” va 
esplicitata con atto formale di 
delega ( v. sentenze Cassazione n. 
35630 del 15-09-2009; 

      n. 23090 del 10-06-2008 ;  

       n. 29149 del 10-08-2006  )  

 
             

 

Tale obbligo si intende assolto in  

caso di “adozione ed efficace  

attuazione del modello di verifica e 

controllo di cui all‟art 30, comma 4” 

Il modello organizzativo deve  

prevedere “un idoneo 

 sistema di controllo” ( da parte 

di soggetti autonomi dal D.L. ) …… 

 

 

La delega non esclude l’obbligo 

 di vigilanza in capo al datore  

di lavoro  in ordine al corretto  

adempimento del delegato  

 delle funzioni trasferite 

  

 

…… nonché un sistema disciplinare  

idoneo a sanzionare il mancato 

 rispetto delle misure indicate 

nel modello 



    La sub-delega 
Art. 16, c. 3-bis 

Con tale novità è venuto meno un principio consolidato, tanto in 
giurisprudenza che in dottrina   

                 Comma 3-bis 

Il soggetto delegato può, a sua 
volta, previa intesa con il D.L. 
delegare specifiche funzioni in 
materia di sicurezza e salute sul 
lavoro alle medesime condizioni 
di cui ai commi 1 e 2. 

La delega di funzioni di cui al 
periodo precedente non esclude 
l’obbligo di vigilanza in capo 
al delegante in ordine al corretto 
espletamento delle funzioni 
trasferite. 

Il soggetto al quale sia stata 
trasferita la delega di cui al 
presente comma non può, a sua 
volta, delegare le funzioni 
delegate.    

 

La sub-delega non  

può essere totale  

ma solo “per specifiche 

 funzioni” 

Occorre l’intesa con  

il D.L. 

Divieto di sub-sub-delega 

Atto scritto, data certa,   

 requisiti di professionalità 

ed esperienza, poteri di  

organizzazione, gestione, 

autonomia di spesa, pubblicità  

Obbligo di vigilanza in  

capo al delegante 

Novità del 106 



Titolo IV - capo I -  

Nell’organizzazione della sicurezza nei cantieri edili 
vengono “ riconfermati ” come soggetti attivi : 

 

 

 

 

Il committente 
Il responsabile dei  

lavori 

I Coordinatori 

per la sicurezza 

I lavoratori autonomi Le imprese esecutrici Le imprese affidatarie 



Il Committente privato 

- Il committente è il soggetto con potere decisionale e di spesa 

per conto del quale vengono realizzati degli interventi edili da 

parte di una o più ditte o da lavoratori autonomi (elettricista, 

muratore, idraulico…….).  

- Può essere una persona fisica (come nel caso di un 

proprietario di casa) o giuridica (nel caso di un condominio). 

-  Anche per piccoli interventi di manutenzione o 

ristrutturazione il proprietario, l’affittuario o chi ha un diritto 

reale sull’immobile (nudo proprietario, usufruttuario, ecc.) 

ricopre il ruolo di committente ed è sottoposto ad una serie di 

obblighi normativi che gli derivano dall’applicazione del 

D.Lgs. 81/08 e ss.ii.mm.. 



Obblighi del committente o del responsabile 

dei lavori 

Art. 90 del DLgs 81/2008 

1. Il committente o il responsabile dei lavori , nelle fasi di progettazione 

dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela  di cui 

all‟art. 15 del Dl gs 81, in particolare: 

 

a) Al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde  

pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente 

o successivamente; 

b) All’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o 

fasi di lavoro; 

   Omissis………    
Il committente di opere 

edili  è equiparato al 

datore di lavoro 



Il committente amministratore 

 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risposta ad un quesito del 19 

aprile 2010 ‘...omissis... nel caso in cui il condominio commissioni, nella 

forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civile ricadenti nel 

campo di applicazione del Titolo IV del DLgs. 81/2008 sui cantieri mobili o 

temporanei,  l’Amministratore è necessariamente qualificato come 

committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e 

seguenti del medesimo testo normativo’( Titolo IV del DLgs 81/2008 – cantieri 

temporanei o mobili ).  



Le responsabilità dell’amministratore datore di lavoro 

 

Chi è tenuto ad adempiere agli obblighi di sicurezza che gravano sul condominio? 

 

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha già chiarito, successivamente all’emanazione del 

d.lgs. 626/94 ( ora DLgs 81/2008 ), con la circolare 5 marzo 1997, n. 28, che il datore di lavoro nei 

condomini, ai fini dell’applicazione degli obblighi attualmente previsti, va individuato nella persona 

dell’amministratore condominiale. 

 

 La locuzione  “lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato” va intesa, 

come specificato con la circolare 5 marzo 1998 n. 30, con riferimento, otre che ai portieri, 

anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell’ambito di un 

condominio.  

Si segnala che la individuazione del campo di applicazione delle disposizioni in parola va 

effettuata alla luce della definizione di “lavoratore” di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del 

d.lgs. n. 81/2008 



Le responsabilità dell’ amministratore quando è anche  

datore di lavoro 

Sotto il profilo penale, invece, il datore di lavoro, che secondo l'interpretazione 

prevalente si identifica nell'amministratore del condominio, è il soggetto responsabile 

per gli adempimenti previsti dalla normativa che ai sensi dell’art. 1130 c.c. , “deve 

disciplinare l'uso dei beni condominiali e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, 

in modo che sia assicurato a tutti i condomini il loro maggior godimento”.  

Quindi l'amministratore è obbligato al rispetto del D.Lgs 81/2008  nella sua interezza e 

nei confronti di ogni lavoratore. 

 

L'amministratore deve provvedere, pena le sanzioni previste dal D.Lgs 81/2008, affinché 

ciascun lavoratore riceva una adeguata formazione, ai sensi dell’Accordo Stato –

regioni del 21-12-2011, in merito a: 

• ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale; 

• alle misure e alle attività di protezione e prevenzione adottate; 

• ai rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta;  

• alle normative di sicurezza e alle disposizioni in materia.  



Articolo 1130 c.c. Attribuzioni dell'amministratore 

                                                        

L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: 

1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 

1130-bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio; 

2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior 

godimento a ciascuno dei condomini; 

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei 

servizi comuni; 

4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio; 

5) eseguire gli adempimenti fiscali; 

6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti 

personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, 

nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. ogni variazione dei dati deve essere comunicata 

all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle 

comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in 

caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili; (2) 

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di 

contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le 

deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento 

di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della 

nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel 

registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed 

in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate; 

8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato 

tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio; 

9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti 

in corso; 

10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta 

giorni 

 



Idoneità tecnico-professionale. 

                           La giurisprudenza  

 

In pratica, l’amministratore di condominio, nella sua qualità 

di committente dei lavori, sarà responsabile di culpa in 

eligendo nel caso in cui affidi l’opera ad un’impresa che 

palesemente difettava delle necessarie capacità 

tecniche ( cfr. Cass. Civ. sent. 6 agosto 2004, n. 15185; 27 maggio 2011, 

n. 11757 e 15 novembre 2013, n. 25758 ). 



Definizioni - art. 89 - 

       

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: 

        a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori 

           edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X. 

 

        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; 

 

        d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera 

           senza vincolo di subordinazione; 

 

        e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato 

           coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, 

            dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91; 

 

        f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato 

           coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, 

           dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese 

           affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

          (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza 

          fra committente e impresa esecutrice; 

         



Definizioni art. 89 

        g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle 
giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la 
realizzazione dell’opera 

 

        h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa 
esecutrice redige, in riferimento   al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 
17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati   nell’ALLEGATO XV; 

         

       i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente 
che, nell’esecuzione dell’opera  appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o 
di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del  contratto di appalto sia un 
consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle 
imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla 
esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei 
lavori oggetto del contratto di appalto         individuata dal consorzio nell’atto di 
assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese 
consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori 
come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione; 

 

       i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa 
impegnando proprie risorse umane e materiali; 

 

       l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché 
disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai 
lavori da realizzare. 



Definizione di cantiere edile 
                                           ALLEGATO X 

       ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di 
cui all‟articolo 89, comma 1, lettera a) 

 

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. 



. 
.                                    Articolo 88 - Campo di applicazione 
1. omissis……. 

 

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano: 

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; 

b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei 

permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; 

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi 

interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati 

alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei minerali, 

anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; 

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle 

operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; 

e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e 

gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle 

altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; 

f) ai lavori svolti in mare; 

g) 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; 

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, 

condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria 

civile di cui all‟allegato X; 

g-ter) alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino 

lavori edili o di ingegneria civile di cui all‟allegato X. 



Titolo IV – art. 88 

            le   attività escluse: 

i lavori relativi a impianti elettrici, 

 reti informatiche,  

gas, acqua, condizionamento  

e riscaldamento  

che non comportino lavori edili  

o di ingegneria civile di cui 

 all’allegato X ( art. 88, punto g-bis ) 

 

le attività di cui al DLgs 27-7-99 n. 272 

 ( norme di sicurezza nei lavori di  

manutenzione, riparazione  

e trasformazione delle navi 

e operazioni e servizi portuali ),  

che non comportino lavori edili  

o di ingegneria civile di cui all’allegato X  

( art. 88, punto g-ter ) 

 



Titolo IV 

   la definizione   di 

“responsabile dei 

lavori “   

Ora, per i lavori privati, il 
committente può…….  

 
Per i lavori pubblici 

coincide con il 
responsabile del 
procedimento 

Art.89 , punto c) 

“Soggetto che può essere incaricato 

dal committente per svolgere i compiti 

 ad esso attribuiti dal presente decreto; 

 

Nel campo di applicazione del DLgs 

12/04/2006 n. 163, e successive  

modificazioni , il responsabile dei lavori 

è il responsabile del procedimento” 

 



Titolo IV 

È stata 
integrata la 
definizione di 
“ Impresa 
affidataria “ 
( punto i art. 89 ) nei 
casi in cui 
titolare del 
contratto di 
appalto sia un 
Consorzio 
tra imprese  
 

 
“Impresa titolare del contratto di appalto  

con il committente che, nell’esecuzione 

dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese 

 subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel  

caso in cui titolare del contratto di appalto 

sia un consorzio tra imprese che svolga la  

funzione di promuovere la partecipazione delle 

 imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, 

anche privo di personale deputato alla  

esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è 

l’impresa assegnataria dei lavori oggetto del 

contratto di appalto individuata dal consorzio 

nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato 

al committente o, in caso di pluralità di imprese 

consorziate assegnatarie dei lavori, quella 

 indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come 

 affidataria, sempre che abbia espressamente  

accettato tale individuazione” 

 

 

Per i Contratti Pubblici vedi Parere N. 0048963 

  del  27 luglio 2010  
 

 

  



Titolo IV 

È stata 
aggiunta la 
definizione 
di “ Impresa 
esecutrice “ 

   ( punto i-bis art. 89 ) 

   

 

“ impresa che esegue  

un‟opera o parte di essa 

 impegnando proprie 

risorse umane e materiali “ 

 



Obblighi del Committente o del 

Responsabile di Lavori 

• Prevedere la durata 
delle fasi di lavoro 
attenendosi ai principi 
e alle misure generali 
di tutela ( art. 90, 1° c. ) 

 

 

 

• Per  i lavori pubblici 
tali obblighi fanno 
capo al………….. 

NOVITA’ 
Tali obblighi sono assolti dai coordinatori  

per la sicurezza ( punto b-bis art. 91 ) 

responsabile del procedimento e 

al progettista  

 ( art. 90 c. 1-bis ) 

 



Nomina dei Coordinatori per la sicurezza,  

 obbligo del PSC e di Notifica 

Tipo 

committent

e 

Titolo  

abilitativo 

Esecuzione dei 

lavori 
Entità dei 

lavori 

di qualunque     

importo  

Coordinato

re 

progettazio

ne 

Coordinato

re  

esecuzione 

Notifica 

Pubblico Qualunque Più imprese 

 

 

 

Qualunque   Si   Si   Si 

Pubblico Qualunque Inizialmente 

unica impresa 

e poi più 

imprese  

 

Qualunque    No   Si   Si 

Pubblico Qualunque Unica impresa > 200 

uomini/giorno 

 

  No   No   Si 

Pubblico Qualunque Unica impresa < 200 

uomini/giorno 
  No   No   No 



Nomina dei Coordinatori per la sicurezza, obbligo 

del PSC e di Notifica 

Tipo 

Commit

tente 

Titolo 

abilitativo 

Esecuzion

e dei 

lavori 

Importo 

dei lavori 

Entità dei 

lavori 

Coordinatore 

progettazione 

Coordinator

e esecuzione 

Notifica 

Privato Permesso di 

costruire 

Più imprese 

 

 

 

Qualunque Qualunque   Si   Si   Si 

Privato Permesso di 

costruire 

 

Inizialmente  

unica 

impresa e 

poi più 

imprese 

Qualunque Qualunque   No   Si   Si 

Privato Non soggetti 

a permesso 

di costruire 

Più imprese 

     c.s. 

> 100.000 

      € 

Qualunque 

 
  Si 

  No 

  Si 

  Si  

  Si 

  Si 

Privato 

 

Non soggetti 

a permesso 

di costruire 

Più imprese 

    c.s. 

< 100.000 

      € 

Qualunque 

 
  No 

  No  

  Si 

  Si 

  Si 

  Si 

Privato 

 

Qualunque Unica 

impresa 

Qualunque > 200 u/g   No   No   Si 

Privato Qualunque Unica 

impresa 

Qualunque 

 

< 200 u/g   No   No   No 



SENTENZA CE del 07 ottobre 2010,  
C-224/09 

          Bocciatura dell’art. 90. c. 11 del DLgs. 
81/2008 perché non rispondente ai principi 
contenuti nell’art. 3, par. 1, della Direttiva 
92/57/CEE; 

           Obbligo di nomina del CSP nei cantieri 
con la presenza di più imprese, all’atto della 
progettazione dell’opera; 

            Sono  ininfluenti, secondo la sentenza, 
sia il titolo abilitativo che l’importo dei lavori.  



La circolare n. 30/2009 del MLPS 

Nelle ipotesi di cui all’art. 90, c. 11, del DLgs 

81/2008… “   il CSE deve essere 
nominato contestualmente 
all’affidamento dell’incarico di 
progettazione, in modo da consentire 
la piena realizzazione di tutti i compiti 
connessi al ruolo di CSP, anche nei 
casi in cui tale ruolo venga svolto dal 
CSE  ” 



PSC - esoneri in situazioni particolari -  

È stato integrato il 6° comma 

dell’art. 100, per cui tra i lavori  

di esecuzione immediata per 

“prevenire incidenti imminenti 

o per organizzare misure 

urgenti di salvataggio” sono 

stati aggiunti anche quei lavori 

per………. garantire la continuità in condizioni di 

emergenza nell‟erogazione dei servizi 

essenziali per la popolazione quali: 

-corrente elettrica 

-acqua  

-gas 

- reti di comunicazione 

Ma non dal coordinamento 



Idoneità tecnico-professionale 

            definizione art. 89, lettera L 

   

      “ possesso di capacità organizzative, 

nonché disponibilità di forza lavoro, di 

macchine e di attrezzature, in riferimento 

(alla realizzazione dell’opera) ai lavori da 

realizzare” 



La verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese 

e dei lavoratori autonomi ( art. 90, 9° comma, lettera a ) 

A) Il committente o il 
responsabile dei lavori, 
anche nel caso di 
affidamento dei lavori ad 
un’unica impresa o ad un 
lavoratore autonomo: verifica 
l’idoneità tecnico-
professionale con le modalità 
di cui all’allegato XVII 

 

 

B) Nei cantieri di entità < 200 u/g 
e i cui lavori non comportano 
rischi particolari indicati 
nell’allegato XI  è sufficiente il 
certificato d’iscrizione alla 
CCIAA, corredato da 
autocertificazione in ordine al 
possesso dei requisiti di cui 
all’allegato XVII 

Cantieri di entità > 200 u/g 

Occorrono tutti i documenti  

dell’allegato XVII  

Cantieri di entità < 200 u/g  

e senza  

rischi particolari di cui  

all’allegato XI 

È sufficiente l’autocertificazione 



Idoneità tecnico-professionale 

Documentazione da esibire ai sensi dell‟all. XVII 
            Imprese 
Le imprese esecutrici nonché le 

imprese affidatarie, ove 
utilizzino anche proprio 
personale, macchine o 
attrezzature per l’esecuzione 
dell’opera appaltata, dovranno 
esibire  

- Iscrizione alla CCIAA con oggetto 
sociale inerente la tipologia 
dell’appalto 

- Documento di valutazione dei rischi o 
autocertificazione di all’art 29, 5° 
comma 

- DURC di cui al DM 24-10-2007 

- Dichiarazione di non essere oggetto 
di provvedimenti di sospensione o 
interdittivi di cui all’art. 14 del DLgs 
81/08 

 

 

 

   Lavoratori autonomi 
- Iscrizione alla CCIAA con 

oggetto sociale inerente la 
tipologia dell’appalto 

- Documentazione attestante la 
conformità delle macchine, 
attrezzature e opere provvisionali 

- Elenco DPI 

- Attestazioni inerenti la propria 
formazione e la relativa idoneità 
sanitaria ove espressamente 
previsti dal  DLgs 

- DURC di cui al DM 24-10-2007 

 



La verifica della regolarità previdenziale e assicurativa 

delle imprese esecutrici ( art. 90, 9° comma, lettera b ) 

    Il committente o il 
responsabile dei lavori 
chiede alle imprese 
esecutrici: 

    una dichiarazione 
dell’organico medio annuo, 
distinto per qualifica, 
corredata degli estremi 
delle denunce dei 
lavoratori effettuate 
all’INPS, all’INAIL e alle 
Casse Edili, nonché una 
dichiarazione del C.C. 
applicato ai dipendenti  

 

Nei cantieri < 200 u/g  

e quando i 

lavori non comportano rischi  

particolari indicati nell’all. XI  
è sufficiente il solo DURC  

più l’autocertificazione  

relativa al CC applicato 

 
Le stazioni appaltanti pubbliche  

acquisiscono d’ufficio il DURC  

per via informatica, ai sensi art. 16-bis  

della L 2/2009  



. 

. 

ALLEGATO XI 

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA 

SALUTE DEI LAVORATORI 

1. Lavori che espongono 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. 

1-bis. Lavori che espongono i lavoratori  al rischio esplosioni derivanti dall’innesco accidentale di un 

ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo  

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi 

particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di 

sorveglianza sanitaria. 

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, 

quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni 

ionizzanti. 

4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. 

5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 

6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 

7. Lavori subacquei con respiratori. 

8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 

9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.    

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. 

Richiami all‟Allegato XI: 

-Art. 26, co. 3-bis - Art. 90 co.9, lett. a) - Art. 90 co.9, lett. b) - Art. 100, co. 1 

-                      ed ora dall‟art 88, comma g) - bis 



Obblighi di trasmissione all’amministrazione 

concedente ( art. 90, 9° c., lettera c ) 

    Il committente o il 

responsabile dei 

lavori trasmette 

all’amministrazione 

concedente, prima 

dell’inizio dei lavori 

nei casi di 

Permesso di 

Costruire o DIA 

Copia della notifica preliminare 

Il DURC 

Dichiarazione attestante l’avvenuta: 

         - verifica dell‟idoneità tecnico-professionale; 

-verifica della regolarità del personale 



L’impresa affidataria – Obblighi - 
( art. 97 ) 

• Verifica le condizioni di 
sicurezza dei lavori affidati e 
l’applicazione del PSC 

 

• Verifica l’idoneità tecnico-
professionale delle imprese 
e dei lavoratori autonomi con 
le modalità di cui all’allegato 
XVII 

 

• Coordina gli interventi delle 
imprese esecutrici 
relativamente alle misure 
generali di tutela ( art. 95 ) e 
di organizzazione e 
conduzione del cantiere ( art. 
96 )  

Formazione  

Per lo svolgimento di tali attività il datore  

di lavoro dell’impresa affidataria, i 

dirigenti e i preposti  devono essere in possesso  

di adeguata formazione  ( art. 97 comma 3-ter ) 

 

Informazioni al committente 

Le imprese affidatarie dovranno indicare 

al committente 

 o al responsabile dei lavori i nominativi dei soggetti  

della propria impresa,  

con le specifiche mansioni, incaricati 

 per l’assolvimento dei compiti  

cui all’art. 97 ( punto 0.1 allegato XVII )  

 

? 



Obblighi dei datori di lavoro delle imprese affidatarie e 

delle imprese esecutrici ( art. 96 ) 

L’art. 96 è stato integrato con l’aggiunta del  

comma 1-bis che esclude l’obbligo del POS nei  

casi di mere forniture in cantiere di materiali 

 o attrezzature. 

 Trova comunque applicazione l’art. 26 ( DUVRI )  

 

È stato riscritto il 2° comma dell’art. 96 : “ L’accettazione da parte di ciascun 
datore di Lavoro delle imprese del PSC di cui all’art. 100 nonché la redazione 
 del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato,  
adempimento alle Disposizioni di cui all’art. 17, comma 1, lettera a),  

all’art. 26, commi 1,lettera b), 2, 3 e 5, e all’art. 29, comma 3 ” 
   



Responsabilità del committente e del 

responsabile dei lavori – art.93- 

• Il committente è esonerato dalle 
responsabilità connesse 
all’adempimento degli obblighi 
limitatamente all’incarico conferito al 
responsabile dei lavori  

• La designazione dei coordinatori 
non esonera il committente o il 
resp. dei lav. dalla responsabilità di 
verificare che gli stessi effettuino 
tutti gli adempimenti di loro 
competenza 

Obbligo di vigilare sul  

comportamento dei  

Coordinatori  

Al committente non è attribuito dalla legge solo un compito 

di verifiche formali ma anche quello di eseguire controlli 

sostanziali su tutto ciò che riguarda la sicurezza dei 

lavoratori e di accertarsi che i coordinatori adempiano ai 

loro obblighi ( sentenza Cassazione n.14012 del 2-4-2015 ) 



Ponteggi 

Art. 125 comma 4 

L’altezza dei montanti deve superare di 1,20 (1,00 m art 138 comma 5) l’ultimo 

impalcato (…) a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano 

sull’ultimo  impalcato 

 
 

Vedi Circolare MLPS del 27-08-2010 :  

obbligo di specifico progetto del  ponteggio quando i lavoratori operano  
sulle coperture ( tetti ) e quindi in posizione diversa dall’ultimo impalcato 
 
 

http://news.directindustry.it/press/combisafe-international-ltd/sistema-di-barriera-a-rete-41180-36326.html
http://news.directindustry.it/press/combisafe-international-ltd/sistema-di-barriera-a-rete-41180-36326.html


Ponteggi 

Art. 148 comma 1 

Prima di procedere alla 

esecuzioni di lavori su 

lucernari, tetti, coperture 

e simili, fermo restando 

l’obbligo di predisporre 

misure di protezione 

collettiva, deve essere 

accertato che questi 

abbiano resistenza 

sufficiente per sostenere 

il peso degli operai e dei 

materiali di impiego 

 

Le linee vita possono intendersi 

misure di protezione collettiva ?  

http://news.directindustry.it/press/combisafe-international-ltd/sistema-di-barriera-a-rete-41180-36326.html


Il ruolo del CSE: 

svolta della Cassazione  
   

 

 

 

 

 Cass. Pen.  Sez. IV :   

 n. 27442  del  4-7-2008; 

 n. 28525  del  10-7-2008; 

 n. 38002  del   3-10-2008; 

 n. 42131  del   12-11-2008; 

 n. 17631  del   24-4-2009; 

 n. 26664  del   30 -6- 2009. 

      

 

Con le prime sentenze della Corte di 
Cassazione è stato confuso il ruolo del CSE 
equiparandolo ad un secondo Datore di 
Lavoro. 



Il ruolo del CSE: 

svolta della Cassazione 

Con le due sentenze: 

n. 1490     del 14 gennaio 2010; 

n. 18149   del 13 maggio  2010  

  la funzione di vigilanza del CSE è “alta“ e non 

si confonde con quella “operativa” demandata 

al DL, al dirigente ed al preposto. 



Il ruolo del CSE: 

svolta della Cassazione 

• Le omissioni derivanti da accadimenti 

estemporanei…. Non rientrano nella sfera di 

controllo  del CSE, ad eccezione  di quanto 

rilevabile da quest’ultimo nell’ambito delle 

visite e dei  sopralluoghi effettuati presso il 

cantiere …  



Il ruolo del CSE: 

svolta della Cassazione 

La Cassazione, con le ultime due sentenze ha affrontato 
due aspetti inerenti il contenuto del ruolo del CSE: 

   - Il coordinamento; 

   - la presenza in cantiere.  

Riguardo al primo aspetto la Cassazione ne ha dedotto 
l’esercizio con cadenza settimanale; 

La presenza in cantiere sarà assicurata “con una certa 
frequenza”, ovviamente in considerazione delle 
caratteristiche e delle “fasi critiche” del cantiere 



Il ruolo del CSE: 

svolta della Cassazione 

Spettano al DL  gli obblighi di sicurezza sui 

“rischi intra-aziendali” inerenti alle proprie 

lavorazioni; 

 

Spetta al CSE gestire i fattori dei rischi 

“interferenziali”, intendendosi per tali i rischi 

derivanti da “lavorazioni interferenti” ( vedi punti 

2.1.2, lett. c; 2.2.3. e 2.3 dell’allegato XV al DLgs 81/2008 ) 



Ultima sentenza  
Cassazione  - N.41820  del  19-10-2015 

• “il coordinatore per l'esecuzione riveste 

un ruolo di vigilanza „alta‟, che riguarda 

la generale configurazione delle 

lavorazioni e non la puntuale e 

stringente vigilanza „momento per 

momento‟, demandata alle figure 

operative, ossia al datore di lavoro, al 

dirigente, al preposto”. 

 



Ultima sentenza 
    In virtù del principio di diritto la Sez. III della Corte di 

Cassazione ha annullato una sentenza emessa da un 

Tribunale, ritenuta molto sintetica, atteso che ha 

riconosciuto la responsabilità del coordinatore in ordine a 

violazioni molto specifiche e puntuali (relative, tra l'altro, 

alle lavorazioni in prossimità di cavi elettrici, alle 

passerelle, alle aperture lasciate per il vano ascensore) 

senza precisare se le stesse fossero comunque riferibili 

a quei doveri di "alta" vigilanza sopra richiamati ed 

imposti al coordinatore per l'esecuzione dei lavori oppure 

demandate ad altre figure. 

 



Le azioni del CSE 

• 1) il CSE , ricevuto il PSC  effettua un sopralluogo 

sul sito del cantiere per verificare la documentazione , 

contr5ollando  che lo stato dei luoghi non abbia 

subito modificazioni dalla fine della progettazione ( 

p.s. apertura di cantieri limitrofi, modifiche alla 

viabilità , modifiche dei sottoservizi esistenti, verifica 

della effettuazione  della bonifica bellica ecc..) 

• È opportuno lasciare traccia del sopralluogo 

redigendo relativo verbale corredato da 

documentazione fotografica 



Le azioni del CSE 

• 2) Il CSE , ricevuta dal committente o RL 

l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico – 

professionale delle imprese esecutrici e dei 

lavoratori autonomi, procede alla verifica della 

idoneità dei POS, dandone evidenza oggettiva 

al committente o RL e alle imprese interessate 



Le azioni del CSE 

• 3)Prima dell’inizio dei lavori convoca una 

riunione di coordinamento preliminare  a cui 

partecipano: 

Direzione dei lavori  

Imprese/ affidatarie e lavoratori autonomi già 

individuate 

Eventuali altre figure tecniche qualora 

necessario( tecnici gestori dei sottoservizi, 

RSPP, ecc.. )  



Le azioni del CSE 

• Nella riunione saranno discussi almeno i 

seguenti punti: 
a) i contenuti del PSC e del POS; 

b) La verifica della programmazione  dell’attività esecutiva  rispetto al 

cronoprogramma; 

c) Le modalità di coordinamento delle imprese esecutrici e dei lavoratori 

autonomi ; 

d) Le eventuali richieste di integrazione della documentazione ; 

e) l’identificazione delle figure addetti all’emergenza e primo soccorso che 

assicurino la copertura per tutto l’orario di lavoro del cantiere  



Le azioni del CSE 

• Organizzazione delle squadre di emergenza (Art. 

104 , 4° comma, Dlgs 8172008 )  

• Qualora il committente , come da contratto di 

affidamento dei lavori, decide di assicurare 

con propria organizzazione un apposito 

servizio di pronto soccorso, antincendio, e 

gestione dell’emergenza , i DL sono esonerati 

dagli obblighi di incaricare propri lavoratori ( 

art. 18 lettera b) 



Le azioni del CSE 

• 4) convoca  ulteriori riunioni di  coordinamento in 

occasioni di: 
 Ingresso in cantiere di altre imprese o lav. autonomi; 

 Motivate richieste da parte della committenza, delle imprese, dei lav. autonomi, del 

RLS, MC; 

 Fasi a maggior rischio dovuto ad interferenze o ad attività ed elevato rischio; 

 Accadimento di infortuni e/o mancati infortuni 

 Modifiche dell’opera; 

 Accadimento di eventi atmosferici di elevata entità 

   



Le azioni del CSE 

• 5) effettua frequenti sopralluoghi in cantieri con 

periodicità da determinare in funzione delle 

caratteristiche dell’opera e dei rischi presenti ( 

comunque nelle fasi critiche ), redigendo  apposito 

verbale sottoscritto da tutti i presenti   



PARAPETTI PROVVISORI 



NORME TECNICHE 

  UNI 8088, “ COPERTURA PRATICABILE” 

 

        pendenza  sempre con riferimento alla UNI 8088: 

 

       orizzontale o suborizzontale (fino al 15%), 

 

       inclinata (dal 15% al 50%)    

                      

       fortemente inclinata (oltre il 50%). 



PARAPETTI PROVVISORI 

   la norma UNI EN 13374 specifica i 

requisiti e i metodi di prova dei parapetti 

provvisori (nella figura che segue e` riportato un 

esempio di applicazione) impiegati durante la 

costruzione o la manutenzione di edifici o 

di altre strutture per la protezione dei bordi 

di qualsiasi superficie di lavoro piana o 

inclinata (solaio, tetto, ecc.) 



ESEMPIO DI APPLICAZIONE  



PARAPETTI PROVVISORI 



PARAPETTI PROVVISORI 

              I PARAPETTI VENGONO SUDDIVISI IN TRE CLASSI: 

 

 Classe A: i sistemi di parapetti Classe A devono garantire la sola resistenza ai 
carichi statici; i requisiti base sono di sostenere una persona che si appoggia 
sulla protezione e di fornire un appoggio quando essa cammina sul fianco e di 
arrestare una persona che cammini o cada verso la protezione; 

 

 Classe B: i sistemi di parapetti Classe B devono garantire la resistenza ai carichi 
statici e a basse forze dinamiche; i requisiti base sono di sostenere una persona 
che si appoggia sulla protezione, di fornire un appoggio quando essa cammina 
sul fianco, di arrestare una persona che cammini o cada verso la protezione e di 
arrestare la caduta di una persona che scivola lungo la superficie 
inclinata; 

 

 Classe C: i sistemi di parapetto Classe C devono garantire la resistenza a elevate 
forze dinamiche generate dall’arresto della caduta di una persona che 
scivoli dal piano inclinato a cui e` asservito. 



PARAPETTI PROVVISORI 

 Classe A: con inclinazioni non superiore a 10º di pendenza; 

 

 Classe B: con inclinazioni minori di 30º di pendenza senza limitazioni 
dell’altezza di caduta o con inclinazioni fino a 60º se l’altezza della caduta sia 
contenuta in 2 m; 

 

 Classe C: con inclinazioni comprese tra i 30º e i 45º senza limitazioni 
dell’altezza di caduta o con inclinazioni comprese tra i 45º e i 60º se l’altezza 
di caduta e` inferiore a 5 m. 

 

 

Si nota che sopra i 45º di pendenza o sopra l’altezza di caduta di 5 m, 
la norma non prevede piu` l’adeguatezza dell’utilizzo dei parapetti 
provvisori, confermando quanto detto in merito alla valutazione dei 
rischi per condizioni piu` gravose di lavoro. 

  

Altezza di caduta: 
“misura in verticale dai piedi dell’operatore al punto più basso della  

protezione laterale del parapetto”  



PARAPETTI PROVVISORI 

classe A – requisiti - 
Altezza  non inferiore ad 1 metro; 

 

Fascia fermapiede  non inf. A 15 cm; 

 

Distanza verticale tra i correnti < a 47 cm; 

 

Distanza tra fermapiede e superficie di lavoro < a 2cm; 

 

Inclinazione sulla verticale non > a  15° 



PARAPETTI PROVVISORI 

classe B – requisiti - 

Altezza  non inferiore ad 1 metro, (misurata 

perpendicolarmente al piano di lavoro ) 

Fascia fermapiede  non inf. A 15 cm; 

Distanza verticale tra i correnti < a 25 cm; 

Distanza tra fermapiede e superficie di lavoro < a 

2cm; 

Oltre alle azioni statiche , il sistema deve essere in 

grado di assorbire una energia cinetica di 1100 J 

sino ad un’altezza di 20 cm al di sopra della 

superficie di lavoro e di 500 J alla sommità  



PARAPETTI PROVVISORI 

classe C - requisiti - 
Altezza  non inferiore ad 1 metro, 

(misurata perpendicolarmente al piano 

di lavoro ) 

Fascia fermapiede  non inf. A 15 cm; 

Distanza verticale tra i correnti < a 10 

cm 

Distanza tra fermapiede e superficie di 

lavoro < a 2 cm; 

Il sistema deve essere in grado  
di  assorbire una energia cinetica  
 di 2200 J in qualsiasi punto della 

protezione 



PARAPETTI PROVVISORI 

Tutti gli elementi componenti il parapetto 

provvisorio UNI EN 13374 devono riportare una 

marcatura con il nome del fabbricante, il 

riferimento alla norma, la classe, l’anno e il mese 

di fabbricazione o il numero di serie.  

 

Deve essere inoltre fornito il manuale di 
istruzione all’utilizzatore, il quale e` anche 
spesso l’installatore e montatore 
dell’attrezzatura stessa. 
 



PARAPETTI PROVVISORI 

Di fondamentale importanza nel sistema e` 

la scelta dell’interasse dei montanti, 

anche in funzione del sistema costruttivo 

impiegato per la realizzazione dei correnti 

  (rete verticale, tavole in legno, profilati 

telescopici in alluminio, ecc). 


