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“Capire la sicurezza” è una serie di opuscoli 
dedicati alla sicurezza che cercano di rendere 
semplice quello che semplice non è con la 
metodologia delle domande risolte.  
Questo secondo opuscolo illustra responsabilità e 
compiti nei cantieri ed evidenzia l’importanza 
della formazione e dell’organizzazione per la 
tutela della salute e della sicurezza. 
Può essere un utile sussidio per i corsi per 
coordinatori e SPP. 
 
 
a cura di:  
Domenico Mannelli – ingegnere  
già Dirigente di Ricerca INAIL 
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1) Cosa è il cantiere? 11 

2) Quali sono i lavori che determinano l’esistenza del cantiere?  

2a) In un impianto industriale il montaggio dell’impianto 
costituisce un cantiere?  

3) Perché i cantieri sono luoghi di lavoro ad elevato rischio?  

4) Quali sono gli infortuni più frequenti nel cantiere?  

4a) Quali le cause più frequenti  degli infortuni nel cantiere? 12 

5) Chi è il committente?  

5a) Chi è il committente negli appalti di opera pubblica?  

6) Quali gli obblighi e le responsabilità del committente?  

6a) Se nel cantiere lavora solo una impresa alla volta è 
obbligatoria la nomina del coordinatore?  

7) Chi è il responsabile dei lavori?  

7a) Chi è il responsabile dei lavori  negli appalti di opera 
pubblica?  

7b) Se il responsabile dei lavori non è stato nominato , è il 
committente il responsabile dei lavori? 17 

8) Chi è l’impresa affidataria? 17 

8a) Se un consorzio di imprese vince un appalto, chi è l’impresa 
affidataria? 17 

8b) Se più imprese consorziate vincono un appalto, chi è 
l’impresa affidataria? 17 

8c)In caso si subappalti  chi è l’impresa affidataria? 17 
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9) Chi è l’impresa esecutrice? 18 

9a) L’impresa affidataria e l’impresa esecutrice possono 
coincidere? 18 

9b) In un cantiere può non esistere l’impresa esecutrice? 18 

9c) In un cantiere può non esistere l’impresa affidataria? 19 

9d) In un cantiere l’impresa affidataria può non essere impresa 
esecutrice? 19 

10) Chi è il lavoratore autonomo?19 

10a) Artigiani che lavorano  coordinandosi sono lavoratori 
autonomi ? 19 

10b) Il lavoratore autonomo può lavorare con  apprendista o  
familiare? 19 

11)  Chi è il direttore di cantiere? 20 

11a) Il direttore di cantiere  deve essere sempre presente sul 
cantiere? 20 

12) Chi è il capocantiere? 20 

12a) Il capocantiere deve essere sempre presente sul cantiere? 20 

13) Chi è il direttore dei lavori? 20 

13a) Il direttore dei lavori è responsabile in caso di infortuni sul 
cantiere? 21 

14) Chi è il CSP? 22 

15) Quali sono i compiti del CSP? 23 

16) Il CSP è responsabile degli infortuni sul cantiere? 23 



 4 

17) Chi è il CSE? 23 

18) Quali sono i requisiti per fare il CSP e il CSE? 24 

19) I corsi fatti secondo il soppresso D. Lgs. 494/96 sono 
validi? 24 

19a) I dipendenti di pubbliche amministrazioni devono fare il 
corso? 24 

19b) Tutti i coordinatori devono avere un titolo di studio 
specifico? 25 

19c) Da quando decorre l’aggiornamento per i coordinatori? 25 

19d) I coordinatori  devono aggiornarsi sempre anche se non 
svolgono la funzione? 25 

20) Chi non può fare il CSE? 26 

21) Quali sono i compiti del CSE? 26 

22) Quali sono le opportune azioni di coordinamento e 
controllo del CSE? 27 

23) Cosa è il registro di coordinamento? 28 

24) Il registro di coordinamento deve stare sul cantiere? 28 

25) Cosa è la teoria della vasca? 28 

26) Le visite in cantiere del CSE devono essere preavvisate ? 29 

27) Come comportarsi in caso di cantieri confinanti? 30 

28) È possibile l’attraversamento del cantiere? 30 

29) Il CSE ha bisogno di sapere quali sono i lavoratori del 
cantiere? 30 



 5 

30) Se il CSE si ammala, a chi lo deve comunicare? 31 

31) Se il CSE deve andare in ferie, a chi lo deve comunicare? 32 

32) L’assenza del CSE da chi può essere censurata? 32 

33) Quali sono gli obblighi dei lavoratori autonomi nel 
cantiere? 32 

34) Quali sono gli obblighi del datore di lavoro dell’impresa 
esecutrice? 33 

35) Quali sono gli obblighi del datore di lavoro dell’impresa 
affidataria? 33 

35a) Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve svolgere 
anche  le funzioni di CSE? 34 

35b) Quali azioni primarie deve svolgere il CSE nei confronti 
dell’impresa affidataria? 35 

35c) Cosa si intende per adeguata formazione? 35 

36) Nel cantiere deve essere presente il datore di lavoro della 
impresa affidataria? 35 

36a) Il datore di lavoro affidatario deve fare un corso di 
formazione? 36 

37) Cosa si intende per idoneità tecnico professionale ? 36 

38)  Come si accerta l’idoneità tecnico professionale? 36 

39) Quali sono i “rischi particolari” nei cantieri? 37 

40) Quando i lavori si possono definire “particolarmente 
aggravati”? 38 

41) Cosa è il DURC? 39 
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42) Cosa sono gli uomini giorno? 39 

42a) Come si calcolano gli uomini giorno? 39 

42b) A cosa serve calcolare  gli uomini giorno? 39 

43) Cosa è la notifica preliminare? 40 

43a) Quando è obbligatoria  la notifica preliminare ? 40 

43b) Qual è il contenuto della notifica preliminare? 41 

43c) Se non si possiedono  tutti i dati previsti nella notifica 
come si fa  ? 41 

44) Cosa è il PSC ? 42 

44a) È obbligatoria la data certa o attestata sul PSC? 42 

45) L’impresa affidataria può proporre modifiche al PSC? 42 

46) L’impresa affidataria può pretendere la modifica del PSC 
ritenuto errato? 43 

47) Quali sono i costi della sicurezza nel PSC ? 43 

48) Quali sono i costi della sicurezza negli appalti pubblici? 44 

48a) Come si calcolano i costi della sicurezza? 44 

48b) Perché si calcolano e si evidenziano i costi della sicurezza? 45 

48c) Come si liquidano i costi della sicurezza calcolati nel PSC? 45 

49) Cosa è il POS? 45 

49a) Da chi deve essere firmato il POS? 46 

49b) È obbligatoria la data certa o attestata sul POS? 47 

50) Quale tipo di impresa deve fare il POS? 47 
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51) A chi deve essere consegnato il POS ? 47 

52) Quando possono inziare i lavori nel cantiere in cui è 
presente il CSE? 47 

53) Il direttore dei lavori deve fare il POS ? 47 

54) Come si valuta il rischio rumore nel POS? 48 

55) Cosa è il PSS? 48 

56) Cosa è il Pi.M.U.S.? 49 

56a) È obbligatoria la data certa o attestata sul Pi.M.U.S.? 49 

56b) Il Pi.M.U.S. deve essere firmato da un tecnico abilitato? 49 

57) Quale deve essere la distanza dell’impalcato del ponteggio 
dalla parete? 49 

58) L’impresa che si limita solo ad usare il ponteggio  deve 
avere una copia del Pi.M.U.S.? 49 

58a) Il CSE deve controllare il ponteggio? 49 

59) Il trabattello, ponteggio mobile, ha bisogno del Pi.M.U.S? 50 

60) I ponteggi metallici possono essere privi di scale di 
accesso? 50 

61) Sui ponteggi è possibile depositare materiali? 50 

62) Cosa è il DUVRI? 50 

63) Nel cantiere occorre fare il DUVRI? 50 

64) Cosa è il FAS? 51 

65) Chi deve curare il FAS? 51 
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66) Il FAS è obbligatorio in tutti i cantieri? 51 

67) Cosa inserire sul cartello di cantiere secondo il D. Lgs. 
81/08? 52 

68) Quale sanzione è prevista per assenza di notifica 
preliminare? 52 

69) Quanti preposti occorrono in un cantiere? 52 

70) Nei cantieri è obbigatoria la visita del MC ? 53 

71) Nei cantieri ogni impresa deve avere addetti antincendio , 
addetti al primo soccorso e addetti all’emergenza ? 53 

72) Quali sono le misure generali di tutela ? 53 

73) Quali sono le misure generali di tutela specifiche del 
cantiere? 55 

74) Quali devono essere le caratteristiche della recinzione del 
cantiere? 56 

75) Quando si può usare la scala a pioli nel cantiere? 56 

76) Quale distanza occorre mantenere da parte elettriche 
attive? 56 

77) L’impianto di messa a terra nel cantiere a chi deve essere 
denunciato? 57 

77a) Quando deve essere verificato l’impianto di messa a terra 
nel cantiere? 57 

77b) Un ponteggio metallico deve essere collegato 
elettricamente a terra? 57 

78) Il cantiere può essere sequestrato dall’OV ? 58 
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79) Il gruista ed il carellista devono avere un patentino? 58 

80) Le macchine sul cantiere devono essere tutte marcate CE? 59 

80a) Le macchine conformi al DPR 547/55 possono ancora 
essere utilizzate? 59 

80b) Le macchine marcate CE possono essere  utilizzate sul 
cantiere? 59 

81) Il direttore dei lavori e il CSE  devono indossare i DPI? 60 

82) L’organo di vigilanza può entrare nel cantiere senza i 
necessari DPI? 60 

83) L’organo di controllo  può entrare nel cantiere senza i 
necessari  DPI? 60 

84) Qual è la funzione primaria del casco nel cantiere? 61 

84a) Il casco assicura protezione dalla caduta di oggetti 
dall’alto? 61 

85) Le mascherine polvere sono tutte eguali? 61 

86) Quali sono le misure necessarie per evitare i danni di 
caduta di oggetti dall’alto? 62 

87) Come deve essere fatta una demolizione? 62 

88) Quando si devono applicare le norme specifiche previste 
per amianto? 62 

88a) Le norme specifiche per il rischio amianto si devono 
applicare sempre? 63 

88b) Quali sono le attività sicuramente ESEDI? 63 
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89) Quando vi è pericolo di esplosione  quale documento 
specifico occorre? 65 

90) Quando le passerelle in un cantiere devono essere 
provviste di parapetto? 65 

91) I lavori temporanei in quota sono sempre ammessi? 66 

92) Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici, l’assistente 
a terra dell’operatore dove si deve mettere? 66 

93) Quando si deve consolidare o armare il terreno da 
scavare? 66 

94) Quando si devono armare gli scavi? 66 

95) I camion nel cantiere possono andare in retromarcia?67 

96) Il cartello cumulativo della segnaletica di sicurezza 
installato all’ingresso del cantiere a cosa serve? 67 

97) Lo scarico di calcestruzzo dalla betoniera nella cassaforma 
richiede il POS? 68 

98) I bagni e i lavabi sono sempre obbligatori nel cantiere ? 68 

99) Gli argani azionati a mano di portata superiore a 200 kg 
devono essere denunciati all’INAIL? 69 

99a) Quanti anni dura una gru? 69 

100) Cosa occorre nel POS in caso di utilizzo di un ponteggio 
elettrico (elevabile)? 70 
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1) Cosa è il cantiere? 
Il cantiere è il cantiere temporaneo o mobile in cui si 
effettuano determinati lavori edili o di ingegneria civile . 
 

2) Quali sono i lavori che determinano l’esistenza 
del cantiere?  
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. 
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2a) In un impianto industriale il montaggio 
dell’impianto costituisce un cantiere? 
Il montaggio di opere fisse di tipo metallico 
costituiscono un cantiere (sentenza numero 5075/2010  
IV sezione Penale della Corte di Cassazione). 
 

3) Perché i cantieri sono luoghi di lavoro ad 
elevato rischio? 
Il rischio è dato dal prodotto della probabilità che 
avvenga un infortunio e della grandezza del danno 
riportato dall’infortunato. Nei cantieri, se anche 
facciamo abbassare la probabilità dell’infortunio con la 
prevenzione, il danno riportabile dall’infortunato rimane 
generalmente grave in quanto nel cantiere gli  infortuni 
provocano spesso morte o danni irreversibili. Poiché il 
rischio è dato dal prodotto della probabilità per il 
danno, tale prodotto risulta sempre elevato. 

4) Quali sono gli infortuni più frequenti nel 
cantiere? 
Gli infortuni frequenti nel cantiere  sono soprattutto 
quelli derivanti da cadute dall’alto,  seppellimento,  
folgorazione e da rischio meccanico. 

4a) Quali le cause più frequenti  degli infortuni 
nel cantiere? 
Causa preminente dell’infortunio è spesso l’assenza o la 
carenza di organizzazione del cantiere. Tale causa è 
chiamata causa remota dell’infortunio. 
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La disattenzione , l’errata manovra, il comportamento 
imprudente costituiscono invece la causa prossima 
dell’infortunio. 
Ad esempio: un operaio cade in un tombino aperto. La 
causa prossima è la disattenzione dell’operaio che non 
vede il tombino aperto. Ma la vera causa dell’infortunio 
è quella remota: chi, come e perché ha lasciato un 
tombino aperto senza alcuna protezione? 
 

5) Chi è il committente? 
È il soggetto per conto del quale l'intera opera viene 
realizzata, indipendentemente da eventuali 
frazionamenti della sua realizzazione.  
 

5a) Chi è il committente negli appalti di opera 
pubblica? 
Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il 
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa 
relativo alla gestione dell'appalto; cioè nel caso di 
appalto di opera pubblica il committente dovrebbe 
essere colui che firma il contratto di appalto. Nelle linee 
guida ANAC sul RUP emanate in base al DECRETO 
LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 si parla di “organi 
competenti dell’amministrazione aggiudicatrice” 
 

6) Quali gli obblighi e le responsabilità del 
committente? 
Nessuno se nomina un tecnico qualificato “responsabile 
dei lavori” dandogli delega totale.  
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Altrimenti gli obblighi, con le conseguenti responsabilità 
in caso di omissione, sono i seguenti. 
� Nelle fasi di progettazione dell’opera  

- si attiene ai principi e alle misure generali di 
tutela, 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. 
- prende in considerazione il PSC ed il FAS 

� Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più 
imprese esecutrici, anche non contemporanea 
contestualmente all'affidamento dell'incarico di 
progettazione, designa il coordinatore per la 
progettazione, tranne che per lavori privati non 
soggetti a premesso di costruire e  di importo 
inferiore a 100.000 €, e, prima dell'affidamento dei 
lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori. 

� Il committente comunica alle imprese affidatarie e ai 
lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore 
per la progettazione e quello del coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori.  

 
� Il committente anche nel caso di affidamento dei 

lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore 
autonomo: 

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese 
affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori 
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autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da 
affidare 

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione 
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, 
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori 
effettuate all'Istituto nazionale della previdenza 
sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione 
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché 
una dichiarazione relativa al contratto collettivo 
stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai 
lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità 
presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui 
lavori non comportano rischi particolari le imprese si 
possono limitare a presentare il documento unico di 
regolarità contributiva e autocertificazione relativa al 
contratto collettivo applicato; 

c) trasmette all’amministrazione concedente, prima 
dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di 
costruire o della denuncia di inizio attività, copia 
della notifica preliminare, il documento unico di 
regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori 
autonomi, e una dichiarazione attestante l’avvenuta 
verifica della ulteriore documentazione di cui alle 
lettere a) e b). 

� Infine il committente deve verificare che il CSP 
rediga il PSC e il FAS,  e che il CSE adempi a tutti i 
suoi obblighi di coordinamento e verifiche , esclusa 
solo la determinazione dei casi di pericolo grave ed 
imminente.  
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6a) Se nel cantiere lavora solo una impresa alla 
volta è obbligatoria la nomina del coordinatore? 
Si, l’obbligo della nomina del coordinatore scatta anche 
quando solo si prevede che nel cantiere lavorerà una 
seconda impresa anche se a distanza di tempo dalla 
prima.  
Tecnicamente ciò è giustificato dal fatto che le 
interferenze tra i rischi, che il coordinatore deve 
combattere, sono sia di natura temporale, più imprese 
che lavorano contemporaneamente, che di natura 
spaziali, più imprese che lavorano nello stesso spazio 
anche se non contemporaneamente.  
Se la prima impresa lascia i ferri di attesa non protetti 
dal cappellotto di plastica, quei ferri possono restare 
così in attesa anche per anni e quando arriverà la 
seconda impresa, che non sa dell’esistenza di tale 
pericolo, saranno comunque pronti a  mietere vittime. 
 

7) Chi è il responsabile dei lavori? 
È il soggetto che può essere incaricato dal committente 
per svolgere tutti o alcuni compiti attribuiti al 
committente dal nuovo unico testo sulla sicurezza.  
 

7a) Chi è il responsabile dei lavori  negli appalti di 
opera pubblica? 
Nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, il 
responsabile dei lavori è il responsabile del 
procedimento (RUP). 
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7b) Se il responsabile dei lavori non è stato 
nominato , è il committente il responsabile dei 
lavori? 
No, il responsabile dei lavori non è una funzione ma 
una persona fisica diversa dal committente che si 
assume tutti o parte dei doveri del committente. 

8) Chi è l’impresa affidataria? 
È l’impresa titolare del contratto di appalto con il 
committente.  
 

8a) Se un consorzio di imprese vince un appalto, 
chi è l’impresa affidataria? 
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. 

8b) Se più imprese consorziate vincono un 
appalto, chi è l’impresa affidataria?  
Quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come 
affidataria, sempre che abbia espressamente accettato 
tale individuazione. 

8c) In caso si subappalti chi è l’impresa 
affidataria? 
 Supponiamo che una impresa di costruzione Alfa 
comperi un terreno per fabbricare tre  villette ed affida 
la realizzazione delle villette alle imprese Beta, Gamma 
e Delta che a loro volta subappaltano alcuni lavori ad 
altre imprese. 
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Il committente è l’impresa di costruzioni Alfa. 
Le imprese affidatarie sono sicuramente Beta, Gamma 
e Delta solo se Alfa non partecipa ai lavori appaltati.  
Se Alfa esegue anch’essa dei lavori distinti da quelli 
appaltati, quale ad esempio la sistemazione della 
viabilità del residence, anche Alfa è impresa affidataria. 
Infine, nel caso che Alfa gestisca direttamente il 
cantiere e utilizzi Beta, Gamma e Delta solo come 
imprese di aiuto, Alfa diventa l’unica impresa 
affidataria. 
 

9) Chi è l’impresa esecutrice? 
L’impresa esecutrice è una impresa che esegue 
un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse 
umane e materiali 
 

9a) L’impresa affidataria e l’impresa esecutrice 
possono coincidere?  
Si. Se l’impresa affidataria esegue lavori nel cantiere 
essa è anche impresa esecutrice. 
 

9b) In un cantiere può non esistere l’impresa 
esecutrice? 
Si. Se il cantiere è attivo ci possono anche essere solo 
lavoratori autonomi e nessuna impresa che lavora. 
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9c) In un cantiere può non esistere l’impresa 
affidataria? 
Si. I lavori possono essere affidati dal committente solo 
a lavoratori autonomi . 

9d) In un cantiere l’impresa affidataria può non 
essere impresa esecutrice? 
Si. L’impresa affidataria potrebbe anche subaffidare 
tutti i lavori ad altre imprese o a lavoratori autonomi. 
 

 10) Chi è il lavoratore autonomo? 
È una persona fisica la cui attività professionale 
contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo 
di subordinazione 
 

10a) Artigiani che lavorano coordinandosi sono 
lavoratori autonomi? 
Se il coordinamento configura un vincolo di 
subordinazione di un artigiano ad un altro, siamo in 
presenza di una impresa esecutrice “di fatto” e non di 
lavoratori autonomi. Si tratterà di individuare in questa 
impresa di fatto chi è il datore di lavoro e chi il 
“lavoratore”. 

10b) Il lavoratore autonomo può lavorare con 
apprendista o  familiare? 
Si ma ai fini del sistema gestione sicurezza nel cantiere 
diventa il  datore di lavoro di  una impresa “di fatto”.  
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 11)  Chi è il direttore di cantiere? 
È un tecnico dipendente dall’impresa affidataria, se 
questa opera nel cantiere, o dall’impresa prima sub 
affidataria, che organizza il cantiere e le successioni 
delle fasi di lavorazioni. 
 

11a) Il direttore di cantiere deve essere sempre 
presente sul cantiere? 
No. Il direttore di cantiere è un  dirigente ai fini della 
sicurezza. La sua presenza continua sul cantiere non è 
necessaria se egli non la ritiene necessaria. 

12) Chi è il capocantiere? 
È un dipendente dall’impresa affidataria, se questa 
opera nel cantiere, o dall’impresa prima sub affidataria, 
che assicura che l’organizzazione del  cantiere e le 
successioni delle fasi di lavorazioni avvengano secondo 
le indicazioni del direttore di cantiere. 
 

12a) Il capocantiere deve essere sempre presente 
sul cantiere? 
Sì. Il capocantiere è un preposto ai fini della sicurezza. 
Sul cantiere deve sempre esserci un capocantiere, il 
quale naturalmente può avere uno o più sostituti 
egualmente formati. 

13) Chi è il direttore dei lavori? 
È un tecnico incaricato dal committente per la Direzione 
ed alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche, 
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emanando le disposizioni e gli ordini per l’attuazione 
dell’opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e 
sorvegliandone la buona riuscita. Opera il controllo sulla 
esecuzione dei lavori, sui materiali impiegati e sulla 
rispondenza dell’opera a quanto progettato o stabilito 
nel contratto d’appalto. 
Di fatto è colui che vigila e garantisce l’applicazione del 
capitolato d’appalto.  
 In concreto il direttore dei  lavori è responsabile 
della corretta applicazione del contratto di appalto , 
della qualità del manufatto e della contabilità dei lavori. 
Il direttore dei lavori è anche il garante nei confronti del 
Comune dell’osservanza e del rispetto dei contenuti dei 
titoli abilitativi all’esecuzione dei lavori ( Permesso di 
costruire, D.I.A., ecc. ).  

13a) Il direttore dei lavori è responsabile in caso 
di infortuni sul cantiere? 
Eticamente si in quanto il direttore dei lavori se osserva 
violazioni alle norme elementari di sicurezza nel 
cantiere con il suo intervento potrebbe salvare molte 
vite umane. 
Giuridicamente occorre procedere a distinzione dei casi. 
I compiti del direttore dei lavori, che in pratica è un 
dipendente del committente, sono finalizzati alla 
corretta esecuzione del contratto di appalto e quindi 
alla qualità ed alla sicurezza del manufatto e non alla 
sicurezza dell’esecuzione dei lavori di cui  non dovrebbe 
essere assolutamente responsabile. In molti cantieri 
però le imprese non hanno dipendenti tecnici e quindi, 
dopo l’infortunio, una vigilanza non formata ed una 
magistratura oberata di lavoro e perciò non in grado di 
sfuggire alla facile ricerca del capro espiatorio porta a 
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comportamenti confusi e contradditori a tutto danno del 
direttore dei lavori quando risulta essere l’unico tecnico 
abilitato sul cantiere . 
Sicuramente il direttore dei lavori può e deve essere 
incriminato se si ingerisce concretamente nel modo di 
eseguire le lavorazioni concorrendo quindi direttamente 
all’accadimento dell’infortunio.  
Inopinatamente (e illogicamente) però la magistratura 
a volte equipara il direttore dei lavori sic et simpliciter 
al dirigente dei lavori e incrimina (e condanna) il 
direttore dei lavori specie nei casi in cui sul cantiere non 
è previsto il CSE. (Cassazione Penale, Sez. III - 
Sentenza n. 22036 del 20 maggio 2003) 
Se l’esecuzione dei lavori è difforme dal capitolato e 
questa difformità è concausa dell’infortunio, il direttore 
dei lavori è condannato anche se c’è il CSE. (Cassazione 
Penale, Sez. IV- Sentenza n. 38860 del 21 ottobre 2005 
(u.p. 6 luglio 2005)   . 
I piani di sicurezza fanno parte integrante del contratto 
di appalto e quindi il direttore dei lavori è responsabile 
non già se detti piani sono errati (del che è 
responsabile il CSE se esiste) ma, ancor più del CSE, se 
nell’esecuzione dei lavori tali piani non vengono 
rispettati dalle imprese, circostanza che è causa remota 
della quasi totalità degli infortuni.  

14) Chi è il CSP? 
È il coordinatore in materia di sicurezza e di salute 
durante la progettazione dell'opera, denominato 
coordinatore per la progettazione.  
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15) Quali sono i compiti del CSP? 
È incaricato, dal committente o dal responsabile dei 
lavori, dell'esecuzione del  PSC, del FAS e di coordinare 
l’applicazione , nelle fasi di progettazione dell’opera, dei 
principi e delle misure generali di tutela ed 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. 

16) Il CSP è responsabile degli infortuni sul 
cantiere?  
Eticamente a volte si in quanto in fase di progettazione 
si possono eliminare agevolmente la maggior parte 
delle cause remote di infortunio e, quindi, un buon 
lavoro del CSP aumenta significativamente la sicurezza 
del futuro cantiere. Giuridicamente  no in quanto è 
compito del CSE implementare il PSC ed adeguarlo alla 
realtà in progress del cantiere. Pertanto in giudizio 
verrà chiamato solo il CSE. 

17) Chi è il CSE? 
È il coordinatore in materia di sicurezza e di salute 
durante la realizzazione dell'opera, denominato 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori. È un tecnico 
nominato dal committente o dal responsabile dei lavori 
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18) Quali sono i requisiti per fare il CSP e il CSE? 
Sono quattro: 

1. titolo di studio (laurea quinquennale o triennale 
in ingegneria o architettura, diploma di geometra 
o perito industriale o perito agrario o agrotecnico  

2. attestazione, da parte di datori di lavoro o 
committenti, comprovante l'espletamento di 
attività lavorativa nel settore delle costruzioni 
rispettivamente per uno, due o tre anni 

3. attestato di frequenza, con verifica 
dell’apprendimento finale, a specifico corso in 
materia di sicurezza di 120 ore (non richiesto per 
coloro che sono in possesso della laurea 
magistrale LM-26 Ingegneria della sicurezza) 

4. aggiornamento a cadenza quinquennale della 
durata complessiva di 40 ore, da effettuare 
anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del 
quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto 
anche attraverso la partecipazione a convegni o 
seminari. 

 

19) I corsi fatti secondo il soppresso D. Lgs. 
494/96 sono validi? 
 
Si 
 
 

19a) I dipendenti di pubbliche amministrazioni 
devono fare il corso?  
Anche i dipendenti in servizio presso pubbliche 
amministrazioni devono fare il corso. Anzi potrebbe 



 25 

sorgere il dubbio, visto quanto disposto dal D. Lgs. 
81/08 che annulla   tutte le norme precedenti se non 
esplicitamente richiamate, che anche coloro che già 
esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le 
funzioni di coordinatore essendo stati esonerati dal 
corso dalla precedente normativa (art. 10 comma 4 D. 
Lgs. 494/96), debbano seguire adesso il corso.  
 

19b) Tutti i coordinatori devono avere un titolo di 
studio specifico? 
Si, e può sorgere il dubbio anche per quelli già in 
attività che non hanno titolo di studio specifico ma 
svolgono l’attività di coordinatore ai sensi dell’art. 19 D. 
Lgs. 494/96 non essendo stata riportata tale norma nel 
D. Lgs. 81/08. 
 

19c) Da quando decorre l’aggiornamento per i 
coordinatori? 
Dalla più recente delle seguenti due date: 
 

- 15 maggio 2008 
- data di fine corso 120 ore 

 

19d) I coordinatori devono aggiornarsi sempre 
anche se non svolgono la funzione? 
No. Per svolgere la funzione è sufficiente dimostrare 
che negli ultimi cinque anni si sono fatte 40 ore di 
aggiornamento. Quindi quando si vuole assumere un 
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incarico e non si è mai fatto aggiornamenti occorre 
seguire prima un corso di 40 ore.  

20) Chi non può fare il CSE? 
Il CSE 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, a meno che  non ci sia 
coincidenza fra committente e impresa esecutrice (ad 
esempio realizzazione di un complesso edilizio eseguita 
da una impresa edile per poi vendere gli appartamenti). 
 

21) Quali sono i compiti del CSE? 
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e 
controllo, l'applicazione, da parte delle imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni 
loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di 
coordinamento  e la corretta applicazione delle relative 
procedure di lavoro; 
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, 
da considerare come piano complementare di dettaglio 
del piano di sicurezza e coordinamento , assicurandone 
la coerenza con quest’ultimo,  adegua (o redige se 
mancante) il piano di sicurezza e di coordinamento in 
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali 
modifiche intervenute, valutando le proposte delle 
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in 
cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, 
se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i 
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
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coordinamento delle attività nonché la loro reciproca 
informazione; 
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi 
tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento 
tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al 
miglioramento della sicurezza in cantiere; 
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, 
previa contestazione scritta alle imprese e ai 
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze agli 
obblighi dei lavoratori autonomi, dei datori di lavoro,  
del datore di lavoro dell’impresa affidataria, dei dirigenti 
e dei preposti.  le violazione delle misure  generali di 
tutela previste per i cantieri, alle prescrizioni del PSC, 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 coordinatore per 
l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla 
azienda unità sanitaria locale e alla direzione 
provinciale del lavoro territorialmente competenti; 
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, 
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla 
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle 
imprese interessate. 
 

22) Quali sono le opportune azioni di 
coordinamento e controllo del CSE?  
Il legislatore non lo dice In attesa che tale lacuna venga 
colmata si possono suggerire i seguenti elementi: 

• riunione di coordinamento prima di ogni fase 
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• presenza in cantiere all’inizio e alla fine di ogni 
fase (teoria della vasca) 

• presenza in cantiere durante la fase con assiduità 
direttamente proporzionale al grado di rischio 
della fase 

• istituzione del registro di cantiere 
 

23) Cosa è il registro di coordinamento? 
Il registro di coordinamento è l’insieme dei verbali delle 
riunioni di coordinamento, dei verbali dei sopralluoghi in 
cantiere, delle comunicazioni fatte al committente o al 
responsabile dei lavori o alle imprese affidatarie  che 
testimoniano il lavoro e l’impegno del CSE. 
 

24) Il registro di coordinamento deve stare sul 
cantiere? 
Copia del registro deve essere sul cantiere a 
disposizione delle imprese affidatarie e dei lavoratori 
autonomi incaricati dal committente e dei RLS. 
 

25) Cosa è la teoria della vasca? 
Se immaginiamo di realizzare un grafico sul quale in 
ordinata riportiamo la probabilità di accadimento 
dell’incidente in una fase lavorativa del cantiere e 
sull’ascissa il tempo di svolgimento della fase, si 
riscontra statisticamente che la probabilità è massima 
all’inizio e alla fine della fase: il grafico ricorda una 
vasca.  
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Perciò la presenza del CSE in cantiere è necessaria 
sempre all’inizio ed alla fine della fase per verificare che 
gli accordi presi nelle riunione di coordinamento fatta 
per la fase siano stati compresi e vengano attuati 
correttamente. 
p 
pmax 
 
 
 
                   t0                                                                   tf                     t 
 
 
 

26) Le visite in cantiere del CSE devono essere 
preavvisate ?  
Se i rapporti con le imprese esecutrici sono leali e 
trasparenti , normalmente la visita in cantiere del CSE è 
preavvisata ed organizzata. 
L’organo di vigilanza ha necessità di arrivare in cantiere 
senza preavviso perché non conosce le imprese 
esecutrici, o, anche se le conosce, deve diffidare in 
maniera imparziale. 
Invece il CSE , manager della sicurezza nel cantiere, se 
avverte la necessità di ripetuti interventi non 
preavvisati in cantiere deve valutare se è il caso di 
mantenere l’incarico in quanto il rapporto di fiducia con 
le imprese esecutrici è chiaramente deteriorato. 
La sicurezza è efficace se fatta in accordo con gli altri 
attori del sistema, può non raggiungere neanche i 
minimi livelli  di sufficienza se fatta contro gli altri attori 
del sistema. La prevenzione può essere fatta con 



 30 

efficacia solo a favore di qualcuno ma non contro 
qualcuno 
Pertanto, in tale ipotesi di conflittualità o mancanza di 
collaborazione, o fuori le imprese o fuori il CSE. 
 

27) Come comportarsi in caso di cantieri 
confinanti? 
 Se due cantieri sono confinanti, si pone il problema di 
quale CSE debba inserire nel PSC i rischi possibili 
causati dall’altro cantiere, se quello del primo cantiere o 
quello del cantiere che è stato realizzato in un secondo 
momento. 
Sicuramente il CSE del primo cantiere , il secondo CSE 
potrebbe non avere questa necessità in quanto le 
condizioni di rischio al contorno dovrebbero già essere  
state previste dal proprio CSP. 

28) È possibile l’attraversamento del cantiere? 
Se per realizzare un nuovo  cantiere occorre  transitare 
in un cantiere già realizzato si pone il problema se il 
CSE di questo cantiere debba  consentire 
l’attraversamento. 
No, se il rischio non è considerato accettabile . Si se il 
committente autorizza, se esiste un obbligo di servitù e 
se il rischio è considerato accettabile anche se mediante 
l’introduzione di apposite procedure.  
 

29) Il CSE ha bisogno di sapere quali sono i 
lavoratori del cantiere? 
Il dubbio è se deve valutare quali lavoratori sono 
previsti nel cantiere  (età, sesso, formazione, 
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nazionalità, esperienza, ecc.) o deve limitarsi ad 
acquisire solo il numero dei lavoratori da impiegare  e 
approfondire invece le caratteristiche delle attrezzature 
impiegate? 
La sicurezza è fatta applicando il triangolo Uomo-
Macchina-Ambiente.  Le relazioni possibili tra i vertici 
del triangolo (incontro-scontro) sono dovute alle 
caratteristiche specifiche di ciascun vertice. 
Trascurando le caratteristiche disponibili di un vertice 
del triangolo la sicurezza muore ( e con essa qualche 
lavoratore). 
Infatti se si esamina il modello semplificato del POS 
emanato dal Ministero del Lavoro  si constata che è 
previsto l’elenco dei lavoratori impiegati con indicazione 
degli attestati di formazione conseguiti 
 

30) Se il CSE si ammala, a chi lo deve 
comunicare? 
A nessuno se si può fare sostituire da un collega 
abilitato o se l’assenza è di breve durata e non ci sono 
operazioni di coordinamento urgenti. Dell’operato del 
collega e di quanto accadrà in sua assenza sul cantiere 
sarà comunque pienamente corresponsabile.  
Al committente o al responsabile dei lavori se non vuole 
o non può farsi sostituire e se l’assenza non è di breve 
durata o non sono operazioni di coordinamento urgenti, 
suggerendo le eventuali azioni da assumere 
(sospensione lavori, nomina di un nuovo CSE, ecc.) 
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31) Se il CSE deve andare in ferie, a chi lo deve 
comunicare? 

Il CSE non può andare in ferie. La sicurezza dei 
lavoratori nel cantiere non consente l’assenza del CSE. 
Eventuali sostituzioni con collega abilitato non esonera 
il CSE dalle proprie responsabilità e coinvolge in tali 
responsabilità il committente o il responsabile dei 
lavori. 

32) L’assenza del CSE da chi può essere 
censurata? 
Il committente o il responsabile dei lavori hanno il 
dovere di censurare l’assenza del CSE dal cantiere con 
conseguente revoca dell’incarico e possibile  attivazione 
di azione risarcitoria. 

33) Quali sono gli obblighi dei lavoratori 
autonomi nel cantiere? 
I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività 
nei cantieri devono: 
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle 
disposizioni di cui al titolo III del D. lgs. 81/08; 
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed 
utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo 
III del D. Lgs. 81/08; 
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le proprie generalità 
d) adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. 
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34) Quali sono gli obblighi del datore di lavoro 
dell’impresa esecutrice? 
 I datori di lavoro , durante l'esecuzione dell'opera 
osservano le misure generali di tutela e le misure 
specifiche di tutela nei cantieri ed inoltre  
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di 
sicurezza e di salute per la logistica di cantiere e per i 
servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori 
nei cantieri elencate nell'allegato XIII del D. Lgs. 
81/08; 
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere 
con modalità chiaramente visibili e individuabili; 
c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali 
o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il 
ribaltamento; 
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze 
atmosferiche che possono compromettere la loro 
sicurezza e la loro salute; 
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali 
pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il 
committente o il responsabile dei lavori; 
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e 
delle macerie avvengano correttamente; 
g) redigono il piano operativo di sicurezza a meno che 
non si occupino di mere forniture di materiali o 
attrezzature. In tal caso eventualmente c’è l’obbligo del 
DUVRI da parte del datore di lavoro committente. 
 

35) Quali sono gli obblighi del datore di lavoro 
dell’impresa affidataria? 
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria: 
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- verifica le condizioni di sicurezza dei lavori 
affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle 
prescrizioni del piano di sicurezza e 
coordinamento; 

- assicura l’adempimento degli obblighi connessi ai 
contratti d’appalto o d’opera o di 
somministrazione . 

- coordina gli interventi atti a realizzare le misure 
generali di tutela e assolvere gli obblighi dei 
datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti; 

- verifica la congruenza dei piani operativi di 
sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto 
al proprio, prima della trasmissione dei suddetti 
piani operativi di sicurezza al coordinatore per 
l’esecuzione. 

- corrisponde alle imprese esecutrici  senza alcun 
ribasso i relativi oneri della sicurezza; 

- indica al committente o al responsabile dei lavori 
almeno il nominativo del soggetto o i nominativi 
dei soggetti della propria impresa, con le 
specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento 
dei compiti sopraelencati. 

 

35a) Il datore di lavoro dell’impresa affidataria 
deve svolgere anche  le funzioni di CSE? 
Si, nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi 
subappaltatori 
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35b) Quali azioni primarie deve svolgere il CSE 
nei confronti dell’impresa affidataria? 
Assicurarsi che per lo svolgimento delle attività di 
coordinamento delle imprese e dei lavoratori autonomi 
sub affidatari, il datore di lavoro dell’impresa 
affidataria, i dirigenti e i preposti siano in possesso di 
adeguata formazione  

35c) Cosa si intende per adeguata formazione? 
Il legislatore non lo dice. Una formazione si può 
considerare adeguata se raggiunge gli obiettivi 
formativi necessari. Pertanto per verificare se un 
lavoratore ha ricevuto la formazione il CSP deve farsi 
allegare al POS copie degli attestati di formazione. Per 
verificare se la formazione ricevuta è adeguata ai rischi 
del cantiere l CSP deve osservare i comportamenti dei 
lavoratori nel cantiere e giudicare, con la propria 
esperienza, se tali lavoratori sembrano formati con 
adeguatezza.   
 

36) Nel cantiere deve essere presente il datore di 
lavoro della impresa affidataria? 
 
Non è obbligatorio in  quanto le imprese affidatarie 
devono indicare al committente o al responsabile dei 
lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi 
dei soggetti della propria impresa, con le specifiche 
mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti 
propri  del datore di lavoro dell’impresa affidataria (All. 
XVII comma 01 D. Lgs. 81/08) . Sono tali soggetti che 
devono essere presenti in cantiere  per la verifica delle 
condizioni di sicurezza dei lavori affidati . 
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36a) Il datore di lavoro affidatario deve fare un 
corso di formazione? 
Si se non delega i propri compiti. Come disposto dal 
comma 3ter) art. 97 per lo svolgimento delle attività 
previste dall’art. 97  il datore di lavoro dell’impresa 
affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in 
possesso di adeguata formazione  

37) Cosa si intende per idoneità tecnico 
professionale ? 
L’idoneità tecnico-professionale è il possesso di capacità 
organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di 
macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da 
realizzare. 

38) Come si accerta l’idoneità tecnico 
professionale? 
Le imprese esecutrici devono esibire: 
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed 
artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 
dell’appalto 
b) documento di valutazione dei rischi o 
autocertificazione sostitutiva fino a   dieci lavoratori.  
c) documento unico di regolarità contributiva 
(DURC) d) dichiarazione di non essere oggetto di 
provvedimenti di sospensione o interdittivi  

I lavoratori autonomi devono esibire: 
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed 
artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 
dell’appalto 
b) specifica documentazione attestante la 
conformità alle disposizioni di cui al presente decreto 
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legislativo di macchine, attrezzature e opere 
provvisionali  
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in 
dotazione  
d) attestati inerenti la propria formazione e la 
relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti 
dal Nuovo Unico Testo (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
e) documento unico di regolarità contributiva 
(DURC) 
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200  
uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi 
particolari l’idoneità tecnico professionale si dimostra 
mediante presentazione da parte dell’impresa e dei 
lavoratori autonomi : 

- del certificato di iscrizione alla Camera di 
commercio, industria e artigianato  

- del documento unico di regolarità contributiva, 
- di autocertificazione in ordine al possesso degli 

altri requisiti previsti 
 

39) Quali sono i “rischi particolari” nei cantieri? 
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. 
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze 
chimiche o biologiche che presentano rischi particolari 
per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure 
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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. 
 

40) Quando i lavori si possono definire 
“particolarmente aggravati”? 
Quando i 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 si possono definire “particolarmente 
aggravati” il  legislatore non  lo specifica. Si può fare 
utile riferimento alle varie linee guida pubblicate .  
Ma tale problema per il committente, o per il 
responsabile dei lavori, è irrilevante in quanto conviene 
sempre, a maggior autotutela, ritenere di essere in 
presenza di rischi aggravati . 
Invece tale individuazione è necessaria nella redazione 
del PSC per valutare correttamente i rischi delle fasi. 
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41) Cosa è il DURC? 
Il DURC è il documento unico di regolarità contributiva, 
un certificato che sulla base di un'unica richiesta, 
attesta la regolarità di un'impresa per quanto concerne 
gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati 
sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Per 
lavori edili privati ha validità  di mesi tre, per lavori 
Pubblici  ha validità solo per l'atto specifico e 
limitatamente alla fase per la quale è stato richiesto. 

 

42) Cosa sono gli uomini giorno? 
Gli uomini giorno costituiscono l’entità presunta del 
cantiere rappresentata dalla somma delle giornate 
lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, 
previste per la realizzazione dell'opera. 

42a) Come si calcolano gli uomini giorno? 
Dal costo complessivo dell’opera si estrapola la 
percentuale di manodopera. Si divide tale importo per il 
costo giornaliero ipotizzabile per la manodopera e si 
ricavano gli uomini giorno.  
La percentuale di manodopera può variare 
significativamente a seconda del tipo di lavorazione. Per 
le opere edili, l’incidenza della mano d’opera sul costo 
di produzione è stimabile intorno al 40% del globale. 
Per i lavori stradali è pari al 18%, per i lavori in c.a. al 
32%, per lavori implicanti linee elettriche al 30%. Come 
costo giornaliero della manodopera si può per 
semplicità assumere un valore di 200-300 € 

42b) A cosa serve calcolare gli uomini giorno? 
Il calcolo degli uomini giorno attualmente serve 
soprattutto a determinare: 
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- se, non essendoci l’obbligo del coordinatore, 
occorra la notifica; 

- una semplificazione nell’accertamento 
dell’idoneità tecnico professionale delle imprese e 
dei lavoratori autonomi 

- un aggravamento di sanzioni del titolo IV; 

43) Cosa è la notifica preliminare? 
 Il committente o il responsabile dei lavori, prima 
dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità 
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro 
territorialmente competenti (e al Prefetto nel caso di 
lavori pubblici)  una comunicazione chiamata notifica 
preliminare, nonché gli eventuali aggiornamenti nei 
seguenti casi: 
a) cantieri in cui è previsto l’obbligo del CSP; 
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di 
notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) 
per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; 
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità 
presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-
giorno. 
 

43a) Quando è obbligatoria la notifica 
preliminare? 
La notifica preliminare è obbligatoria quando nel 
cantiere è previsto il CSP (o il CSE)  o quando il 
cantiere in cui opera un'unica impresa ha durata 
presunta non inferiore a 200 uomini giorno. 
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43b) Qual è il contenuto della notifica 
preliminare? 
1. Data della comunicazione. 
2. Indirizzo del cantiere. 
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice 
fiscale e indirizzo (i)). 
4. Natura dell'opera. 
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), 
codice fiscale e indirizzo (i)). 
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la 
salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), 
cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)). 
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la 
salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), 
cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)). 
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere. 
9. Durata presunta dei lavori in cantiere. 
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul 
cantiere. 
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori 
autonomi sul cantiere. 
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle 
imprese già selezionate. 
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).  
 

43c) Se non si possiedono  tutti i dati previsti 
nella notifica come si fa  ? 
Prima dell’inizio dei lavori si fa una notifica con tutte le 
notizie disponibili. Successivamente si procede con una 
nuova notifica ad aggiornare la precedente quando 
saranno disponibili nuovi dati e prima dell’inizio dei 
relativi lavori. 
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44) Cosa è il PSC ? 
Il PSC è il Piano di Sicurezza e Coordinamento costituito 
da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla 
complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali 
fasi critiche del processo di costruzione, atte a 
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari, nonché la 
stima dei costi della sicurezza. 
Il piano di sicurezza e coordinamento é corredato da 
tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della 
sicurezza, comprendenti almeno una planimetria 
sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità 
dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I 
contenuti minimi del piano di sicurezza e di 
coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della 
sicurezza sono definiti all’ ALLEGATO XV del D. Lgs. 
81/08. 

44a) È obbligatoria la data certa o attestata sul 
PSC? 
No 
 

45) L’impresa affidataria può proporre modifiche 
al PSC? 
Si , se però tali proposte sono fatte dopo la firma del 
contratto di appalto l’accettazione di tali proposte non 
può comportare variazione in aumento  di oneri della 
sicurezza.  
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46) L’impresa affidataria può pretendere la 
modifica del PSC ritenuto errato? 
Si, ma la valutazione della fondatezza della 
contestazione è di competenza del committente o del 
responsabile dei lavori, che naturalmente devono 
ascoltare il parere del CSP o del CSE. 
Nel caso l’impresa abbia ragione nel sostenere 
l’erroneità del PSC le devono essere riconosciuti 
eventuali costi aggiuntivi della sicurezza rinvenienti dal 
nuovo PSC: tali costi dovranno essere addebitati al 
CSP. 
 

47) Quali sono i costi della sicurezza nel PSC ? 
I costi della sicurezza da inserire nel PSC sono i costi: 
a) degli apprestamenti previsti nel PSC (ponteggi; 
trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; 
andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; 
gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali 
di ricovero e di riposo; dormitori; camere di 
medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere); 
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi 
di protezione individuale eventualmente previsti nel 
PSC per lavorazioni interferenti; 
c) degli impianti di terra e di protezione contro le 
scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli 
impianti di evacuazione fumi; 
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per 
specifici motivi di sicurezza; 
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e 
richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle 
lavorazioni interferenti; 
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g) delle misure di coordinamento relative all'uso 
comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 
mezzi e servizi di protezione collettiva. 

 48) Quali sono i costi della sicurezza negli appalti 
pubblici? 
Per le opere rientranti nel campo di applicazione del 
D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive 
modifiche, le amministrazioni appaltanti, nei costi della 
sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni 
previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e 
protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei 
lavoratori. Per gli appalti pubblici devono essere 
calcolati i costi della sicurezza del PSC ed evidenziati i 
costi della sicurezza del POS e del PSS . 
 

48a) Come si calcolano i costi della sicurezza? 
La stima dovrà essere congrua, analitica per voci 
singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi 
standard o specializzati, oppure basata su prezziari o 
listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco 
prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel 
caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non 
disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete 
e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei 
costi della sicurezza vanno calcolate considerando il 
loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che 
comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il 
successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e 
l'ammortamento. 
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48b) Perché si calcolano e si evidenziano i costi 
della sicurezza? 
Perché non devono essere soggetti a ribasso. 

48c) Come si liquidano i costi della sicurezza 
calcolati nel PSC?  
La liquidazione deve essere fatta dal direttore dei lavori 
previa conferma avuta dal CSE che le relative opere 
siano state completamente eseguite. 

49) Cosa è il POS?  
Il POS è il Piano Operativo di Sicurezza che i datori di 
lavoro dell'impresa affidataria e delle imprese esecutrici 
redigono in riferimento al singolo cantiere interessato e 
i cui contenuti minimi sono  
a) i dati identificativi dell'impresa, che comprendono: 

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i 
riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di 
cantiere; 
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte 
in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori 
autonomi subaffidatari; 
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, 
antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, 
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, 
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 
aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 
4) il nominativo del medico competente ove previsto; 
5) il nominativo del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione; 
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del 
capocantiere; 
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7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori 
dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori 
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa 
impresa; 

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in 
cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa 
esecutrice; 
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità 
organizzative e dei turni di lavoro; 
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di 
altre opere provvisionali di notevole importanza, delle 
macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati 
nel cantiere con le relative schede di sicurezza; 
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, 
integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando 
previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle 
proprie lavorazioni in cantiere; 
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste 
dal PSC quando previsto; 
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti 
ai lavoratori occupati in cantiere; 
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla 
formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere 
 

49a) Da chi deve essere firmato il POS?  
Dal datore di lavoro (firma obbligatoria), dal RSPP 
(firma opportuna), dal medico competente (firma 
opportuna), e dal RLS (firma opportuna),. 
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49b) È obbligatoria la data certa o attestata sul 
POS?  
Dovrebbe esserlo essendo un POS un documento del 
rischio ma è diffusa la convinzione , anche tra gli organi 
di vigilanza, che non lo sia. 

50) Quale tipo di impresa deve fare il POS? 
Oltre alla impresa affidataria , ogni impresa, di qualsiasi 
tipo, che svolge attività in un cantiere deve fare il POS. 
Solo se l’impresa deve fare una fornitura a piè d’opera 
è esente dal POS. I lavoratori autonomi che entrano nel 
cantiere da soli (cioè senza apprendisti e senza 
coordinarsi con altri) non costituiscono impresa.   

51) A chi deve essere consegnato il POS ? 
L’impresa affidataria, se esecutrice,  deve consegnare il 
POS al CSE per l’approvazione. L’impresa esecutrice 
non affidataria deve consegnare il POS all’impresa 
affidataria la quale, previa verifica della congruenza 
rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per 
l’esecuzione 

52) Quando possono inziare i lavori nel cantiere 
in cui è presente il CSE? 
I lavori possono iniziare dopo la verifica del POS da 
parte del CSE. 

53) Il direttore dei lavori deve fare il POS ? 
Se lo si può considerare lavoratore autonomo, no. 
Altrimenti lo dovrebbe fare (direzione lavori attuata 
mediante assistenti coordinati).Però non ci sono ancora 
pronunce della magistratura che confermino questa 
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tesi. Inoltre  il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 
pone nei cantieri pubblici  il CSE come direttore 
operativo alle dipendenze del direttore dei lavori con 
lesione della sua autonomia e evide3nte confusione 
operativa.. 

 54) Come si valuta il rischio rumore nel POS? 
 L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine 
e impianti può essere stimata in fase preventiva 
facendo riferimento a livelli di rumore standard 
individuati da studi e misurazioni la cui validità è 
riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente, 
riportando la fonte documentale cui si è fatto 
riferimento. 
. 

55) Cosa è il PSS? 
È il Piano  Sostitutivo di Sicurezza che  attiene alle 
scelte autonome dell'appaltatore (impresa esecutrice) e 
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 
nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano 
sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, 
quando questo non sia previsto. L'appaltatore od il 
concessionario lo  redige e consegna entro trenta giorni 
dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna 
dei lavori. Il PSS contiene gli stessi elementi del PSC 
con esclusione della stima dei costi della sicurezza ed é 
integrato con gli elementi del POS. È stato reso non 
obbligatorio dal Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 
50 ma sarebbe possibile renderlo tale contrattualmente 
a vantaggio della sicurezza. 
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 56) Cosa è il Pi.M.U.S.? 
È il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi 
redatto dal datore di lavoro  a mezzo di persona 
competente 

 56a) È obbligatoria la data certa o attestata sul 
Pi.M.U.S.? 
No 

 56b) Il Pi.M.U.S. deve essere firmato da un 
tecnico abilitato? 
Non obbligatoriamente, deve invece essere firmato 
obbligatoriamente dal datore di lavoro  che lo ha fatto 
redigere da persona competente. 

 57) Quale deve essere la distanza dell’impalcato 
del ponteggio dalla parete?  
La minima possibile con un massimo di 20 cm. 

58) L’impresa che si limita solo ad usare il 
ponteggio  deve avere una copia del Pi.M.U.S.? 
Si 

58a) Il CSE deve controllare il ponteggio?  
Quando una nuova impresa o un nuovo lavoratore 
autonomo inizia ad usare il ponteggio il CSE deve 
provvedere tramite riunione di coordinamento o 
sopralluogo preventivo che i vari soggetti abbiano 
provveduto e provvedano durante l’uso a verificare il 
permanere dell’idoneità del ponteggio secondo 
l’allegato XVII comma 2. 
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 59) Il trabattello, ponteggio mobile, ha bisogno 
del Pi.M.U.S? 
No, se non più alto di 12 metri. 
 60) I ponteggi metallici possono essere privi di scale di 
accesso? 
 Si, se è previsto l’installazione di ascensore di cantiere.            

61) Sui ponteggi è possibile depositare materiali? 
Si, se materiali utilizzati nel lavoro, nei limiti previsti dal 
progetto del ponteggio, secondo quanto indicato nel 
Pi.M.U.S. e senza ostruzione delle vie di fuga.            

62) Cosa è il DUVRI? 
È il Documento Unico di Valutazione del Rischio 
Interferenziale. Quando un datore di lavoro 
commissiona  ad un altro datore di lavoro lavori nella 
propria azienda deve allegare al contratto un 
documento del rischio che valuti i rischi interferenziali. 
Tale documento è detto “unico” perché deve 
comprendere i rischi interferenziali provocati da tutte le 
attività lavorative che si svolgono in azienda da 
chiunque esse siano esercitate.  

63) Nel cantiere occorre fare il DUVRI? 
Quando nel cantiere non c’è obbligo del CSE, se l’unica 
impresa presente commissiona lavori o servizi a 
lavoratore autonomo forniture di materiali o 
attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata sia  
superiore a cinque uomini-giorno, o se  comportino 
rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, 
come definito nel decreto del Ministro dell’interno 10 
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marzo 1998, , o dallo svolgimento di attività in ambienti 
confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, 
o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o 
biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla 
presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del 
decreto lgs. 81/08 

 64) Cosa è il FAS? 
Un Fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, 
contenente le informazioni, utili ai fini della 
individuazione dei rischi, delle misure preventive e 
protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, 
per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali 
le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per 
gli altri interventi successivi già previsti o programmati 

 65) Chi deve curare il FAS? 
Il fascicolo è predisposto la prima volta a cura del 
coordinatore per la progettazione, è eventualmente 
modificato nella fase esecutiva in funzione 
dell’evoluzione dei lavori dal CSE ed è aggiornato a cura 
del committente a seguito delle modifiche intervenute 
in un’opera nel corso della sua esistenza. 

 66) Il FAS è obbligatorio in tutti i cantieri? 
Il fascicolo non è predisposto nel caso di «interventi di 
manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che 
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e 
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle 
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli 
impianti tecnologici esistenti  
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 67) Cosa inserire sul cartello di cantiere secondo 
il D. Lgs. 81/08? 
 copia della notifica preliminare 
 nominativo del coordinatore per la progettazione 
 nominativo del coordinatore per l'esecuzione dei 

lavori. 
Naturalmente occorre provvedere anche a quanto 
previsto da altre norme e leggi quali ad esempio: 
gli estremi del titolo abilitativo, i nominativi del titolare, 
del progettista, del direttore dei lavori, dell’assuntore 
dei lavori/impresa esecutrice. 

 68) Quale sanzione è prevista per assenza di 
notifica preliminare?  
Nessuna. È sospesa però l’efficacia del titolo abilitativo. 
L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza alla 
amministrazione concedente  che dovrà provvedere 
tramite la polizia urbana alla chiusura del cantiere. 

 69) Quanti preposti occorrono in un cantiere? 
Il numero minimo è uno (il capocantiere). Non esiste un 
numero massimo in quanto occorre il preposto per il 
montaggio dei ponteggi, per le demolizioni, per le 
lavorazioni dell’amianto ed ogni qualvolta la presenza di 
un preposto è necessaria per diminuire 
significativamente un rischio elevato. Il numero dei 
preposti dipende anche dall’estensione del cantiere in 
quanto se la stessa lavorazione si estende per una 
superficie così ampia che  non risulta gestibile da un 
solo preposto, per la stessa lavorazione occorrono più 
preposti. 
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 70) Nei cantieri è obbigatoria la visita del MC? 
Il medico competente MC visita almeno una volta 
all’anno l’ambiente di lavoro in cui svolgono la loro 
attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. 
Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore 
ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la 
sorveglianza sanitaria, la visita del medico competente 
agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche 
analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico 
competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o 
integrata, a giudizio del medico competente, con 
l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui 
svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua 
sorveglianza.  
 

71) Nei cantieri ogni impresa deve avere addetti 
antincendio , addetti al primo soccorso e addetti 
all’emergenza ? 
Si salvo che nei contratti di affidamento dei lavori sia 
previsto che il committente o il responsabile dei lavori 
organizzi apposito servizio di pronto soccorso, 
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, . 

72) Quali sono le misure generali di tutela ? 
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e 
sicurezza; 
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un 
complesso che integri in modo coerente nella 
prevenzione le condizioni tecniche produttive 
dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente 
e dell’organizzazione del lavoro; 
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c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, 
la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze 
acquisite in base al progresso tecnico; 
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione 
del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella 
scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi 
di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre 
gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello 
ripetitivo; 
e) la riduzione dei rischi alla fonte; 
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non 
lo è, o è meno pericoloso; 
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori 
che sono, o che possono essere, esposti al rischio; 
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici 
sui luoghi di lavoro; 
i) la priorità delle misure di protezione collettiva 
rispetto alle misure di protezione individuale; 
l) il controllo sanitario dei lavoratori; 
m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al 
rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e 
l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione; 
n)l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; 
o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e 
i preposti; 
p) l’informazione e formazione adeguate per i 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori; 
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; 
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza; 
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t) la programmazione delle misure ritenute opportune 
per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di 
condotta e di buone prassi; 
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo 
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei 
lavoratori e di pericolo grave e immediato; 
v)l’ uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, 
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di 
sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 

 73) Quali sono le misure generali di tutela 
specifiche del cantiere? 
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e 
di soddisfacente salubrità; 
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo 
conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo 
vie o zone di spostamento o di circolazione; 
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in 
servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, 
delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei 
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono 
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di 
stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare 
quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; 
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del 
cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi 
di lavoro o fasi di lavoro; 
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g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di 
lavoro e lavoratori autonomi; 
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, 
all'interno o in prossimità del cantiere. 

74) Quali devono essere le caratteristiche della 
recinzione del cantiere?                                                  
La recinzione deve avere caratteristiche idonee ad 
impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni. 

75) Quando si può usare la scala a pioli nel 
cantiere? 
Sempre nel caso che occorra passare da un punto ad 
un altro punto a diversa quota. 
Quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso 
di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non 
è giustificato a causa del limitato livello di rischio e 
della breve durata di impiego oppure delle 
caratteristiche esistenti dei siti che non si possono 
modificare: quindi mai o quasi mai per lavorare. 
 

76) Quale distanza occorre mantenere da parte 
elettriche attive?  
Fino a 1000 volt la distanza minima è 3 metri. La 
distanza da mantenere è invece quella di sicurezza che 
è quella  per cui non possono avvenire contatti diretti o 
scariche pericolose per le persone tenendo conto del 
tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni 
presenti. 
Quindi la sanzione dell’organo di vigilanza scatta per 
distanza inferiore a 3 metri, invece l’avviso di garanzia 
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per omicidio colposo si può avere ogni qual volta 
avvenga un infortunio elettrico che, per lo stesso fatto 
di avvenire, sembra dimostrare  che la distanza 
mantenuta non era di sicurezza. 
 

 77) L’impianto di messa a terra nel cantiere a chi 
deve essere denunciato? 

Entro trenta giorni all’INAIL ed alla ASL mediante 
invio di copia della dichiarazione di conformità rilascita 
dall’elettricista. 
 

 77a) Quando deve essere verificato l’impianto di 
messa a terra nel cantiere? 
Ogni due anni. La verifica può essere eseguita dalla Asl 
o da un organismo notificato.  
 

 77b) Un ponteggio metallico deve essere 
collegato elettricamente a terra? 
Tecnicamente occorre distinguere:  
 impianto di messa a terra per la protezione dalle 
scariche atmosferiche: si può rendere necessario a 
seguito di calcolo di autoprotezione dalle scariche 
atmosferiche eseguito secondo norme CEI. Se tale 
calcolo dimostra che il ponteggio è “auto protetto” non 
è necessario l’impianto di protezione.  
 impianto di messa a terra per la protezione dai 
contatti elettrici indiretti: per illuminare i ponteggi è 
prudente utilizzare illuminazione a tensione di 25 V. Se 
si utilizzano corpi illuminanti a 220 V questi, 
rompendosi, possono mettere in tensione in ponteggio. 
Occorre allora mettere a terra il montante del 
ponteggio dove è applicata la lampada.  Possono invece 



 58 

essere utilizzate senza mettere a terra il ponteggio 
attrezzature elettriche marcate CE ma  i cavi elettrici di 
tali attrezzature devono essere protetti contro lo 
sfregamento che potrebbe rendere nudi i conduttori 
elettrici mediante rottura dell’isolante per sfregamento. 
I guasti predetti causerebbero, ai lavoratori a contatto 
con il ponteggio, contatti elettrici assimilabili ai contatti 
elettrici diretti, contro i quali non esiste alcuna totale 
protezione. L’impianto di messa a terra si rende invece 
necessario nel caso che dall’ambiente (suolo, ferri di 
armatura) possano essere indotte sul ponteggio 
potenziali elettrici superiori a 25 Volt. Ciò può accadere 
se si misura verso terra un valore di resistenza elettrica 
del ponteggio inferiore a 200 Ω. 

 78) Il cantiere può essere sequestrato dall’OV ? 
Più che il cantiere nella sua interezza il sequestro può 
spesso riguardare una sola  parte del cantiere gestita 
da una impresa che, al momento dell’ispezione della 
Direzione Provinciale del Lavoro, (DPL) è trovata con  
l’impiego di personale senza  preventiva comunicazione 
di instaurazione del rapporto di lavoro in misura pari o 
superiore al 10 per cento del totale dei lavoratori 
presenti sul luogo di lavoro. 
L’altra ipotesi di sequestro parziale o totale, attuabile 
sia dalla DPL che dalla ASL,  è in caso di gravi e 
reiterate violazioni in materia di tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro.  
 

 79) Il gruista ed il carellista devono avere un 
patentino? 
Devono avere un attestato di formazione secondo 
quanto previsto dall’accordo tra il Governo, le Regioni e 
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le Province autonome di Trento e Bolzano concernente 
l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali 
è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, 
nonché le modalità per il riconoscimento di tale 
abilitazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 
Marzo 2012, n. 60 – s.o. n. 47 “ 
Il carrellista deve anche essere in possesso della 
patente B se il carrello è omologato al transito sulla 
strada ed è previsto che debba transitare su strada 
pubblica. 
 

 80) Le macchine sul cantiere devono essere tutte 
marcate CE? 
No, è sufficiente che siano conformi all’allegato V del D. 
Lgs, 81/08 se immesse sul mercato prima del 21 
settembre 96 o se macchine di sollevamento o di 
spostamento di persone prima del 31 dicembre 1996. 

 80a) Le macchine conformi al DPR 547/55 
possono ancora essere utilizzate? 
No se non sono dichiarate dal datore di lavoro conformi 
all’allegato V del D. Lgs, 81/08   
 

 80b) Le macchine marcate CE possono essere 
utilizzate sul cantiere? 
Si, se nel POS è accertata la compatibilità ambientale, 
di uso, e di manutenzione. 
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 81) Il direttore dei lavori e il CSE  devono 
indossare i DPI? 
In quanto lavoratori autonomi il direttore dei lavori ed il 
CSE devono  indossare  i DPI tipici della propria attività: 
casco, scarpe antinfortunistiche, tuta o corpetto, FFP2, 
tappi o archetti. Gli altri DPI eventualmente necessari 
(imbracatura, maschera con filtro ecc.) devono essere 
messe a disposizione dal datore di lavoro dell’impresa 
controllata. 
 

 82) L’organo di vigilanza può entrare nel cantiere 
senza i necessari DPI? 
No, nessuno può entrare nel cantiere senza DPI a meno 
di situazioni di emergenza. Quindi anche gli ispettori 
della DPL, della ASL, dell’ UNMIG, dei VVF devono 
indossare i necessari DPI all’ingresso nel cantiere. Il 
datore di lavoro o suo rappresentante o il CSE possono 
solo far rilevare davanti a testimoni  il rischio e 
l’omissione all’ispettore in quanto non hanno facoltà di 
impedirgli l’accesso (art. 64 DPR 303/56) e, quindi, non 
possono (più precisamente non dovrebbero perché sarà 
la magistratura a decidere) essere ritenuti responsabili 
degli infortuni eventuali se non hanno omesso di 
segnalare i rischi presenti (culpa in vigilando). 
 

83) L’organo di controllo  può entrare nel cantiere 
senza i necessari  DPI? 
Per organo di controllo si intendono l’INAIL, l’Organismo 
notificato, l’ARPA, il medico competente, il RLST, il RLS. 
Nessuno di tali soggetti, che entrano nel cantiere, 
ognuno per la propria parte di competenza, per 
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controllare adempimenti al D. Lgs. 81/08, può 
disattendere il D. Lgs. 81/08. Pertanto gli si può  
proibire l’ingresso fino alla regolarizzazione secondo 
quanto previsto nel PSC. 
 

84) Qual è la funzione primaria del casco nel 
cantiere? 
Limitare i danni dovuti ad urti con il capo. 

84a) Il casco assicura protezione dalla caduta di 
oggetti dall’alto? 
Solo a due condizioni: che il peso dell’oggetto che cade 
sia trascurabile e che il lavoratore non alzi o non 
abbassi mai la testa. Quindi il casco non assicura 
completa protezione dalla caduta di oggetti dall’alto e 
deve perciò essere evitato per quanto possibile la 
caduta di oggetti dall’alto. 
 

85) Le mascherine polvere sono tutte eguali? 
Le mascherine antipolvere sono di tre tipi: FFP1-FFP2-
FFP3. 
 
 
 Contaminante Respiratore Esempi di 

contaminante 

Contaminanti 
con TLV > 10 
mg/mc  

FFP1/P1 Alluminio, 
cemento, gesso 
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Contaminanti 
con TLV > 0,1 
mg/mc e < 10 
mg/mc 

FFP2/P2 Legno, carbone, 
zinco, grafite, 
stagno, 
tungsteno, zolfo 

Contaminanti 
con TLV < 0,1 
mg/mc 

FFP3/P3 Amianto, 
piombo, 
mercurio, silice, 
cromo 

 

86) Quali sono le misure necessarie per evitare i 
danni di caduta di oggetti dall’alto? 

 Massima pulizia ed ordine 
 Cintura porta arnesi 
 Tettoia robusta per postazioni di lavoro fisse 

nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del 
posto di caricamento e sollevamento dei 
materiali. 

87) Come deve essere fatta una demolizione? 
La successione dei lavori di demolizione deve risultare 
da apposito programma contenuto nel POS, tenendo 
conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che 
deve essere tenuto a disposizione degli organi di 
vigilanza. 
 

88) Quando si devono applicare le norme 
specifiche previste per amianto? 
Quando vi è anche il minimo dubbio sulla presenza di 
amianto in un materiale o in una costruzione. 
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88a) Le norme specifiche per il rischio amianto si 
devono applicare sempre? 
Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità 
(ESEDI) non c’è obbligo di notifica, l’applicazione di 
particolari procedure per ridurre la concentrazione 
nell’aria della polvere, l’obbligo della sorveglianza 
sanitaria e   l’obbligo del registro esposizione. 

 

 88b) Quali sono le attività sicuramente ESEDI? 

Le esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) 
sono: 
1) interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di 
lastre in MCA compatto in buono stato di conservazione 
senza intervento traumatico sulle stesse; 
2) riparazione di una superficie ridotta (massimo di 
10m2) di lastre o mattonelle in vinil-amianto mediante 
applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti o con 
limitati riporti di guaine ricoprenti, o prodotti similari; 
3) applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di 
impianto contenenti MCA non friabile in buone 
condizioni (ad es. rivestimenti di tubature); 
4) spostamento non traumatico di lastre di MCA 
compatto non degradate abbandonate a terra, previo 
trattamento incapsulante; 
5) interventi conseguenti alla necessità di ripristinare la 
funzionalità, limitatamente a superfici ridotte (massimo 
di 10m2 ), di coperture o pannellature in MCA non 
friabile mediante lastre non contenenti amianto; 
6) interventi di manutenzione a parti di impianto (ad 
eccezione degli impianti frenanti), attrezzature, 
macchine, motori, ecc., contenenti MCA non friabile, 
senza azione diretta su MCA; 
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7) attività di conservazione dell'incapsulamento con 
ripristino del ricoprente; 
8) inserimento, all'interno di ca=e fumarie in MCA non 
friabile, di tratti a sezione inferiore senza usura o 
rimozione di materiale; 
9) interventi di emergenza per rottura, su condotte 
idriche solo finalizzati al ripristino del flusso e che non 
necessitino l'impiego di attrezzature da taglio con 
asportazione di truciolo.  
10) interventi conseguenti alla necessità di ripristinare 
la funzionalità, limitatamente a superfici ridotte 
(massimo di 10m2 ), di coperture o pannellature in MCA 
non friabile mediante lastre non contenenti amianto; 
11) interventi di manutenzione a parti di impianto (ad 
eccezione degli impianti frenanti), attrezzature, 
macchine, motori, ecc., contenenti MCA non friabile, 
senza azione diretta su MCA; 
12) attività di conservazione dell'incapsulamento con 
ripristino del ricoprente; 
13) inserimento, all'interno di ca=e fumarie in MCA non 
friabile, di tratti a sezione inferiore senza usura o 
rimozione di materiale; 
14) interventi di emergenza per rottura, su condotte 
idriche solo finalizzati al ripristino del flusso e che non 
necessitino l'impiego di attrezzature da taglio con 
asportazione di truciolo.  
15) interventi su MCA non friabile in buono stato di 
conservazione volti alla conservazione stessa del 
manufatto e/o del materiale ed attuati senza 
trattamento preliminare; 
16) messa in sicurezza di materiale frammentato (in 
quantità non superiore all'equivalente di 10 m2), con 
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posa di telo in materiale plastico (ad es. polietilene) 
sullo stesso e delimitazione dell'area, senza alcun 
intervento o movimentazione del materiale stesso.  
17) interventi su MCA non friabile in buono stato di 
conservazione volti alla conservazione stessa del 
manufatto e/o del materiale ed attuati senza 
trattamento preliminare; 
18) messa in sicurezza di materiale frammentato (in 
quantità non superiore all'equivalente di 10 m2), con 
posa di telo in materiale plastico (ad es. polietilene) 
sullo stesso e delimitazione dell'area, senza alcun 
intervento o movimentazione del materiale stesso.  

89) Quando vi è pericolo di esplosione  quale 
documento specifico occorre? 
Il documento sulla protezione contro le esplosioni 
elaborato dal datore di lavoro, compilato prima 
dell'inizio del lavoro e riveduto qualora i luoghi di 
lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro 
abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni 
rilevanti. 

90) Quando le passerelle in un cantiere devono 
essere provviste di parapetto? 
 Il parapetto deve essere installato: 
1) se l’uso della passerella espone il lavoratore al 
rischio di caduta da una quota posta ad altezza 
superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile  
2) se l’uso della passerella espone il lavoratore ad 
una caduta anche inferiore a due metri  ma con  rischio 
valutato non accettabile, quale ad esempio una  caduta 
con mani impegnate sulla carriola su terreno cosparso 
di sassi acuminati. 
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91) I lavori temporanei in quota sono sempre 
ammessi? 
Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota 
soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in 
pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
 
 

 92) Nei lavori di escavazione con mezzi 
meccanici, l’assistente a terra dell’operatore dove 
si deve mettere? 
Fuori del  campo di azione dell'escavatore e lontano dal  
ciglio del fronte di attacco. A tale scopo è opportuno 
che nel POS sia dettagliato la procedura mediante la 
quale l’assistente a terra deve controllare l’andamento 
della lavorazione (ad es: fare indietreggiare e fermare  
il mezzo per controllare la profondità dello scavo). 
 
 

93) Quando si deve consolidare o armare il 
terreno da scavare? 
Quando per la particolare natura del terreno o per 
causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per 
altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti. 

 94) Quando si devono armare gli scavi? 
 Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, 
quando la consistenza del terreno non dia sufficiente 
garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza 
delle pareti, si deve provvedere, man mano che 
procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie 
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armature di sostegno.  Le tavole di rivestimento delle 
pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 
30 centimetri.            

 95) I camion nel cantiere possono andare in 
retromarcia? 
Tale manovra non è espressamente proibita dal D. Lgs. 
81/09, né dal codice della strada. Ma l’esperienza 
insegna che tale manovra è con rischio accettabile solo 
se l’autista del camion è assistito a terra da un altro 
lavoratore che si dedica solo a questa attività  e se 
ambedue i lavoratori hanno fatto un corso sulla 
segnaletica gestuale. 
 

 96) Il cartello cumulativo della segnaletica di 
sicurezza installato all’ingresso del cantiere a 
cosa serve? 
Il D. Lgs. 81/08 dispone  che i cartelli vanno sistemati 
all'ingresso alla zona interessata solo in caso di rischio 
generico mentre devono essere disposti nelle 
immediate adiacenze di un rischio specifico o 
dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene 
illuminato e facilmente accessibile e visibile evitando di 
disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli 
uni agli altri. Dire “attenti a tutto”  attira l’attenzione su 
niente in particolare.  Pertanto, tranne ovviamente che 
non trattasi di un cantiere di piccola estensione,  è 
opportuno ripetere la sergnaletica specifica all’interno 
del cantiere lasciando al  cartello cumulativo all’ingresso 
una funzione generale di richiamo ad un 
comportamento corretto.     
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 97) Lo scarico di calcestruzzo dalla betoniera 
nella cassaforma richiede il POS? 
 No ma occorre applicare  la “Procedura per la fornitura 
di calcestruzzo in cantiere”, elaborata da Ance 
(Associazione nazionale costruttori edili) e Atecap 
(Associazione tecnico economica del calcestruzzo 
preconfezionato),  approvata il 19 gennaio 2011 dalla 
Commissione consultiva permanente per la salute e 
sicurezza sul lavoro  
I ricorrenti infortuni mortali nella fase di scarico del cls 
(ribaltamento della betoniera per cedimento del pano di 
appoggio, elettrocuzione per contatto con cavi elettrici, 
caduta dalla cassaforma del lavoratore che manovra il 
tubo, ecc.) impongono la massima cura 
nell’applicazione di tale procedura che quindi dovrà 
essere richiamata nel POS dell’impresa che ordina il 
calcestruzzo.            
     

 98) I bagni e i lavabi sono sempre obbligatori nel 
cantiere ? 
Si. In condizioni lavorative con mancanza di spazi 
sufficienti per l’allestimento dei servizi di cantiere, e in 
prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è 
consentito attivare delle convenzioni con tali strutture 
al fine di supplire all’eventuale carenza di servizi in 
cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in 
cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori          
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 99) Gli argani azionati a mano di portata 
superiore a 200 kg devono essere denunciati 
all’INAIL? 
 No.  Devono essere denunciati all’INAIL, prima della 
messa in servizio,: 

• Gli apparecchi di sollevamento materiali non 
azionati a mano ed idroestrattori a forza 
centrifuga seguenti 

a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di 
portata superiore a 200 kg 
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di 
portata superiore a 200 kg 
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata 
superiore a 200 kg 
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico 
e) ldroestrattori a forza centrifuga 

• Gli apparecchi di sollevamento persone seguenti 
a) Scale aree ad inclinazione variabile 
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento 
motorizzato 
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale 
azionati a mano 
d) Ponti sospesi e relativi argani 
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne 
f) Ascensori e montacarichi da cantiere 
                                                    

99a) Quanti anni dura una gru? 
La vita utile dipende dalle condizioni di utilizzo. Nei POS 
per le  gru mobili, le gru trasferibili e i ponti sviluppabili 
su carro ad azionamento motorizzato (cestelli) occorre, 
dopo i vent’anni di uso, allegare la relazione sulle 
indagini effettuate secondo le norme tecniche 
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finalizzate ad  individuare eventuali vizi, difetti o 
anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di 
lavoro nonché a stabilire la vita residua in cui la 
macchina potrà ancora operare in condizioni di 
sicurezza con le eventuali relative nuove portate 
nominali. (All. II 3.2.3 Decreto 11 aprile 2011. 
Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche 
periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei 
soggetti di cui all’articolo 71, comma 13,del medesimo 
decreto legislativo. S.O. G. U.  n 98 del 29/04/2011- 
Decreto 22 luglio 2011 Proroga dell'entrata in vigore del 
decreto 11 aprile 2011 recante disciplina delle modalità 
di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. 
VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché 
criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, 
comma 13, del medesimo decreto legislativo.  (GU n. 
173 del 27-7-2011 )) 

 100) Cosa occorre nel POS in caso di utilizzo di 
un ponteggio elettrico (elevabile)?  
Il decreto 11 aprile 2011. S.O. G. U.  n 98 del 
29/04/2011 nell'allegato II introduce per  le 
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne l’obbligo 
di denuncia all'INAIL di prima installazione . Quindi nel 
POS occorre che sia presente : 

 dichiarazione di conformità CE se trattasi di 
ponteggio meccanizzato  marcato CE  

 
 attestazione  di corrispondenza ai requisiti di 

sicurezza dell'allegato V del D. Lgs. 81/08 se 
l’attrezzatura non è marcata CE 
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 copia delle denuncia di prima installazione fatta 
all'INAIL o  richiesta di prima verifica periodica 
fatta all'INAIL se attrezzatura già messa in 
servizio alla data del 29 luglio 2011 
 

 verbale di verifica periodica biennale eseguita da 
INAIL o soggetto abilitato  
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