
Dossier Sicurezza

n. 5-2008i DOSSIER di PONTE8

Confronto tra il vecchio “DLgs 494/96” ed
il Titolo IV del nuovo DLgs 81/08

DLgs. 494/96, 528/99, 276/03 e 251/04
TESTO INTEGRATO

In questa colonna le integrazioni e modifiche sono evi-
denziate in corsivo
Attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare
nei cantieri temporanei e mobili [1]

Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la
tutela e per la sicurezza dei Lavoratori nei cantieri tempora-
nei o mobili quali definiti all’art. 2, comma 1, lett. a). 

2. Le disposizioni del DLgs 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal DLgs 19 marzo 1996, n. 242, di seguito
denominato DLgs n. 626/1994, e della vigente legislazione
in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si
applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposi-
zioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo. 
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle

sostanze minerali
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività mine-

rarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca,
delle concessioni o delle autorizzazioni

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinen-
ze della miniera ai sensi dell’art. 23 del regio decreto 29
luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori dal perime-
tro delle concessioni

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e liz-
zatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di carica-
mento di tali prodotti dai piazzali

e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoc-
caggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio
nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma conti-
nentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette
ai poteri dello Stato. 

e-bis) ai lavori svolti in mare
e-ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici,

Dal DLgs. 81 del 9 Aprile 2008

In questa colonna i contenuti nuovi sono evidenziate
con il sottolienato

Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili

Art. 88 - Campo di applicazione
1. Il presente Capo contiene disposizioni specifiche relative
alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti
all’art. 89, comma 1, lett. a).
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano:

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

b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività mine-
rarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca,
delle concessioni o delle autorizzazioni

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinen-
ze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i poz-
zi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e uten-
sili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli
impianti destinati all’arricchimento dei minerali, anche
se ubicati fuori del perimetro delle concessioni

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e tra-
sporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di cari-
camento di tali prodotti dai piazzali

e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoc-
caggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio
nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma conti-
nentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette
ai poteri dello Stato

f ) ai lavori svolti in mare
g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, tele-

Vecchio Nuovo
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televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese,
purché tali attività non implichino l’allestimento di un
cantiere temporaneo o mobile.

Art. 2 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intendono per: 
a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denomina-
to “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori
edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all’allegato
I;
b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera
opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali fra-
zionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di
opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato
dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o
del controllo dell’esecuzione dell’opera. Nel caso di appalto di
opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile uni-
co del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modifiche;

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività pro-
fessionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vin-
colo di subordinazione
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la progettazione dell’opera, di seguito denomi-
nato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato,
dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzio-
ne dei compiti di cui all’art. 4
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante
la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinato-
re per l’esecuzione di lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro
dell’impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal respon-
sabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 5

f-bis) uomini giorno: entità presunta del cantiere rappresen-
tata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavora-
tori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera
f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il
datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento
al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 4 del DLgs 19
settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.

visivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché
tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere
temporaneo o mobile.

Art. 89 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo si
intendono per: 
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato
“cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di
ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X  (ex  I);
b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera ope-
ra viene realizzata, indipendentemente da eventuali fraziona-
menti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera
pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere deci-
sionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal commit-
tente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione del-
l’opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di
progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase
di esecuzione dell’opera. Nel campo di applicazione del DLgs
12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, il responsabile
dei lavori è il responsabile unico del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività pro-
fessionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza
vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la progettazione dell’opera, di seguito denomi-
nato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato,
dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzio-
ne dei compiti di cui all’art. 91; 
f ) coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la realizzazione dell’opera, di seguito denomina-
to coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incari-
cato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’ese-
cuzione dei compiti di cui all’art. 92 del presente Capo, che
non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o
un suo dipendente o il responsabile del servizio di preven-
zione e protezione (RSPP) da lui designato;
g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappre-
sentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai
lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione
dell’opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il dato-
re di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al
singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 17 comma 1,
lett. a), del presente decreto legislativo, i cui contenuti sono
riportati nell’allegato XV (ovvero dei Contenuti minimi dei
Piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili);
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di
appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera

Non ci sono variazioni tra i due articoli. 
Specificano entrambi quale è il Campo di applicazione : disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salu-
te e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’art. 89, comma 1, lett. a). (ovvero ex DLgs 494/96, art.
2, comma 1, lett. a).
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Art. 3 - Obblighi del committente o del responsabile dei
lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di pro-
gettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte
tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione
delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure
generali di tutela di cui all’art. 3 del DLgs n. 626 del 1994.
Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in con-
dizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devo-
no svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il
committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la
durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di pro-
gettazione dell’opera, valuta i documenti di cui all’art. 4,
comma 1, lett. a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese,
anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei
lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di pro-
gettazione, designa il coordinatore per la progettazione in
ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200

uomini - giorno
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari

elencati nell’All. II.
4. Nei casi in cui al comma 3, il committente o il responsabile
dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coor-
dinatore per l’esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso
dei requisiti di cui all’art. 10.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso
in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecu-
zione dei lavori o parte di essi sia affidata a una o più imprese.
5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in
possesso dei requisiti di cui all’art. 10, può svolgere le fun-
zioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordi-
natore per l’esecuzione dei lavori.
6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo
del coordinatore per la progettazione e quello del coordina-
tore per l’esecuzione dei lavori; tali nominativi devono esse-
re indicati nel cartello di cantiere.

appaltata, si avvale di imprese subappaltatrici o di lavorato-
ri autonomi ;
l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità orga-
nizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e
di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.

Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei
lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di
progettazione dell’opera, ed in particolare al momento del-
le scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’orga-
nizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi
e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15. Al fine di
permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni
di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono
svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il
committente o il responsabile dei lavori prevede nel proget-
to la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase del-
la progettazione dell’opera, valuta i documenti di cui
all’art. 91, comma 1, lett. a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese,
anche non contemporanea, il committente, anche nei casi
di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile
dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di
progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsa-
bile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il
coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei
requisiti di cui all’art. 98. (i requisiti previsti nei due articoli
sono uguali)

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel
caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impre-
sa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una
o più imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in
possesso dei requisiti di cui all’art. 98, ha facoltà di svolgere
le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di
coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Non ci sono variazioni notevoli tra i due articoli. 
Specificano entrambi quali sono le Definizioni utilizzate in particolar modo nel campo dei Cantieri temporanei e mobili.
Alcune giuste precisazioni sono state fatte:
– per impedire che anche il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dell’Impresa possa divenire CSP e/o CSE.
– Per definire meglio chi è l’impresa affidataria e cosa si intenda per idoneità tecnico-professionale dell’Impresa.
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7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire
in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso
dei requisiti di cui all’art. 10, i soggetti designati in attua-
zione dei commi 3 e 4. 

8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un’unica impresa:

a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecu-
trici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di com-
mercio, industria e artigianato

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’orga-
nico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresen-
tative, applicato ai lavoratori dipendenti

b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale
certificato può essere rilasciato, oltre che dall’INPS e
dall’INAIL, per quanto di rispettiva competenza,
anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita
convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di
un documento unico di regolarità contributiva;

b-ter) trasmette all’amministrazione concedente, prima del-
l’inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio attività, il nominativo delle
imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documen-
tazione di cui alle lett. b) e b-bis). In assenza della cer-
tificazione della regolarità contributiva, anche in caso
di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è sospe-
sa l’efficacia del titolo abilitativo. 

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo
del coordinatore per la progettazione e quello del coordina-
tore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indi-
cati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di
sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se
in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del presente Capo,
i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso
di affidamento dei lavori ad un’unica impresa:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affi-

dataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autono-
mi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le
modalità di cui all’allegato XVII.  Nei casi in cui al com-
ma 11, il requisito di cui al periodo che precede si consi-
dera soddisfatto mediante presentazione da parte delle
imprese del certificato di iscrizione alla Camera di com-
mercio, industria e artigianato e del documento unico di
regolarità contributiva, corredati da autocetificazione in
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allega-
to XVII

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’or-
ganico 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 rela-
tiva al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative, appli-
cato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma
11, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle impre-
se del documento unico di regolarità contributiva e del-
l’autocertificazione relativa al contratto applicato

c) trasmette all’amministrazione concedente prima dell’i-
nizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della
denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese
esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di
cui alle lett. a) e b). L’obbligo di cui al periodo che pree-
cede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia
mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavora-
tori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente
con proprio personale dipendente senza ricorso all’ap-
palto. In assenza del Documento unico di regolarità con-
tributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecu-
trice dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa. 

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all’art. 100 o del fascicolo di cui all’art. 91, comma 1,
lett. b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui
all’art. 99, quando prevista, è sospesa l’efficacia del titolo
abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza
all’amministrazione concedente.
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Art. 4 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima del-
la richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la
progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui

all’art. 12 comma 1

b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili
ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche nor-
me di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE
26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di
manutenzione ordinaria di cui all’art. 31, lett. a), della
legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Il fascicolo di cui al comma 1 lett. b), è preso in conside-
razione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera. 
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e del-
l’artigianato, della sanità e dei lavori pubblici [2], sentita la
commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l’igiene del lavoro di cui all’art. 393 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come
sostituito e modificato dal DLgs n. 626 del 1994, in seguito
denominata “commissione prevenzione infortuni”, sono definiti
i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lett. b).

[2] Il decreto di cui all’art. 4, comma 3, del DLgs n. 494 del 1996, è adottato entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma
3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costrui-
re. Si applica in ogni caso quanto disposto dall’art. 92,
comma 2.

Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima
della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore
per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui

all’art. 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliata-
mente specificati nell’allegato XV; (sono rimasti invariati)

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti
all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini
della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche nor-
me di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE
26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso
di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3,
comma 1, lett. a) del Testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380. (i contenuti del Fascicolo sono precisati meglio ora)

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lett. b), è preso in conside-
razione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.

C’è una modifica molto importante per quanto riguarda la nomina del CSP (da parte del Committente e/o
Responsabile dei lavori).
Nel vecchio art. 3 del DLgs 494/96 era necessario, perché scattasse l’obbligo della nomina:
– la pluralità di Imprese coinvolte nelle lavorazioni
– l’entità presunta dei lavoratori pari o superiore a 200 U/G.
Il nuovo decreto indica invece come unico parametro per la nomina del CSP che “nel cantiere sia prevista la
presenza di più imprese, anche non contemporanea”. Quindi non è più necessario l’altro parametro (ovvero:
l’entità presunta dei lavoratori pari o superiore a 200 U/G).
Questo significa che tutti i progetti di lavori pubblici rientreranno – di fatto – nell’obbligo della nomina del CSP, in quanto in fase di pro-
gettazione non si può escludere che l’impresa che risponderà alla gara possa far ricorso al subappalto (legge quadro sui L.P.).
Di fatto poi, anche nel “privato” è quasi impossibile stabilire che i lavori verranno eseguiti da una sola Impresa (senza far ricorso cioè
neanche ad una ditta artigiana che esegua lavori di scavi, impianti, ecc.).
Dunque: Il CSP (e di conseguenza il CSE) praticamente dovranno essere nominati per tutti i lavori.
Alcune altre giuste precisazioni sono state fatte nel nuovo articolo (e mirano ovviamente al contenimento del lavoro in nero e dell’abusi-
vismo in generale!):
– ora è chiaro che la verifica l’idoneità tecnico-professionale è estesa anche all’impresa affidataria
– sono precisati meglio anche gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse edili
– precisa che in assenza della certificazione della regolarità contributiva, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo (ecc.)
– aggiunge che l’efficacia del titolo abitativo è sospesa anche quando mancano PSC e/o Fascicolo e/o Notifica preliminare.
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Art. 5 - Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei
lavori
1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori provvede a: 
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e

controllo, l’applicazione, da parte delle imprese ese-
cutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni
loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’art. 12 e la corretta applica-
zione delle relative procedure di lavoro

b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza,
da considerare come piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art.
12, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e ade-
guare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascico-
lo di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), in relazione all’e-
voluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche inter-
venute, valutando le proposte delle imprese esecutrici
dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché
verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessa-
rio, i rispettivi piani operativi di sicurezza

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavora-
tori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attività nonché la loro reciproca informazione

d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accor-
di tra le parti sociali al fine di realizzare il coordina-
mento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato
al miglioramento della sicurezza in cantiere

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori,
previa contestazione scritta alle imprese e ai lavorato-
ri autonomi interessati, le inosservanze alle disposi-
zioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del pia-
no di cui all’art. 12 e proporre la sospensione dei
lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavorato-
ri autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contrat-
to. 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 provvede a dare comu-
nicazione dell’inadempienza all’azienda unità sani-
taria locale territorialmente competente e alla dire-
zione provinciale del lavoro

f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati
dalle imprese interessate.

1 bis. Nei casi di cui all’art. 3, comma 4-bis, il coordinatore
per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1,
redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il

Art. 92 - Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei
lavori
1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori: 
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e con-

trollo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro perti-
nenti contenute nel piano di sicurezza e di coordina-
mento di cui all’art. 100 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 di cui all’art. 100,
assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100
e il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lett. b), in rela-
zione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifi-
che intervenute, valutando le proposte delle imprese ese-
cutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifi-
ca 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 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 migliora-
mento della sicurezza in cantiere

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, pre-
via contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori auto-
nomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli
artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all’art.
100, e propone la sospensione dei lavori, l’allontana-
mento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal can-
tiere, 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 ter-
ritorialmente competenti

f ) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, diretta-
mente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interes-
sate. 

Non ci sono variazioni sostanziali tra i due articoli. 
I compiti affidati al CSP restano invariati.
Solo i contenuti del Fascicolo ora sono precisati meglio (ma non sono stati resi più snelli) nell’Allegato XVI
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fascicolo, di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b).
2. soppresso.
3. soppresso.

Art. 6 -  Responsabilità dei committenti e dei responsabi-
li dei lavori
1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse
all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico
conferito al responsabile dei lavori.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l’esecuzione, non esonera il committente o il
responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifi-
ca dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 4, comma 1,
e 5, comma 1, lett. a).

Art. 7 - Obblighi dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la pro-
pria attività nei cantieri:
a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle

disposizioni del titolo III del DLgs n. 626/1994
b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale confor-

memente a quanto previsto dal titolo IV del DLgs n.
626/1994

c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per
l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Art. 8 - Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecu-
zione dell’opera osservano le misure generali di tutela di cui
all’art. 3 del DLgs n. 626 del 1994, e curano, ciascuno per la
parte di competenza, in particolare:
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

2. Nei casi di cui all’art. 90, comma 5, il coordinatore per
l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1,
redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispo-
ne il fascicolo, di cui all’art. 91, comma 1, lettere a) e b).

Art.  93 - Responsabilità dei committenti e dei responsa-
bili dei lavori
1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse
all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico
conferito al responsabile dei lavori. 
In ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile
dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità
connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di
cui agli artt. 90, 92, comma 1, lett. e), e 99.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e
del coordinatore per l’esecuzione, non esonera il responsa-
bile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica del-
l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 91, comma 1,
e 92, comma 1, lett. a), b), c) e d).

Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi
I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei
cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente
decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal
coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicu-
rezza.

Art. 95 - Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’ese-
cuzione dell’opera osservano le misure generali di tutela di
cui all’art. 15 e curano, ciascuno per la parte di competen-
za, in particolare:
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

Non ci sono variazioni tra i due articoli. 
I compiti affidati al CSE restano invariati.
Dobbiamo rassegnarci: il CSE è – di fatto – l’ispettore del lavoro interno del Committente che deve raffrontarsi con gli organi di vigilanza ester-
ni (ASL, Direzione Provinciale del lavoro, ecc.), con tutte le incombenze e responsabilità che gli sono state confermate con il nuovo decreto.

Non ci sono variazioni sostanziali tra i due articoli. 
Le responsabilità del Committente e/o del Responsabile dei lavori restano praticamente invariate.

Non ci sono variazioni sostanziali tra i due articoli. 
Le precisazioni dei punti 1 a) e b)  della 494 non sono riportate solo perché sono già obblighi di carattere generali inseriti nel nuovo
decreto (praticamente sono quelle che prima erano contenute nel DPR 547/55, nel DLgs 626/94, ecc.)
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zone di spostamento o di circolazione
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servi-

zio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositi-
vi 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

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo,

all’interno o in prossimità del cantiere.

Art. 9 - Obblighi dei datori di lavoro

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in
cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o
con meno di dieci addetti;
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui

all’All. IV
b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolo-

si, previo, se del caso, coordinamento con il committen-
te o il responsabile dei lavori

c) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e del-
le macerie avvengano correttamente

c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui
all’art. 2, comma 1, lett. f-ter).

2. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle
imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all’art. 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimento alle disposizioni di cui all’art. 4, commi 1, 2 e
7, e all’art. 7, comma 1, lett. b), del DLgs n. 626 del 1994.

zone di spostamento o di circolazione
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali
d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servi-

zio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositi-
vi 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

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo,

all’interno o in prossimità del cantiere.

Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei
preposti
1. I datori di lavoro delle imprese aggiudicatarie e delle impre-
se esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: 
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui

all’All. XIII
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 sicu-
rezza e la loro salute

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolo-
si, previo, se del caso, coordinamento con il committen-
te o il responsabile dei lavori

f ) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e del-
le macerie avvengano correttamente

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’art.
89, comma 1, lett. h).

2. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle
imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamen-
to di cui all’art. 100 e la redazione del piano operativo di
sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere
interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’art. 17
comma 1, lett. a), all’art. 18, comma 1, lett. z), e all’art. 26,
commi 1, lett. b), e 3. (ex art. 4 del DLgs 626/94)

Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affi-
dataria

1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria vigila sulla
sicurezza dei lavori aggiudicati e sull’applicazione delle

I due articoli sono uguali.
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Art. 10 - Requisiti professionali del coordinatore per la
progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei
lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguen-
ti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geolo-

gia, scienze agrarie o scienze forestali nonché attesta-
zione da parte di datori di lavoro o committenti com-
provante l’espletamento di attività lavorativa nel set-
tore delle costruzioni per almeno un anno;

b) diploma universitario in ingegneria o architettura
nonché attestazione da parte di datori di lavoro o com-
mittenti comprovante l’espletamento di attività lavora-

disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e
coordinamento. 
2. Gli obblighi derivanti dall’art. 26, fatte salve le disposizio-
ni di cui all’art. 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di
lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità
tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui
all’All. XVII. (Idoneità tecnico professionale delle Imprese)
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza

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

Art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la
progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei
lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguen-
ti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:

LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di
cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca
del 16 marzo 2007, pubblicato nel SO alla GUe n. 157
del 9 luglio 2007 ovvero laurea specialista conseguita
nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S,
86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e del-
la ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubbli-
cato nel S.O. alla Gazzetta ufficiale n. 245 del 19 ottobre
2000 ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi
del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e
della ricerca 5 maggio 2004, pubblicato nella GU n. 196
del 21 agosto 2004 nonché attestazione, da parte di
datori di lavoro o committenti, comprovante l’espleta-
mento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni
per almeno 1 anno

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17,
L23, di cui al predetto DM in data 16 marzo 2007, ovve-
ro laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato

I due articoli presentano delle differenze sostanziali:
L’art. 96 già chiarisce che gli obblighi prima detti semplicemente “del datore di lavoro” sono invece anche dei Dirigenti e dei Preposti (per
quanto di propria competenza).
Alcuni obblighi dei soggetti destinatari degli obblighi previsti nello stesso art. 96 sono inoltre meglio definiti.
L’art. 97 inoltre è abbastanza innovativo, perché specifica che l’impresa affidataria deve comunque:
– vigilare sulla sicurezza dei lavori aggiudicati, ecc.
– coordinare gli interventi per garantire in cantiere le Misure generali di tutela (art. 95) e gli Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e

dei preposti
– verificare obbligatoriamente per prima (cioè prima di trasmetterli al CSE) la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al

proprio.
Questa è una precisazione fondamentale perché fin ora di fatto accadeva che l’Impresa principale (sbagliando) trasmetteva i POS dei
subappaltatori, ecc. senza entrare nel merito dei contenuti.
Ora sarà invece opportuno che il CSE pretenda dall’Impresa affidataria una dichiarazione che i POS dei subappaltatori trasmessi sono
stati da lei verificati in ottemperanza a quanto disposto dall’art.97, comma 3, lett. a).
Pretendere  questo impegno scritto servirà soprattutto a sensibilizzare l’attenzione dell’impresa affidataria sulle verifiche e congruità dei
vari POS che dovrà trasmettere.
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tive nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito
agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di
datori di lavoro o committenti comprovante l’espleta-
mento di attività lavorativa nel settore delle costru-
zioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in posses-
so di attestato di frequenza a specifico corso in materia
di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture
tecniche operanti nel settore della prevenzione e della forma-
zione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL,
dall’INAIL, dall’istituto italiano di medicina sociale, dai
rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o
dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia.

3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devo-
no rispettare almeno le prescrizioni di cui all’All.V.

4. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per i dipen-
denti in servizio presso pubbliche amministrazioni che
esplicano nell’ambito delle stesse amministrazioni le fun-
zioni di coordinatore.

5. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro
che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in
materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque
anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pub-
blico servizio e per coloro che producano un certificato
universitario attestante il superamento di uno o più esami
del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della pre-
parazione conseguita con il corso di cui all’All. V o l’attesta-
to di partecipazione ad un corso di perfezionamento uni-
versitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.

6. Le spese connesse con l’espletamento dei corsi di cui al
comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

DM in data  4 agosto 2000 nonché attestazione, da parte
di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espleta-
mento di attività lavorative nel settore delle costruzioni
per almeno 2 anni

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o
agrotecnico nonché attestazione, da parte di datori di lavoro
o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavo-
rativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. 

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in
possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’appren-
dimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza
organizzato dalle Regioni, mediante le strutture tecniche
operanti nel settore della prevenzione e della formazione
professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL,
dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dai
rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dal-
le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. 
3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al
comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui
all’All. XIV. 
(la durata del corso resta di 120 ore. I contenuti variano leg-
germente, in funzione del nuovo decreto. e di una maggiore
attenzione alla parte pratica)

4. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro
che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in
materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque
anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pub-
blico servizio e per coloro che producano un certificato
universitario attestante il superamento di un esame relativo
ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui
programma siano presenti i contenuti minimi di cui
all’Allegato XIV,  o l’attestato di partecipazione ad un corso
di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti
minimi. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per
coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26

5. Le spese connesse all’espletamento dei corsi di cui al
comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

6. Le Regioni determinano la misura degli oneri per il fun-
zionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati,
da porsi a carico dei partecipanti. 
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7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il fun-
zionamento dei corsi ci cui al comma 2, da esse organizzati,
da porsi a carico dei partecipanti.

Art. 11 - Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima del-
l’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorial-
mente competenti la notifica preliminare elaborata
conformemente all’allegato III nonché gli eventuali aggiorna-
menti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all’art. 3, comma 3
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifi-

ca, ricadono nelle categorie di cui alla lett. a) per effetto di
varianti sopravvenute in corso d’opera

c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presun-
ta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera
visibile presso il cantiere e custodita a disposizione del-
l’organo di vigilanza territoriale competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costru-
zioni in attuazione dell’art. 20 del DLgs n. 626 del 1994
hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari pres-
so gli organi di vigilanza.

Art. 12 - Piano di sicurezza e di coordinamento [3]

1. Il piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazio-
ne dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le
attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi
costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei
rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o succes-
siva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto

Art. 99 - Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’i-
nizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e
alla direzione provinciale del lavoro territorialmente com-
petenti la notifica preliminare elaborata conformemente
all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei
seguenti casi:
a) cantieri di cui all’art. 90, comma 3, del presente Capo
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di

notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lett. a) per
effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera

c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità pre-
sunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-
giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile
presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di
vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costru-
zioni in attuazione dell’art. 51 possono chiedere copia dei
dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di
vigilanza.

Art. 100 – Piano di sicurezza e di coordinamento
1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizio-
ni 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 di cui all’All. XI,
nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’All. XV. Il
piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da
tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicu-
rezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organiz-

I due articoli presentano delle differenze sostanziali per quanto riguarda:
- I contenuti del Corso che vengono così aggiornati:
PARTE TEORICA:
a) Modulo giuridico per complessive 28 ore
b) Modulo tecnico per complessive 52 ore 
c) Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore
PARTE PRATICA  
d) per complessive 24 ore
L’innovazione più importante è comunque l’introduzione di una “VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO” con:
– Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico – professionali
– Test finalizzati a verificare le competenze cognitive.
Era ora che si introducesse almeno un Test finale di apprendimento. Forse contribuirà ad ottenere una maggiore attenzione da parte dei
corsisti.
Inoltre, l’obbligo di frequenza al corso è esteso anche ai dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell’am-
bito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.

I due articoli sono uguali.
Anche i contenuti della Notifica preliminare non sono variati.
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anche al fine di provvedere, quando ciò risulti necessario, l’u-
tilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi
logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una
relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità del-
l’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo
di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione
alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:
a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli acces-

si e le segnalazioni
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi pro-

venienti dall’ambiente esterno
c) servizi igienico-assistenziali
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nel-

l’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee
e) viabilità principale di cantiere
f ) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità,

acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosfe-

riche
h) misure generali di protezione contro il rischio di seppelli-

mento da adottare negli scavi
i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamen-

to
l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio

di caduta dall’alto
m) misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori in

galleria
n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta

nei lavori in galleria
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese

demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di
attuazione siano definite in fase di progetto

p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o
esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi
utilizzati in cantiere

q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art.
14

r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art.
5, comma 1, lett. c)

s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese
prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano;

t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi
eccessivi di temperatura.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del
contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori auto-
nomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui
al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposi-
zione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurez-
za almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.
5. L’impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordi-

zazione 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’All XV. 

2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante
del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori
autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano
di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a
disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del
piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo
di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori. 
5. L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare
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natore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di
sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria espe-
rienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giusti-
ficare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire
incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di sal-
vataggio.
[3] Art. 22 del DLgs 528/99

1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordina-
mento di cui all’art. 12 del DLgs 494 del 1996, e l’indicazio-
ne della stima dei costi della sicurezza, sono definiti con il
regolamento previsto dall’art. 31, comma 1, della legge n. 109
del 1994 e successive modifiche.(vedi DPR 222/03)

Art. 13 - Obblighi di trasmissione
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano
di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a
presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto
di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposi-
zione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria tra-
smette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi.
3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa ese-
cutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al
coordinatore per l’esecuzione.

Art. 14 - Consultazione dei rappresentanti per la sicu-
rezza
1. Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordi-
namento di cui all’art. 12 e delle modifiche significative

al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al
piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della
propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni
possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi
pattuiti. 
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per preveni-
re incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di
salvataggio.

Art. 101 - Obblighi di trasmissione
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano
di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a
presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto
di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposi-
zione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette
il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavora-
tori autonomi.
3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa
esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza
all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della con-
gruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per
l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo del-
le suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e
comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.

Art. 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicu-
rezza
1. Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordi-
namento di cui all’art. 100 e delle modifiche significative

I due articoli possono sembrare diversi.    In realtà dicono le stesse cose.
I contenuti del PSC “in relazione alla tipologia del cantiere interessato” ecc. che prima venivano indicati nell’art. 12 della 494 (in attesa
delle precisazioni poi date con il DPR 222/03) non sono riportati nell’art. 100 del nuovo decreto semplicemente perché i contenuti del
vecchio DPR 222/03 sono stati riproposti nel nuovo All. XV.

I due articoli presentano delle differenze sostanziali soprattutto per quanto riguarda i nuovi compiti
dell’Impresa affidataria che deve (tra l’altro):
– Verificare obbligatoriamente per prima (cioè prima di trasmetterli al CSE) la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al

proprio.
Non sarà facile far rispettare questo passaggio intermedio di verifica (anche se molto giusto) nei lavori medio-piccoli dove molte
“Imprese affidatarie” elaborano ancora oggi i propri POS in maniera approssimativa e di fatto non sono in grado di fare da filtro ai compi-
ti gravosi che in ogni caso dovrà accollarsi il CSE.
Anche la precisazione che le verifiche dei POS debbano essere effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avve-
nuta ricezione (sia da parte dell’Impresa affidataria che del CSE) di fatto sembra più pensata per grandi lavori piuttosto che con l’abitu-
dine (o necessità) delle piccole imprese a programmare l’intervento di altre ditte spesso solo quando occorre con urgenza.
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apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli for-
nisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappre-
sentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo.
2. soppresso.

Art. 15 - Coordinamento della consultazione e parteci-
pazione dei lavoratori
Abrogato dall’art. 24 del DLgs. 528/99.
1. Nei cantieri ove si svolgono i lavori di cui all’art. 13,
comma 1, in cui siano presenti più imprese, il coordinatore
per l’esecuzione dei lavori verifica l’attuazione di quanto
previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare
il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza fina-
lizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

Art. 16 - Modalità di attuazione della valutazione del
rumore
1. L’esposizione quotidiana personale di un lavoratore al
rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo rife-
rimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore stan-
dard individuati da studi e misurazioni la cui validità è rico-
nosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.
2. Sul rapporto di valutazione di cui all’art. 40 del DLgs 15
agosto 1991, n. 277, va riportata la fonte documentale cui si è
fatto riferimento.
3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che
comportano una variazione notevole dell’esposizione quo-
tidiana al rumore da una giornata lavorativa all’altra può
essere fatto riferimento, ai fini dell’applicazione della
vigente normativa, al valore dell’esposizione settimanale
relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione
nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto
previsto dall’art. 39 del DLgs 15 agosto 1991, n. 277.

Art. 17 - Modalità attuative di particolari obblighi
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai
200 giorni lavorativi, l’adempimento di quanto previsto dal-
l’art. 14 costituisce assolvimento dell’obbligo di riunione di
cui all’art. 11 del DLgs n. 626/1994, salvo motivata richiesta

apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto
del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

Nel nuovo decreto il contenuto di questo articolo non è stato
riproposto.

Art. 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione
sonora
1. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e
impianti può essere stimata in fase preventiva facendo rife-
rimento a livelli di rumore standard individuati da studi e
misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commis-
sione consultiva permanente di cui all’art. 6, riportando la
fonte documentale cui si è fatto riferimento.

Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai
200 giorni lavorativi, l’adempimento di quanto previsto
dall’art. 102 costituisce assolvimento dell’obbligo di riu-
nione di cui all’art. 35, salvo motivata richiesta del rappre-

I due articoli sono uguali.

L’Art. 15 del DLgs 494/96 fu abrogato dall’art. 24 del DLgs 528/99 che dice testualmente “…L’art. 15 del DLgs n. 494 del
1996, è abrogato”.
Nel nuovo decreto il contenuto di questo articolo non è stato riproposto.

I due articoli praticamente non si differenziano per quanto riguarda il comma 1 (Nel nuovo decreto l’art. 6 a cui si
rimanda precisa solo che la commissione è quella “…consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”).
La vera differenziazione con l’art. 16 del DLgs 494/96 è stata l’introduzione (precedente al nuovo decreto che poi l’ha inglobata) del
DLgs 10 aprile 2006 n. 195 
Questo provvedimento introduceva già nel DLgs 626/94 il nuovo Titolo V-bis: PROTEZIONE DA AGENTI FISICI.
Esso sostanzialmente determina i nuovi requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza deri-
vanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro ed in particolare per l’udito.
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del rappresentante per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai
200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanita-
ria di cui al titolo I, capo IV, del DLgs n. 626 del 1994, la
visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantie-
ri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stes-
so medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere
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.

3. Fermo restando l’art. 22 del DLgs n. 626/1994, i criteri e
i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rap-
presentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede
di contrattazione nazionale di categoria. 
4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affi-
damento dei lavori che il committente o il responsabile dei
lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antin-
cendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da
quanto previsto dall’art. 4, comma 5, lett. a), del DLgs n.
626/1994. 

Art. 18 - Aggiornamento degli allegati
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro della sanità, sentita
eventualmente la commissione prevenzione infortuni, si

sentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai
200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanita-
ria di cui all’art. 41, 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. Il medico competente visita almeno
una volta all’anno l’ambiente di lavoro in cui svolgono la loro
attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 37, i criteri e i
contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappre-
sentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di
contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affi-
damento dei lavori che il committente o il responsabile dei
lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antin-
cendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da
quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lett. b).

Vedere vecchi allegati
ALLEGATO I
Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’art. 2,
lett. a)

I due articoli praticamente non si differenziano.
Solo nel comma 2 è stata aggiuntala la frase: “Il medico competente visita almeno una volta all’anno l’ambiente di lavoro in cui svolgono
la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza”. Questo dovrebbe significare che il medico competente deve eseguire “una vol-
ta l’anno” una visita almeno in uno dei cantieri (simili tra loro) gestiti dalla stessa Impresa.
Nel nuovo DLgs n. 81/08 il “TITOLO IV” chiude qui il “CAPO I – Misure per la salute e sicurezza nei Cantieri temporanei e mobili” (art. da
99 a 104) al quale abbiamo dedicato il raffronto con gli equivalenti articoli del ex DLgs 494/96.
Il nuovo decreto prosegue poi con il “CAPO II – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”
(art. da 105 a 156) che riassumiamo soltanto in questa prima analisi come segue:
– Sezione I: Campo di applicazione (art. 105: Attività soggette; art. 106: Attività escluse; art. 107: Definizioni;).
– Sezione II: Disposizioni di carattere generale  (art. 108: Viabilità nei cantieri; art. 109: Recinzione del cantiere; art. 110: Luoghi di

transito; art. 111: Obblighi del Datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota; art. 112: Idoneità delle opere provvisionali;
art. 113: Scale; art. 114: Protezione dei posti di lavoro; art. 115: Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto; art. 116: Obblighi dei
Datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi; art. 117: Lavori in prossimità di parti
attive;) 

– Sezione III: Scavi e fondazione (art. 118: Splateamento e sbancamento; art. 119: Pozzi, scavi e cunicoli; art. 120: Deposito di materia-
li in prossimità degli scavi; art. 121: Presenza di gas negli scavi;)

– Sezione IV: Ponteggi e impalcature in legname (art. 122: Ponteggi e opere provvisionali; art. 123: Montaggio e smontaggio delle ope-
re provvisionali; art. 124: Deposito dei materiali sulle impalcature; art. 125: Disposizioni dei montanti; art. 126: Parapetti; art. 127: Ponti
a sbalzo; art. 128: Sottoponti; art. 129: Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio; art. 130: Andatoie e passarelle;)

– Sezione V: Ponteggi fissi (art. 131: Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego; art. 132: Relazione tecnica; art. 133: Progetto; art.
134: Documentazione; art. 135: Marchio del fabbricante; art. 136: Montaggio e smontaggio; art. 137: Manutenzione e revisione; art.
138: Norme particolari;)

– Sezione VI: Ponteggi movibili (art. 139:Ponti su cavalletti; art. 140: Ponti su ruote a torre;)
– Sezione VII: Costruzioni edilizie (art. 141: Strutture speciali; art. 142: Costruzioni di archi, volte e simili; art. 143: Posa delle armature e

delle centine; art. 144: Resistenza delle armature; art. 145: Disarmo delle armature; art. 146: difesa delle aperture; art. 147: Scale in
muratura; art. 148: Lavori speciali; art. 149: paratoie e cassoni;)

– Sezione VIII: Demolizioni (art. 150:Rafforzamento delle strutture; art. 151: Ordine delle demolizioni; art. 152: Misure di sicurezza; art.
153: Convogliamento del materiale di demolizione; art. 154: Sbarramento della zona di demolizione; art. 155: Demolizione per rove-
sciamento; art. 156:Verifiche.)  

Basterà per ora ricordare che gli articoli dedicati sono quasi tutti facilmente raffrontabili con quelli del vecchio DPR 164/56 “Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”
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provvede ad adeguare gli allegati I, II, II e IV in conformità
a modifiche adottate in sede comunitaria.

Art. 19 - Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione del presente decreto i requi-
siti di cui all’art. 10, commi 1 e 2, non sono richiesti per le
persone che alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro

inquadramento in qualifiche che consentono di sovrain-
tendere altri lavoratori e l’effettivo svolgimento di atti-
vità qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle
costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori
di lavoro pubblici o privati; l’attestazione è accompagna-
ta da idonea documentazione comprovante il regolare
versamento dei contributi assicurativi per i periodi di
svolgimento dell’attività;

b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni fun-
zioni di direttore tecnico di cantiere, documentate da
certificazioni di committenti pubblici o privati e in tal
caso vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la con-
cessione o il permesso di esecuzione dei lavori.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, frequentare il
corso di cui all’art. 10, comma 2, la cui durata è fissata in
60 ore.
3. Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b),
deve essere trasmessa all’organo di vigilanza territoriale
competente.

Art. 20 - Sanzioni relative agli obblighi dei committenti
o dei responsabili dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre

milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3,
commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4 bis; 6, comma 2;

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire
un milione a lire cinque milioni per la violazione dell’art.
3, comma 8, lett. a);

ALLEGATO II
Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurez-
za e la salute dei lavoratori di cui all’art. 11, comma 1
ALLEGATO III
Contenuto della notifica preliminare di cui all’art. 11
ALLEGATO IV (all’art. 9) 
Prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri

Nel nuovo decreto il contenuto di questo articolo non è stato
riproposto.

CAPO III SANZIONI 
Art.157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei
lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500

a 10.000 euro per la violazione degli artt. 90, commi 1,
secondo periodo, 3, 4 e 5

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
1.250 a 5.000 euro per la violazione  dell’art. 90, comma
9, lett. a)

I vecchi Allegati I, II, III e IV sono stati sostanzialmente ripetuti nel nuovo decreto.
Solo nei contenuti della Notifica preliminare (All. III) è precisato che debbono essere riportati anche i C.Fiscali e/o P.IVA dei soggetti
coinvolti.

Ovviamente le Norme transitorie del DLgs 494/94 non sono state riproposte perché superate.

Nel “CAPO III - Sanzioni” ovviamente è riportato l’aggiornamento (ed inasprimento) delle pene che di seguito
riportiamo.

CONFRONTOn  26-05-2008  13:44  Pagina 23



Dossier Sicurezza

n. 5-2008i DOSSIER di PONTE24

DLgs 494/96 DLgs 81 del 9 Aprile 2008

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 11,
comma 1; 13, comma 1.

Art. 21 - Contravvenzioni commesse dai coordinatori
1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arre-
sto da tre a sei mesi o con l’ammenda di lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione dell’art. 4, comma 1.
2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre

milioni a lire otto milioni per la violazione dell’art. 5, com-
ma 1, lettere a), b), c), e), ed f ), e comma 1-bis

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda di
lire un milione a lire cinque milioni per la violazione del-
l’art. 5, comma 1, lett. d).

Art. 22 - Sanzioni relative agli obblighi dei datori di
lavoro, dei dirigenti e dei preposti.
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell’ambito del-
le rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti
che dirigono o sovrintendono le attività delle imprese stesse,
sono tenuti all’osservanza delle pertinenti disposizioni del pre-
sente decreto.

2. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro
mesi o con l’ammenda da due a cinque milioni per la violazio-
ne dell’art. 14, comma 1, primo periodo.

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a
3.600 euro per la violazione dell’art. 101, comma 1, pri-
mo periodo

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a
6.000 euro per la violazione dell’art. 90, comma 9, lett. c).

Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori
1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arre-
sto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 12.000
euro per la violazione dell’art. 91, comma 1.
2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000
a 12.000 euro per la violazione dell’art. 92, comma 1, lette-
re a), b), c), e) ed f ), e con l’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell’art.
92, comma 2
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
1.250 a 5.000 euro per la violazione dell’art. 92, comma 1,
lett. d).

Art. 159 - Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i
preposti
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a

12.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1,
lettere a), b), c) e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117,
118, 121, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148;

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
1.500 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 112,
119, 122, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma
1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151, comma 1, 152,
comma 1, 154;

c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a
2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1,
lett. d), e 97, comma 3, nonché per la violazione delle
disposizioni del Capo II del presente Titolo non altri-
menti sanzionate;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a
3.600 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4,
e 101, commi 2 e 3.

2. Il preposto è punito nei limiti dell’attività alla quale è
tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all’art. 19:
a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a

2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1,
lett. a), 100, comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137,
comma 1, 145, commi 1 e 2;

b) con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da 300 a

Entrambi gli articoli trattano delle sanzioni per i Committenti e Responsabili dei lavori.
Ovviamente sono stati aggiornati gli importi delle sanzioni stesse (che sono raddoppiati abbondantemente)
Ove previste, invece, le punizioni con arresto restano sostanzialmente immutate.

Entrambi gli articoli trattano delle sanzioni per i Coordinatori (CSP e CSE)
Ovviamente sono stati aggiornati gli importi delle sanzioni stesse (che per i Coordinatori sono praticamente triplicati).
Ove previste, invece, le punizioni con arresto restano sostanzialmente immutate.
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3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre

milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 9,
comma 1, lett. a); 12, comma 3

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 12,
comma 4; 13, commi 2 e 3.

4. I preposti sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con
l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la
violazione degli articoli 9, comma 1, lett. a), 12, comma 3.

Art.23 - Contravvenzioni commesse dai lavoratori auto-
nomi
1. I lavoratori autonomi sono puniti con l’arresto fino a un
mese o con l’ammenda da lire trecentomila a lire un milione
per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.

Art. 23-bis - Estinzione delle contravvenzioni
1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1, lette-
re a) e b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2, 3, lett. a), e 4; 23,
comma 1, si applicano le disposizioni del capo II del DLgs 19
dicembre 1994, n. 758.

900 euro per la violazione degli articoli 118, commi 3 e
5, 123, 140, commi 3 e 6, 152, comma 2.

Art. 160 - Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori autonomi sono puniti:
a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da

1.000 a 5.000 euro per la violazione dell’art. 100, com-
ma 3;

b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 500 a
2.000 euro per la violazione dell’art. 94.

2. I lavoratori sono puniti con l’arresto fino a un mese o
con l’ammenda da 150 a 600 euro per la violazione degli
articoli 124, 138, commi 3 e 4, 152, comma 2.

Art. 301 - Applicabilità delle disposizioni di cui articoli
20 e seguenti del DLgs 19 dicembre 1994, n. 758. 
1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e
sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto non-
ché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le
quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o del-
l’ammenda, si applicano le disposizioni in materia di
prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli
20 e seguenti del DLgs 19 dicembre 1994, n. 758. 

Art. 302 - Definizione delle contravvenzioni punite con
la sola pena dell’arresto 
1. Per le contravvenzioni previste dal presente decreto e
punite con la sola pena dell’arresto il giudice applica, in
luogo dell’arresto, la pena dell’ammenda in misura comun-
que non inferiore ad 8.000 euro e non superiore a 24.000
euro, se entro la conclusione del giudizio di primo grado
risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e
le eventuali conseguenze dannose del reato. 
2. La sostituzione di cui al comma 1 non è in ogni caso
consentita: a) quando la violazione abbia avuto un contri-

Entrambi gli articoli trattano delle sanzioni per i Datori di lavoro, per i Dirigenti e per i Preposti.
Nel nuovo decreto le sanzioni sono più articolate per le specifiche responsabilità che possono ricadere sui singoli soggetti coinvolti.
Ovviamente sono stati aggiornati gli importi delle sanzioni stesse (che sono almeno raddoppiate).
Ove previste, invece, le punizioni con arresto restano sostanzialmente immutate.

Entrambi gli articoli trattano delle sanzioni per i Lavoratori.
Però, nel nuovo decreto sono distinte in:
1) sanzioni per i Lavoratori autonomi (più severe) 
2) sanzioni per Lavoratori dipendenti (sostanzialmente immutate)

CONFRONTOn  26-05-2008  13:44  Pagina 25



Dossier Sicurezza

n. 5-2008i DOSSIER di PONTE26

DLgs 494/96 DLgs 81 del 9 Aprile 2008

Art. 24 - Oneri
1. Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le
pubbliche amministrazioni si farà fronte con le ordinarie
risorse di bilancio di ciascuna amministrazione.

Art. 25 - Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei
mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 

buto causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro; b)
quando il fatto è stato commesso da soggetto che abbia già
riportato condanna definitiva per la violazione di norme
relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero
per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale,
limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
3. Nell’ipotesi prevista al comma 1, il reato si estingue
decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza
senza che l’imputato abbia commesso ulteriori reati in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quelli di agli
articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all’ipo-
tesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro. In questo caso si estingue ogni effetto
penale della condanna. 

Art. 305 - Clausola finanziaria 
1. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 11, commi 1 e 2, dal-
l’esecuzione del presente decreto, ivi compreso quanto dispo-
sto dagli articoli 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal pre-
sente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordina-
rie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in
dotazione alle medesime amministrazioni

Il nuovo decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua
pubblicazione sulla G. U. e cioè il 15/5/2008 per le parti
generali. 

Mentre fanno eccezione come termini di applicazione: 
• i nuovi adempimenti e le nuove sanzioni relative alla

valutazione dei rischi che diventeranno efficaci decorsi
novanta giorni dalla pubblicazione stessa sulla G. U.
(fino ad allora continueranno a trovare applicazione le
disposizione previgenti); 

• le disposizioni relative alla protezione dei lavoratori dai
rischi legati alla esposizione a campi elettromagnetici ed a
radiazioni ottiche artificiali (le quali entreranno in vigore
secondo le indicazioni già stabilite dalla legislazione uscen-
te);

• le disposizioni relative al Titolo VIII (Agenti fisici), ecc.
(date varie)

Anche per le contravvenzioni previste nel nuovo decreto si applicherà quanto disposto dal DLgs 19 dicembre
1994, n. 758 
Nota: L’ottemperanza delle prescrizioni costituisce sempre presupposto inderogabile per l’ammissione al pagamento delle sanzioni
amministrative cui consegue l’estinzione dei reati contestati da parte dell’organo di vigilanza (la riduzione prevista è pari ad X dell’im-
porto sanzionato).

I due articoli praticamente non si differenziano.
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La Mappa di tutti gli Allegati al nuovo DLgs 81/08

ALLEGATO I - GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPEN-
SIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE 

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale 
• Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; 
• Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione 
• Mancata formazione ed addestramento; 
• Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; 
• Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC); 
• Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS); 
• Mancata nomina del coordinatore per la progettazione; 
• Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione. 

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto 
• Mancato utilizzo della cintura di sicurezza; 
• Mancanza di protezioni verso il vuoto. 

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento 
• Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di con-

sistenza del terreno. 

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione 
• Lavori in prossimità di linee elettriche; 
• Presenza di conduttori nudi in tensione; 
• Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interrut-

tore differenziale). 

Violazioni che espongono al rischio d’amianto 
• Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione

ad amianto. 

ALLEGATO II - CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE
DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (art. 10)
(omissis)

ALLEGATO 3 A - CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO 
(omissis)

ALLEGATO 3 B - INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI
LAVORATORI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA
(omissis)

ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
(omissis)

ALLEGATO V - REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO  costruite in assenza di
disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a dispo-
sizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione 
(omissis)

ALLEGATO VI - DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
(omissis)

Sono stati trascritti interamente soltanto i più importanti tra quelli che riguardano più direttamente i “Cantieri temporanei o mobili”
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ALLEGATO VII - VERIFICHE DI ATTREZZATURE
(omissis: sono indicate le periodicità delle verifiche previste per legge)

ALLEGATO VIII
1. SCHEMA INDICATIVO PER L’INVENTARIO DEI RISCHI AI FINI DELL’IMPIEGO DI ATTREZZA-

TURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
2. ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVI-

DUALE 
(omissis)

ALLEGATO IX – Norme di buona tecnica 
Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi
nazionali e internazionali: 
• UNI (Ente Nazionale di Unificazione);  
• CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); 
• CEN (Comitato Europeo di normalizzazione); 
• CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica);  
• IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica); 
• ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione). 
L’applicazione delle suddette norme è finalizzata all’individuazione delle misure di cui all’art. 1 e dovrà tenere conto dei
seguenti principi: 
1. La scelta di una o più norme di buona tecnica deve essere indirizzata alle norme che trattano i rischi individuati. 
2. L’adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve garantire la congruità delle misure adottate nel
rispetto dei rischi individuati. 

ALLEGATO X - ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE  di cui all’art. 89 comma 1, lett. a) 
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali
degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che com-
porta 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. 
Nota: Il nuovo allegato è uguale all’Allegato I del vecchio DLgs 494/96

ALLEGATO XI - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E
LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all’art. 100, comma 1
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 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. 

Nota: Il nuovo allegato è uguale all’Allegato II del vecchio DLgs 494/96
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ALLEGATO XII - CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE di cui all’art. 99
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 (€).  
Nota: Il nuovo allegato è uguale all’Allegato III del vecchio DLgs 494/96

ALLEGATO XIII - PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE 
1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e del-
la valutazione dei rischi, alle norme specifiche nel presente decreto legislativo. 

Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri  

1. Spogliatoi e armadi per il vestiario 
1.1. I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati
durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. 
1.2. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri
indumenti durante il tempo di lavoro.  
1.3. La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e
delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l’igiene dei lavoratori, e di chiunque
acceda legittimamente ai locali stessi. 

2. Docce 
2.1. I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e
per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce è di uno ogni dieci lavo-
ratori impegnati nel cantiere.  

3. Gabinetti e lavabi 
3.1. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per
asciugarsi. 
3.2. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti. 
3.3. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel
cantiere. 
3.4. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche
tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti. 
3.5. 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’e-
ventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a cono-
scenza dei lavoratori. 

4. Locali di riposo e di refezione  
4.1. I locali di riposo e di refezione devono essere forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella sta-
gione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia. 
4.2. Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare e conserva-
re le vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni di soddisfacente igienicità.  
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4.3. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché nelle
vicinanze dei posti di lavoro.  
4.4. Nei locali di riposo e di refezione così come nei locali chiusi di lavoro è vietato fumare.  

5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione 
5.1. Non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40, l’aerazione e l’illuminazione devono essere sempre assi-
curate da serramenti apribili; l’illuminazione naturale, quando necessario, sarà integrata dall’impianto di illuminazione
artificiale.  

6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali 
6.1. L’uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, è consentito esclusivamente ad inizio cantiere per un
periodo massimo di 5 giorni, prima dell’installazione dei servizi di cantiere veri e propri. 
6.2. L’uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, è consentito nei cantieri stradali di rilevante lun-
ghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane in aggiunta agli ordinari servizi igienico
assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base. 

Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri 
1. I posti di lavoro all’interno dei locali in cui si esercita l’attività di costruzione, tenuto conto delle caratteristiche del
cantiere e della valutazione dei rischi, devono soddisfare alle disposizioni di seguito riportate. 

1. Porte di emergenza  
1.1 Le porte di emergenza devono aprirsi verso l’esterno. 
1.2 Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediata-
mente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. 
1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza. 

2. Areazione 
2.1. Ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria. Qualora vengano impiegati impianti di
condizionamento d’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano
esposti a correnti d’aria moleste. 
2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavo-
ratori a causa dell’inquinamento dell’aria respirata devono essere eliminati rapidamente. 

3. Illuminazione naturale e artificiale  
3.1. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di disposi-
tivi che consentano un’adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali  
4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere
fissi, stabili e antisdrucciolevoli. 
4.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate
per ottenere condizioni appropriate di igiene. 
4.3. Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di
lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovve-
ro essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in con-
tatto con le pareti stesse, nè essere feriti qualora vadano in frantumi. 

5. Finestre e lucernari dei locali 
5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavorato-
ri in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i
lavoratori. 
5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di
dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavora-
tori presenti. 

6. Porte e portoni  
6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natu-
ra e dall’uso dei locali. 
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6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d’uomo sulle porte trasparenti. 
6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti. 
6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e
quando c’è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici
devono essere protette contro lo sfondamento. 

7. Vie di circolazione  
7.1. Quando l’uso e l’attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie
di circolazione deve essere messo in evidenza. 

8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili  
8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro. 
8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza. 
8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili. 
Nota: Il nuovo allegato specifica (rispetto all’Allegato IV dell’art. 9 del vecchio DLgs 494/96) che si tratta della “logistica di cantiere” (e non del Cantiere
in generale).  
Inoltre cambia (e specifica meglio) il rapporto che deve essere rispettato tra “lavoratori presenti in cantiere” e “servizi igienico-assistenziali messi a loro
disposizione”.
Definisce in quali condizioni può essere utilizzato come “servizio igienico – assistenziale” un Caravan, ecc. 

LA NUOVA FORMAZIONE

ALLEGATO XIV - CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI PER
LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

PARTE TEORICA 

Modulo giuridico per complessive 28 ore 
La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicu-
rezza e salute sul lavoro; la normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 
Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto;  Il presente decreto in mate-
ria di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. 
I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per
l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi;  La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;  La legge qua-
dro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi;  La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. 

Modulo tecnico per complessive 52 ore 
Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali  L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogram-
ma dei lavori. 
Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza  Le malattie professionali ed
il primo soccorso  Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche  Il rischio negli scavi, nelle demoli-
zioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria.  I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con partico-
lare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto.  I rischi chimici in cantiere  I rischi fisici: rumore, vibrazio-
ni, microclima, illuminazione.  I rischi connessi alle bonifiche da amianto.  I rischi biologici  I rischi da movimentazio-
ne manuale dei carichi  I rischi di incendio e di esplosione.  I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati.  I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza. 

Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore 
I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di
sicurezza.
• I criteri metodologici per: 
a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fasci-

colo;
b) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza;
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c) l’elaborazione del fascicolo;
d) l’elaborazione del PIMUS (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi;
e) la stima dei costi della sicurezza  
•  Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei

gruppi e leadership  I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavorato-
ri per la sicurezza 

PARTE PRATICA per complessive 24 ore 
• Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei rischi legati

all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze 
• Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all’area, all’organizzazione

del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo 
• Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza
• Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento 
• Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO  
La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata da una Commissione costituita da almeno 3 docenti del
corso, tramite: 
• Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-profesisonali 
• Test finalizzati a verificare le competenze cognitive 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di parteci-
panti per ogni corso è fissato a 30.
È inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore.
Nota Bene: Il nuovo allegato corrisponde all’Allegato V del vecchio DLgs 494/96. 
Ora però i programmi del Corso per Coordinatori sono stati modificati, pur rimanendo il monte ore di 120.
Inoltre, è prevista alla fine del corso una “verifica di apprendimento”, che prima mancava ufficialmente. 

IL NUOVO PSC

ALLEGATO XV - CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O
MOBILI

1. DISPOSIZIONI GENERALI 

1.1. Definizioni e termini di efficacia 
1.1.1. Ai fini del presente Allegato si intendono per: 
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in col-

laborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l’eliminazione o la riduzione al minimo dei
rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiega-
re e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e
spaziale dei lavori; 

b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione; 
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in can-

tiere; 
d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavo-

ro; 
e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione col-

lettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a
tutelare la loro salute; 

f ) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e
procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell’opera
da realizzare; 

CONFRONTOn  26-05-2008  13:44  Pagina 32



Dossier Sicurezza

n. 5-2008 i DOSSIER di PONTE 33

g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell’opera, le lavora-
zioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata; 

h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100; 
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’art. 131, comma 2, lett. b)

del DLgs 163/2006 e successive modifiche; l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, lett. h, e all’art.
131, comma 2, lett. c), del DLgs 163/2006 e successive modifiche; 

m) costi della sicurezza: i costi indicati all’art. 100, nonché gli oneri indicati all’art. 131 del DLgs 163/2006 e successive
modifiche.

2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

2.1. Contenuti minimi 
2.1.1. Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti
sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell’art. 15 del presente decreto. 
2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: 
a) l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con: 1) l’indirizzo del cantiere; 2) la descrizione del contesto

in cui è collocata l’area di cantiere; 3) una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte pro-
gettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; 

b) l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi del responsabile
dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’ini-
zio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; 

c) una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area ed all’organiz-
zazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri
dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi; 

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento: 1) all’area di
cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.; 2) all’organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.; 3) alle
lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.; 

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento
alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.; 

f ) le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di
pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di prote-
zione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.; 

g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori
di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; 

h) l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui
il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all’art. 104, comma 4; il PSC con-
tiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della pre-
venzione incendi; 

i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi
di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-
giorno; 

l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1. 
2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di
procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell’impresa esecutrice, da espli-
citare nel POS. 
2.1.4. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno
una planimetria e, ove la particolarità del-l’opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle
caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta. 
2.1.5. L’elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al
punto 2.1.2., è riportato nell’Allegato XV.1. 

2.2. Contenuti minimi del PSC in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni 
2.2.1. In riferimento all’area di cantiere, il PSC contiene l’analisi degli elementi essenziali di cui all’Allegato XV.2, in relazione: 
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a) alle caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree e
condutture sotterranee;  

b) all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:  
b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti

dei rischi derivanti dal traffico circostante, 
b 2) al rischio di annegamento; c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area

circostante. 
2.2.2. In riferimento all’organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l’analisi dei
seguenti elementi: 
a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; 
b) i servizi igienico-assistenziali; 
c) la viabilità principale di cantiere; 
d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; 
e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 
f ) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art.102; 
g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 92, comma 1, lett. c); 
h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; 
i) la dislocazione degli impianti di cantiere; 
l) la dislocazione delle zone di carico e scarico; 
m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; 
n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione. 
2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavo-
ro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi aggiuntivi, rispet-
to a quelli specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai
seguenti elementi:  
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere; 
b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;  
c) al rischio di caduta dall’alto;  
d) al rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria;  
e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;  
f ) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase

di progetto; 
g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; 
h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura. 
i) al rischio di elettrocuzione; 
l) al rischio rumore; 
m) al rischio dall’uso di sostanze chimiche. 
2.2.4. Per ogni elemento dell’analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., il PSC contiene: 
a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre

al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi; 
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lett. a). 
2.3. Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento 
2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono
dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il crono-
programma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del DLgs n. 163 del 12 aprile 2006 e successi-
ve modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione
le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni
previsto dall’art. 42 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554. 
2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spa-
ziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui
permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale,
atti a ridurre al minimo tali rischi. 
2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l’esecuzione verifica
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periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi inte-
ressati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il
cronoprogramma dei lavori, se necessario. 
2.3.4. Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servi-
zi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi. 
2.3.5. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavorato-
ri autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica. 

3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

3.1. Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo 
3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto
2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza. 

3.2. Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza 
3.2.1. Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’art. 17 del presente decre-
to, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi: 
a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, 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; 
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi ope-

ranti 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 macchi-

ne 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 previ-

sto, 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. 
3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, é integrato con gli elementi del POS. 

4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

4.1. Stima dei costi della sicurezza 
4.1.1. Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza
vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: 
a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 
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; 
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f ) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti; 

g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva. 

4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del DLgs n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per
le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I, del presente decreto, le amministrazioni
appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misu-
re preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. 
4.1.3. 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 consi-
derando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il suc-
cessivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento. 
4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del
costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 
4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d’opera
previste dall’art. 132 del DLgs n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli
articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti
4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale della variante, ed indivi-
duano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso. 
4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento
lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto. 

ALLEGATO XV - 1 ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI
ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC DI CUI AL PUNTO 2.1.2 
1. Gli apprestamenti comprendono: 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; dor-
mitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere. 
2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; grù; autogrù; argani; elevatori; macchine
movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantie-
re; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione
fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari. 
3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di depo-
sito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere. 
4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per
primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze. 

ALLEGATO XV - 2 ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI AI
FINI DELL’ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALL’AREA DI CANTIERE, DI CUI AL PUNTO 2.2.1. 
1. Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti 
o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela
quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o inse-
diamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di
materiali dall’alto. 

ALLEGATO XVI - FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA 

I. Introduzione 
Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella
fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche
intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richie-
dono la designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la pro-
gettazione.  
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Per le opere di cui al DLgs n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di manu-
tenzione dell’opera e delle sue parti, di cui all’art. 40 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554. 
Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita. 

II. Contenuti 
Il fascicolo comprende tre capitoli: 

CAPITOLO I – la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I) 

CAPITOLO II – l’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 (schede II-1, II-2 e II-3). 
Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell’opera o
a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sul-
l’opera. 
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai
datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. 
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in con-
siderazione almeno i seguenti elementi: 
a) accessi ai luoghi di lavoro; 
b) sicurezza dei luoghi di lavoro; 
c) impianti di alimentazione e di scarico; 
d) approvvigionamento e movimentazione materiali; 
e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
f ) igiene sul lavoro; 
g) interferenze e protezione dei terzi. 
Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera, necessarie per
pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da
adottare per:
a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi
necessari e la loro periodicità. 

CAPITOLO III - I riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3). 

(omissis per i dettagli dei Capitoli I, II e III)
Nota: Bene Il nuovo allegato corrisponde al DPR 222/03 (che definiva appunto quali dovevano essere i contenuti del PSC, del POS, del PSS e dei “Costi
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta”). 
Proporremo presto un raffronto dettagliato tra il DPR 222/03 ad il nuovo allegato . 

ALLEGATO XVII - IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE 
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsa-
bile dei lavori almeno: 
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto 
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 16, comma 1, lett. b) o autocertificazione di cui all’art. 28, com-

ma 5, del presente decreto legislativo  
c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchi-

ne, attrezzature e opere provvisionali  
d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori  
e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di pre-

venzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico com-
petente quando necessario 

f ) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza  
g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo  
h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislati-

vo 
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i) documento unico di regolarità contributiva di cui al DM 24 ottobre 2007 
l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente

decreto legislativo  
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: 
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 legislativo di macchi-

ne, attrezzature e opere provvisionali  
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione  
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo 
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al DM 24 ottobre 2007 
3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con
gli stessi criteri di cui al precedente punto 1. 

ALLEGATO XVIII - VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI
(omissis)

ALLEGATO XIX - VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI 
Si ritiene opportuno sottolineare che nel ponteggio metallico fisso la sicurezza strutturale, che ha un rilievo essenziale,
dipende da numerosi parametri, quali: la frequenza di utilizzo, il numero dei montaggi e smontaggi, il corretto stoc-
caggio dei componenti, l’ambiente di lavoro, l’utilizzo conforme all’autorizzazione ministeriale e lo stato di conserva-
zione degli elementi costituenti lo stesso. 
(omissis per i dettagli)

ALLEGATO XX
A. COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI (omissis)
B. AUTORIZZAZIONE AI LABORATORI DI CERTIFICAZIONE (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti
su ruote a torre e ponteggi) 
(omissis)

ALLEGATO XXI - ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIO-
NE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA 
(omissis)

ALLEGATO XXII - CONTENUTI MINIMI DEL PI.M.U.S. 
1. Dati identificativi del luogo di lavoro; 
2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio
del ponteggio; 
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasforma-
zione e/o smontaggio del ponteggio; 
4. Identificazione del ponteggio; 
5. Disegno esecutivo del ponteggio; 
6. Progetto del ponteggio, quando previsto; 
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di
applicazione generalizzata”): 
(omissis per i dettagli)
Nota: Bene Il nuovo allegato corrisponde al DLgs 235/03, in vigore già dal 19.07.05 (obbligo della redazione del PIMUS)

ALLEGATO XXIII - DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE 
(omissis)

ALLEGATO XXIV - PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA 
(omissis)
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ALLEGATO XXV - PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI 
(omissis)

ALLEGATO XXVI: 
PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI
(omissis)

ALLEGATO XXVII - PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD
INDICARE L’UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO 
(omissis)

ALLEGATO XXVIII - PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICO-
LO E PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE 
(omissis)

ALLEGATO XXIX - PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI 
(omissis)

ALLEGATO XXX - PRESCRIZIONI PER I SEGNALI ACUSTICI 
(omissis)

ALLEGATO XXXI - PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALE 
(omissis)

ALLEGATO XXXII - PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI 
(omissis)

ALLEGATO XXXIII
La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle atti-
vità lavorative di movimentazione manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli ele-
menti di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nel presente Allegato.
(omissis)

ALLEGATO XXXIV
Requisiti minimi 
(Gli obblighi previsti dal presente Allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del Titolo VII: Attrezzature
munite di videoterminali). 
(omissis)

ALLEGATO XXXV 
A. VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO 
B. VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO 
(omissis)

ALLEGATO XXXVI - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI ELET-
TRO-MAGNETICI
(omissis)

ALLEGATO XXXVII:  
PARTE I: RADIAZIONI OTTICHE
PARTE II: RADIAZIONI LASER
(omissis)
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ALLEGATO XXXVIII - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
Agente chimico
(omissis)

ALLEGATO XXXIX - VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA
SANITARIA
(Omissis)

ALLEGATO XL - DIVIETI
a) Agenti chimici; b) Attività lavorative.
(Omissis)

ALLEGATO XLI - ATMOSFERE NELL’AMBIENTE DI LAVORO
(Omissis)

ALLEGATO XLII - ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI
(Omissis)

ALLEGATOXLIII - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
Agente chimico
(omissis)

ALLEGATO XLIV - ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITA’ LAVORATIVE CHE POSSONO COM-
PORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI
(omissis)

ALLEGATO XLV - SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO
(omissis)

ALLEGATO XLVI - ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI
(omissis)

ALLEGATO XLVII - SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENI-
MENTO
Agente biologico
(omissis)

ALLEGATO XLVIII - SPECIFICHE SUI PROCESSI INDUSTRIALI
Agente biologico
(omissis)

ALLEGATO XLIX - RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE
(omissis)

ALLEGATO L - PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA
SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI
ATMOSFERE ESPLOSIVE - CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTE-
ZIONE
(omissis)

ALLEGATO LI - SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMAR-
SI ATMOSFERE ESPLOSIVE
(omissis)
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