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Presentazione

Il settore edile è una realtà che provoca ogni anno una serie di infortuni gravi, di cui molti mortali,
dovuti principalmente a un’inefficace pianificazione e organizzazione del cantiere. La difficoltà di
tradurre gli obblighi normativi imposti dal quadro legislativo vigente da semplici adempimenti buro-
cratici in atti consapevoli capaci di costruire la sicurezza in ambito lavorativo rimane uno dei prin-
cipali problemi da risolvere per diminuire drasticamente il numero degli infortuni. La creazione di
una coscienza della sicurezza in tutte le figure professionali coinvolte nei cantieri temporanei e
mobili è l’unica strada possibile per iniziare a parlare di buona pianificazione e di buona organizza-
zione degli ambienti di lavoro. I legislatori mettono a disposizione una serie di strumenti: il piano
operativo di sicurezza (POS) e il piano di montaggio, smontaggio, uso e trasformazione di ponteggi
(PiMUS), i quali sono due dei documenti a carico del datore di lavoro necessari per pianificare e per
gestire la sicurezza nei cantieri.
Il POS e il PiMUS proposti nel testo sono il risultato di diversi anni di esperienza diretta svolta dagli
autori nei cantieri edili nell’espletamento delle mansioni di direttore dei lavori, di coordinatori della
sicurezza e di consulenti di impresa; l’esperienza maturata giorno per giorno nell’ambito dei rispet-
tivi studi tecnici ha consentito di approfondire le varie problematiche originate dalla commistione
fra l’esigenza di gestire la sicurezza in cantiere in modo efficace, e la necessità di organizzare i lavo-
ri limitando le tensioni che si possono generare fra gli attori coinvolti (in particolare fra i coordina-
tori della sicurezza e i datori di lavoro/lavoratori autonomi). Questa conoscenza diretta è diventata
la matrice della presente pubblicazione.
I documenti presenti in questo manuale non solo permettono di produrre i meri documenti che la nor-
mativa richiede, ma consentono di pianificare e gestire in modo efficace e immeditato la sicurezza
in cantiere: la struttura a check list dei vari documenti proposti definisce degli spunti di analisi che,
attraverso una compilazione intuitiva, permette la massima personalizzazione e contestualizzazione
dei documenti.
Desideriamo che la pubblicazione del presente manuale possa essere di aiuto sia a tutti quei profes-
sionisti che, fino a oggi, non hanno trovato uno strumento facile, veloce ed essenziale nei contenuti
per la produzione di POS e PiMUS, sia ai datori di lavoro che hanno, fino a questo momento, mal assi-
milato tutti gli obblighi legati alla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili.
Un ringraziamento particolare è sentitamente rivolto all’ingegnere Sanginisi, già edito dalla casa edi-
trice Dario Flaccovio, per la cordialità dimostrata e alla famiglia Flaccovio per aver creduto in noi.

Arch. Massimo Brambilla
Geom. Benvenuto Maninetti
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CAPITOLO I

LA LEGISLAZIONE VIGENTE 
RIGUARDO I CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

1.1. GENERALITÀ

L’emanazione del D.Lgs. 494/96 avvenuta il 23 marzo 1996 quale recepimento, nella legislazione
italiana, della direttiva comunitaria 97/57/CEE (meglio nota come direttiva cantieri) rappresenta sicu-
ramente, dal dopoguerra a oggi, uno dei momenti più innovativi nell’organizzazione della preven-
zione degli infortuni nei cantieri. Questo processo, iniziato in senso più ampio con il D.Lgs. 626/94
(recepimento delle direttive quadro 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE), pone le premesse per un cambiamento radicale e incisivo
nella gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili: da una normativa previgente (in parte
abrogata e in parte assorbita dal recente D.Lgs. 81/08) basata su precetti normativi tecnici, dove l’a-
zione di prevenzione era attuata prevalentemente tramite disposizioni finalizzate a disciplinare la
costruzione e l’utilizzo di macchinari e apprestamenti più sicuri, si è passati a una legislazione che
vuole essere in primo luogo formativa, ovvero capace di responsabilizzare tutti gli attori e le figure
professionali coinvolte nel processo produttivo. 
Ogni soggetto (committenti, progettisti, imprese esecutrici, lavoratori autonomi, lavoratori, ecc.) da
passivo diventa attivo in quanto chiamato a ricercare in primis nel proprio operato la sicurezza e la
salute dei lavoratori. In altre parole con il D.Lgs. 626/94, che interessa tutte le attività lavorative, e
con il D.Lgs. 494/96, che tratta nello specifico i cantieri temporanei e mobili (entrambi ripresi nel
D.Lgs. 81/08), i legislatori hanno inteso creare una coscienza della sicurezza capace di coinvolgere
gli operatori a tutti i livelli: dal committente ai professionisti tecnici, dal datore di lavoro ai lavora-
tori. La strada da fare è ancora molta in quanto dall’emanazione della direttiva cantieri, nonostante
le numerose modificazioni e integrazioni agli articoli originali, il numero degli infortuni non sem-
bra essere sceso in maniera considerevole come ognuno si attendeva. Il mancato decremento degli
infortuni può essere imputato ai seguenti fattori:

– alla difficoltà oggettiva di operare un controllo continuo da parte degli organi preposti dell’osser-
vanza della normativa vigente (aziende sanitarie locali e ispettorato del lavoro). Ciò ha creato,
nella gran parte delle imprese, un meccanismo di consueta legittimazione a eludere anche le più
banali misure preventive e protettive. È consuetudine, infatti, che talune imprese considerino le
procedure di sicurezza non una somma di azioni preventive attuate con lo scopo di evitare gli
infortuni, ma azioni nate per ostacolare l’esecuzione delle lavorazioni. Le sanzioni emesse dagli
organi di controllo e/o gli oneri derivanti dalla responsabilità relativa a un infortunio, rientrano nel
normale rischio d’impresa, pertanto devono essere considerate all’interno del bilancio aziendale;

– alla leggerezza di taluni professionisti nell’esercizio della mansione di coordinatori della sicu-
rezza che, nello svolgimento del proprio incarico, risultano poco presenti (a volte addirittura
assenti) sia durante la fase di progettazione che durante la realizzazione dell’opera;

– alla consuetudine da parte dei datori di lavoro di considerare gli adempimenti introdotti dalla
legislazione vigente come lungaggini burocratiche o un aggravio dei costi di realizzazione e di
non intravedere, nell’espletazione degli obblighi normativi, un momento di riflessione finalizza-
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ta al miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso la redazione del piano operativo di
sicurezza con il quale il datore di lavoro può organizzare e progettare il cantiere utilizzando le
procedure di lavoro che ritiene più idonee per ridurre al minimo i rischi presenti;

– alla consuetudine dei lavoratori a non partecipare attivamente alla gestione della sicurezza, tra-
mite il proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Dall’emanazione della normativa della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94) fino a oggi
sono intervenuti numerosi aggiornamenti e cambiamenti, anche radicali, nella gestione della sicu-
rezza aziendale e nei cantieri. Gli ultimi cambiamenti normativi sostanziali sono avvenuti con l’e-
manazione della L.N. 123/07 e del D.Lgs. 81/08. Quest’ultimo (attuazione della L.N. 123), in parti-
colare, ha raccolto, aggiornato e modificato (come già avvenuto in altri ambiti) una serie di norma-
tive previgenti al fine di costituire un testo unico della sicurezza sui luoghi di lavoro.
A poco più di un anno dall’entrata in vigore del T.U. le recenti L.N. 133/08, L.N. 14/09, L.N. 88/09
D.Lgs. 106/09, hanno corretto e integrato il T.U. con l’intento di risolvere i numerosi dubbi inter-
pretativi che alcuni articoli del D.Lgs. 81/08 hanno generato.

1.2. LA LEGGE NAZIONALE 123, IL D.LGS. 81 E LE NORME CORRETTIVE (L.N. 129/08; L.N. 133/08;
L.N. 14/09; L.N. 88/09 E D.LGS. 106/09)

Il riordino della legislazione relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro ha come punto di partenza
la legge nazionale 123 del 3 agosto 2007 dal titolo Misure in tema di tutela della salute e della sicu-
rezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia pubbli-
cata con Gazzetta ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007. Entrata in vigore con insolita celerità (forse
sull’onda emotiva dell’andamento preoccupante degli infortuni sul lavoro) la legge 123 aveva, nel
concepimento iniziale, la natura di legge delega per la formulazione da parte del governo di un testo
unico delle norme in materia di sicurezza. La struttura approvata ha assunto, invece, maggiore com-
plessità definendo anche alcune misure di immediata precettività. La nuova legge, costituita da 12
articoli, solo al primo ha demandato al governo la delega per il riassetto delle riforme di sicurezza1,
definendo, nei restanti, disposizioni di immediata attuazione. Con l’emanazione del D.Lgs. 81/08
una parte degli articoli della 123 è stata assorbita e/o modificata dal decreto stesso riducendo il
numero di articoli attualmente in vigore (per la consultazione del testo in vigore della legge 123 si
rimanda al CD allegato, nella sezione normativa).
Il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in mate-
ria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicato nel supplemento ordina-
rio n. 108/L alla Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, noto come testo unico per la sicurez-
za, entrato in vigore il 15 maggio 2008, è stato il primo strumento attuativo previsto dalla L.N.
123/07 e riordina, in 306 articoli e in 51 allegati, l’intera disciplina relativa ai luoghi di lavoro. Il
decreto ha abrogato, assorbito, modificato e integrato una serie di normative che, per anni, sono state
il punto di riferimento dei soggetti che si occupano di sicurezza (si veda il paragrafo 1.3.6 –
Normativa tecnica principale relativa ai luoghi di lavoro).

12 GUIDA PRATICA ALLA REDAZIONE DI POS E PIMUS

1 L.N. 123/08 articolo 1 Delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro.
1. Il governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decre-
ti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi
di lavoro, in conformità all’articolo 117 della costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori
sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche
con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2 […]”.
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Di seguito la struttura del provvedimento con alcuni commenti funzionali all’argomento del presen-
te manuale.

TITOLO I PRINCIPI COMUNI (Articoli 1-61, n. 3 capi, allegati da I a III)
Riporta le disposizioni comuni da osservare in tutti i settori di attività disciplinati dal T.U. così come indi-
viduate all’articolo 3 Campo di applicazione del capo I Disposizioni generali. Il capo II Sistema istituzio-
nale descrive e determina i compiti in capo agli organi di prevenzione, controllo e vigilanza in materia di
salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (ministeri, organi paritetici, ASL, dipartimento del lavoro, INAIL,
comitati ecc.). Il capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro contiene le disposizioni riguar-
danti le misure di tutela da osservare nei luoghi di lavoro, gli obblighi e le sanzioni in caso di inosservan-
za delle disposizioni in capo ai principali soggetti (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, medi-
co competente ecc.), le modalità di redazione del DVR, di informazione, formazione e addestramento dei
propri lavoratori, di attuazione della sorveglianza sanitaria, di gestione delle emergenze.
Funzionali all’argomento del presente testo risultano l’articolo 26 Obblighi connessi ai contratti d’appal-
to o d’opera o di somministrazione per la parte relativa al DUVRI e alla determinazione dei costi della sicu-
rezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali, nonché l’articolo 14 Disposizioni per il con-
trasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori unitamente all’allegato I
Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

TITOLO II LUOGHI DI LAVORO (Articoli 62-68, n. 2 capi, allegato IV)
Riporta le caratteristiche principali che deve avere un luogo di lavoro. Nell’allegato IV sono riportate una
serie di indicazioni in termini di altezze, illuminazione, areazione e temperature, qualità dei componenti
edilizi, organizzazione dei percorsi e della circolazione, servizi igienico assistenziali, mense, locali per il
riposo fisiologico, disposizioni contro le sostanze nocive o di primo soccorso ed evacuazione, ecc.

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DPI (Articoli 69-87, n. 3 capi, allegati da V a IX)
Riporta una serie di articoli ereditati dalla 626/94 riguardanti le attrezzature di lavoro, i DPI, gli impianti e
le apparecchiature elettriche. Oltre agli allegati correlati al presente titolo, esplicativi riguardo i requisiti e
le modalità di utilizzo delle attrezzature e dei DPI di particolare interesse sono: l’articolo 72 Obblighi dei
noleggiatori e dei concedenti in uso di attrezzature di lavoro e gli articoli 82 e 83 che definiscono le moda-
lità operative per i lavori sotto tensione o in prossimità di parti attive.

TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI (Articoli 88-160, n. 3 capi, allegati da X a XXIII)
Questa parte è una delle più importanti in riferimento all’argomento trattato dal presente manuale; il capo
I (dall’articolo 88 all’articolo 104) dal titolo Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili armonizza la precedente 494/962 e ripropone negli allegati XV, XV.1, XV.2 i contenuti dei piani di
sicurezza e le modalità per la stima dei costi della sicurezza secondo quanto indicava il precedente D.P.R.
222/03. Gli allegati XVI e XVII propongono, invece, rispettivamente i contenuti minimi del fascicolo tec-
nico dell’opera in capo al coordinatore in fase di progettazione e le modalità per la verifica tecnico-pro-
fessionale delle imprese che deve effettuare il committente e/o il datore di lavoro committente. Il capo II
(dall’articolo 105 all’articolo 156), suddiviso in otto sezioni, dal titolo Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, raggruppa parte dei D.P.R. 547/55 e 164/56 e
del D.Lgs. 626/94 (articolo 36 così come modificato a opera del D.Lgs. 235/03). Si ritrovano sia le parti
relative alle norme sulle costruzioni (come ad esempio gli sbancamenti e splateamenti, le casserature, gli
scavi di pozzi e cunicoli, le demolizioni ecc.), sia le parti relative ai lavori in quota con l’impiego di funi,
di ponteggi e impalcature, di scale, di ponti su ruote ecc. Tra gli allegati del capo II è utile citare il XIX
che ripropone la circolare 46/2000 Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi, il XXI che riporta l’ac-
cordo stato regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota del
2006, il XXII che richiama la circolare del ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 25/06
Contenuti minimi del piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS) e il XXIII che armonizza le disposi-
zioni precedenti sui ponti su ruote e definisce alcune deroghe. Il capo III (dall’articolo 157 all’articolo 160)
riguarda, invece, l’apparato sanzionatorio per le figure coinvolte nei cantieri temporanei e mobili.

TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Articoli 161-166, n. 2 capi, allegati da XXIV a XXXII)
Suddiviso in due capi raccoglie le disposizioni in materia di segnaletica disciplinate precedentemente dal
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2 Gli allegati della 494 (nel numero di cinque) sono riproposti nell’81/08 dal numero X al numero XIV e riguardano l’e-
lenco dei lavori soggetti alla disciplina relativa ai cantieri temporanei e mobili, l’elenco dei lavori comportanti rischi par-
ticolari, il contenuto della notifica preliminare, le prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere, i conte-
nuti dei corsi formativi per i coordinatori.
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D.Lgs. 493/94. La serie di allegati richiamati dal presente titolo raccolgono una successione di disposizio-
ni relative alla cartellonistica, ai segnali luminosi, acustici e gestuali da utilizzare nei luoghi di lavoro.

TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (Articoli 167-171, n. 2 capi, allegato XXXIII)

TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI (Articoli 172-179, n. 3 capi, allegato XXXIV)

TITOLO VIII AGENTI FISICI (RUMORE, VIBRAZIONE, CAMPI ELETTROMAGNETICI, RADIAZIONI OTTICHE)
(Articoli 180-220, n. 4 capi, allegati da XXXV a XXXVII)

TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE (AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI E MUTAGENI, AMIANTO)
(Articoli 221-265, n. 6 capi, allegati da XXXVIII a XLIII)

TITOLO X AGENTI BIOLOGICI (Articoli 266-286, n. 4 capi, allegati da XLIV a XLVIII)

TITOLO XI ATMOSFERE ESPLOSIVE (Articoli 287-297, n. 2 capi, allegati da XLIX a LI)
I titoli dal VI al XI armonizzano una serie di normative che avevano, nel tempo, modificato e integrato il
D.Lgs. 626/94. In relazione alla particolarità del cantiere temporaneo e mobile e/o al luogo di lavoro in cui
lo stesso si attua i titoli di cui sopra definiscono modalità di individuazione, analisi e valutazione di rischi
specifici. 
Rimanendo nell’ambito di un cantiere di tipo ordinario si preme sottolineare la normativa riferita alla movi-
mentazione manuale dei carichi, alla valutazione del rischio rumore (abrogato D.Lgs. 195/06), alla valuta-
zione del rischio vibrazioni (abrogato D.Lgs. 187/05), alla valutazione del rischio amianto (abrogato
D.Lgs. 257/06).

TITOLO XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE (Articoli 298-303)
Raccoglie una serie di disposizioni sanzionatorie in caso di reati di natura penale.

TITOLO XIII NORME TRANSITORIE FINALI (Articoli 304-306)
Riporta la lunga serie di norme sulla sicurezza abrogate e riunite nei titoli sopraesposti, nonché una serie
di precisazioni riguardo l’entrata in vigore di alcuni capi e/o disposizioni.

Il testo unico, oltre al pregio di raccogliere in un unico documento gran parte della materia riguar-
dante la sicurezza dei luoghi di lavoro, ha cercato di conferire organicità a un quadro legislativo
frammentato e, talvolta, di difficile o controversa applicabilità.
Pur cercando di dare risposta a quelli che sono i principi generali sanciti dall’articolo 1 della legge
123, la sistemazione dell’apparato normativo sulla sicurezza nata con l’emanazione del testo unico,
a quasi due anni dall’entrata in vigore, non sembra ancora la strada giusta per tamponare l’escala-
tion di infortuni nei luoghi di lavoro.
Durante l’anno e mezzo di applicazione del D.Lgs. 81/08 diverse sono state le disposizioni rivolte a
modificare e integrare il testo unico, cercando di correggere tutti quegli errori nati da una scrittura
veloce e poco basata sul confronto tra legislatore e associazioni di categoria.
Di ultima emanazione è il D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 dal titolo Disposizioni integrative e corretti-
ve del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro. Tra tutte le disposizioni correttive intervenute il 106/09 è sicuramente quello che
ha modificato maggiormente il D.Lgs. 81/08; la norma ha cercato di sistemare, in taluni casi anche
in modo sostanziale, i numerosi errori che il T.U. riportava a causa di una scrittura frettolosa.
Di seguito le novità principali. 

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ (ARTICOLO 14, D.LGS. 81/08)
La sospensione dell’attività imprenditoriale si attua per la parte di azienda (unità operativa, cantie-
re, ecc.) interessata dalle violazioni3 quando, gli organi di controllo, riscontrano l’impiego di perso-
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3 Prima della modifica introdotta dal D.Lgs. 106 la sospensione riguardava l’intera attività imprenditoriale e non la sola
parte interessata dalla violazione riscontrata dagli organi di controllo.
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nale irregolare in misura uguale o maggiore del 20%, e/o in presenza di gravi e reiterate violazioni
in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. Le violazioni gravi comportanti sospen-
sione dell’attività, in attesa di apposito decreto, sono quelle indicate nell’allegato I del D.Lgs. 81/08,
e si considerano reiterate se, le violazioni, sono della stessa indole4 e avvengono nell’arco tempora-
le di cinque anni. Il provvedimento di sospensione non si applica, in caso di lavoro irregolare, quan-
do il lavoratore irregolare risulta l’unico occupato dall’impresa. La sospensione è comunicata all’au-
torità per la vigilanza sui contratti pubblici e al ministero delle infrastrutture e dei trasporti; que-
st’ultimo adotta un provvedimento interdittivo (che può durare fino a due anni) nei confronti del-
l’impresa sospesa per la partecipazione a gare pubbliche. La revoca della sospensione avviene tra-
mite la regolarizzazione della violazione da parte dell’impresa, il pagamento della sanzione e la cor-
responsione di una somma aggiuntiva pari a 1500 euro nell’ipotesi di sospensione per lavoro irre-
golare, e di 2500 euro in caso di sospensione per gravi e reiterate violazioni di cui all’allegato I.

DELEGA E SUBDELEGA DI FUNZIONI (ARTICOLO 16, D.LGS. 81/08)5

Il delegato del datore di lavoro, in accordo con lo stesso, ha facoltà di delegare specifiche funzioni
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, purché la persona delegata abbia adeguate competenze. Il
soggetto delegato non può a sua volta delegare ulteriore persona.

MODIFICHE DEGLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ARTICOLO 18, D.LGS. 81/08)
Di seguito le modifiche:

1. in caso di obbligo di sorveglianza sanitaria il medico competente dovrà visitare i lavoratori entro
la scadenza prevista dal programma di sorveglianza sanitaria. La cessazione del rapporto di lavo-
ro di un lavoratore dovrà essere comunicata tempestivamente al medico competente. Nessuno di
tali obblighi era contemplato nell’originario D.Lgs. 81/08;

2. la comunicazione del RLS all’INAIL non deve più essere fatta a cadenza annuale, ma solo in caso
di nuova nomina o modifica del nominativo già comunicato entro il 16 agosto 2009. Qualora il
RLS sia territoriale gli obblighi di comunicazione ricadono in carico agli organismi paritetici6;

3. si consente la consultazione del DUVRI al proprio RLS, purché questa avvenga esclusivamente in
azienda7.

OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE (ARTICOLO 26, D.LGS. 81/08)
Si rimanda al paragrafo 1.3.4. Il DUVRI nei cantieri temporanei e mobili per una più completa ed
esauriente descrizione delle modifiche apportate dal D.Lgs. 106/09.

SISTEMI DI QULIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI (ARTICOLO 27, D.LGS. 81/08)8

Istituzione, nel settore edile, di una patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi come siste-
ma di qualificazione e idoneità degli esecutori dei lavori. La patente attribuisce alle imprese e ai
lavoratori autonomi un punteggio iniziale che misura le idoneità tecniche dei soggetti. Tale punteg-
gio è soggetto a decurtazione in caso di violazioni in ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro, e
l’azzeramento del punteggio determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di
svolgere attività nel settore edile. Le modalità di istituzione del sistema di qualificazione sarà disci-
plinato con decreto del Presidente della repubblica entro il 20/08/2010.
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4 Si considerano violazioni della stessa indole sia le violazioni della medesima disposizione, sia quelle di disposizioni
diverse individuate dall’allegato I del D.Lgs. 81/08.
5 L’originario D.Lgs. 81/08 non contemplava la possibilità di subdelega di alcune funzioni attribuite al delegato.
6 Per maggiori delucidazioni consultare la circolare INAIL del 25 agosto 2009.
7 Nella prima emanazione del D.Lgs. 81/08 non veniva esplicitata l’obbligatorietà di consultazione presso la sede aziendale.
8 L’articolo, rispetto alla vecchia versione del D.Lgs. 81/08, è stato completamente riscritto.
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ARTICOLI 28-29, D.LGS. 81/08)9

Di seguito le modifiche:

1. prorogato al 1° agosto 2010 il termine per la valutazione del rischio dello stress lavoro correlato10;
2. l’attribuzione della data certa del DVR potrà essere ottenuta mediante la sottoscrizione del docu-

mento da parte del datore di lavoro, del RSPP, del RLS e del medico competente, ove previsto11;
3. in caso di costituzione di una nuova impresa il DVR dovrà essere elaborato entro 90 giorni dalla

costituzione della stessa, mentre in caso di cambiamento del processo produttivo e/o delle moda-
lità lavorative, o al grado di evoluzione della tecnica, o a seguito di infortuni significativi o quan-
do la sorveglianza sanitaria ne evidenzi la necessità, l’aggiornamento del DVR dovrà avvenire entro
30 giorni.

SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

DAI RISCHI (ARTICOLO 34, D.LGS. 81/08)
Viene confermata la possibilità di svolgimento diretto dei compiti di RSPP, di antincendio, di evacua-
zione e di primo soccorso da parte del datore di lavoro di piccole e medie imprese come indicate nel-
l’allegato II del D.Lgs. 81/0812. Nelle aziende fino a cinque dipendenti che non presentano elevati
rischi (come indicato all’articolo 31 comma 6 del D.Lgs. 81/08), lo svolgimento diretto dei compiti
di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione da parte del datore di lavoro, possono essere
svolti anche nel caso in cui l’incarico di RSPP sia conferito ad altro soggetto (dipendente dell’azienda
o professionista esterno). Rimane, in ogni caso, appannaggio dei soggetti deputati ai compiti di pre-
venzione e protezione l’obbligo di frequentazione dei corsi specifici e di aggiornamento periodico13.
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9 Per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori il DVR può essere redatto sulla base delle procedure standardizzate che
dovranno essere elaborate dalla commissione consultiva permanente. Qualora il personale occupato non sia maggiore di
10 addetti fino alla scadenza del 18° mese successivo all’emanazione delle procedure standardizzate, e, comunque, non
oltre il 30 giugno 2012 i datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi (articolo 28,
commi 5 e 6, D.Lgs. 81/08). L’autocertificazione non è applicabile per alcune tipologie di attività quali ad esempio le cen-
trali termoelettriche, le attività con deposito di esplosivi ecc. (articolo 31, comma 6 lettere a, b, c, d, g, D.Lgs. 81/08).
10 L’obbligo di valutazione dei rischi da stress lavoro correlato prima del D.Lgs. 81/08 veniva stabilito dalla lettura combi-
nata di più articoli del D.Lgs. 626/94 (articolo 4 che imponeva al datore di lavoro di valutare tutti i rischi, articolo 8-bis che
individuava tra gli obbiettivi formativi degli RSPP conoscenze riguardo i rischi di natura psico-sociale) e dell’accordo stato
regioni sulla formazione degli RSPP che definiva tra i rischi psico-sociali anche lo stress. Il D.Lgs. 81/08 ha, nella prima ste-
sura, reso esplicito l’obbligo di valutazione di tale rischio secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004. Il
D.Lgs. 106/09, al comma 1-bis, indica che le modalità di valutazione dovranno essere elaborate alla commissione consulti-
va permanente, tuttavia, anche in mancanza di tali indicazioni, la valutazione dovrà essere fatta entro il 1° agosto 2010.
11 L’originario D.Lgs. 81/08 non dava indicazioni circa le modalità per l’attribuzione della data certa, tuttavia, alcune interpre-
tazioni autorevoli indicavano ad esempio un timbro postale sul documento o un invio del DVR tramite raccomandata e simili.
12 Secondo l’allegato II possono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi i datori di lavoro di:
1. aziende artigiane e industriali (fino a 30 lavoratori);
2. aziende agricole e zootecniche (fino a 30 lavoratori);
3. aziende della pesca (fino a 20 lavoratori);
4. altre aziende (fino a 200 lavoratori).
Tale opportunità risulta possibile solo qualora l’attività lavorativa non presenti elevati rischi come indicato dall’articolo 31
comma 6 del D.Lgs. 81/08, ovvero nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decre-
to, nelle centrali termoelettriche, negli impianti e installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230 e successive modificazioni, nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni, nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori, nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori, nelle struttu-
re di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
13 I corsi, fino all’emanazione di apposito accordo stato regioni, saranno, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del D.M.
16 gennaio 1997, della durata variabile dalle 16 alle 48 ore in relazione alla tipologia di rischi a cui è soggetta l’attività.
L’obbligo di aggiornamento periodico rimane, tuttavia si è in attesa dell’apposito accordo stato regioni, al fine di rendere
operative le modalità di aggiornamento. Il corso relativo al primo soccorso è disciplinato dal D.M. 388/2005, mentre quel-
lo relativo alla lotta antincendio e gestione delle emergenze è disciplinato dal D.M. 10 marzo 1998. I restanti corsi sono
sanciti dal D.Lgs. 81/08.
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INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO (ARTICOLI 36-37, D.LGS. 81/08)
Rispetto alla stesura originaria del D.Lgs. 81/08 viene ulteriormente sottolineato il ruolo fondamen-
tale che il datore di lavoro riveste nell’informazione, formazione e addestramento del proprio per-
sonale. Tale attività deve essere effettuata anche in collaborazione con gli organismi paritetici; non
dovrà essere generica ma specifica rispetto alla natura dell’attività e alla mansione del lavoratore
dipendente, dovrà avvenire durante l’orario di lavoro e non dovrà comportare oneri aggiuntivi per il
lavoratore.

SORVEGLIANZA SANITARIA (ARTICOLO 41, D.LGS. 81/08)
Vengono ammesse la visita in fase preassuntiva14 e la visita medica di idoneità alla mansione post
malattia; quest’ultima da effettuarsi prima della ripresa del lavoro in caso di assenza per motivi di
salute superiori ai 60 giorni continuativi.

QUADRO SANZIONATORIO

Modifica sostanziale del quadro sanzionatorio riformulando totalmente le pene previste per le vio-
lazioni commesse dai soggetti delegati alla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale modi-
fica, nata anche a seguito delle numerose rimostranze delle diverse categorie coinvolte, cerca una
maggiore corrispondenza tra violazione e pena prevista.

PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA (ARTICOLO 301, D.LGS. 81/08)
Anche per le contravvenzioni che prevedono la sola ammenda si possono applicare le disposizioni
del D.Lgs. 758/1994 e s.m.i., che permettono di sanare l’illecito tramite il pagamento di 1/4 rispet-
to al massimo previsto entro il termine perentorio di 30 giorni15.

REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA (ARTICOLO 301-BIS, D.LGS. 81/08)
L’inosservanza degli obblighi, punita con una sanzione pecuniaria amministrativa (ovvero che non
prevedono un illecito di natura penale) può essere estinta tramite il pagamento, da parte del tra-
sgressore, di una somma pari alla misura minima prevista per legge, qualora la regolarizzazione
avvenga entro i termini indicati dall’organo ispettivo mediante il verbale rilasciato.

Dopo la disamina sommaria del D.Lgs. 106/09, prima di passare agli articoli specifici della norma-
tiva dei cantieri temporanei e mobili riguardanti il POS, il PiMUS e gli obblighi principali in capo ai
datori di lavoro relativamente ai due piani, si riportano le altre norme correttive del D.Lgs. 81/08.
Tali disposizioni, precedenti il D.Lgs. 106/09, non hanno riguardato l’intero T.U. ma hanno modifi-
cato solo puntualmente alcuni articoli dello stesso:
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14 La visita preassuntiva indicata all’articolo 41, comma 2, lettera e-bis del D.Lgs. 81/08 è una visita rivolta ad accertare
un’idoneità al lavoro generica, mentre la visita preventiva, di cui all’articolo 41, comma 2, lettera a, che può essere effet-
tuata sia prima che dopo l’assunzione, mira ad accertare l’idoneità del lavoratore a una mansione specifica. Le due locu-
zioni hanno generato una serie di dibattiti sulla legittimità o meno della visita in fase preassuntiva e se la stessa risultasse
o meno discriminante. Molte discussioni avevano anche espresso l’illegittimità di tale visita, effettuata dal medico com-
petente su richiesta del datore di lavoro, in quanto già vietata dall’articolo 5 della L.N. 300/70 (“…sono vietati accerta-
menti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente…”).
Tale linea di pensiero, tuttavia, a nostro avviso è da considerare errata in quanto l’articolo 5 della L.N. 300/70 parla di visi-
te rivolte ai lavoratori dipendenti, ovvero già assunti e non in fase di assunzione. Inoltre tale articolo tutela il lavoratore
solo quando non è prevista, da altre norme, una specifica sorveglianza sanitaria o qualora il datore di lavoro richieda ulte-
riori accertamenti al di fuori di quelli previsti dalle norme specifiche di tutela dei lavoratori (visita preventiva e periodica
o a richiesta dal lavoratore). In quest’ultimo caso il datore di lavoro può comunque richiedere la visita per il lavoratore,
purché la stessa venga effettuata da enti pubblici (ad esempio dall’ASL).
15 L’originario decreto 81/08 prevedeva la possibilità di riduzione della sanzione pecuniaria a 1/4 del massimo solo per le
contravvenzioni in cui era previsto, come pena dell’illecito penale, l’arresto convertibile in ammenda.
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1. la L.N. del 02 agosto 2008 n. 129, conversione del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, dal titolo
Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione
della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, ha fissato al 1° gennaio
2009 i termini di applicazione degli articoli 18 comma 1 lettera r (obbligatorietà di comunica-
zione telematica all’INAIL o all’IPSEMA dei dati relativi agli infortuni da parte del datore di lavoro
e del dirigente) e 41 comma 3 lettera a del D.Lgs. 81/08 (divieto, per il medico competente, di
effettuare le visite mediche in fase preassuntiva)16;

2. la L.N. del 06 agosto 2008 n. 133 dal titolo Conversione in legge, con modificazioni, del decre-
to legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la sem-
plificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributa-
ria, con l’articolo 41, commi 11 e 12 ha modificato l’articolo 14 del D.Lgs. 81/08, abolendo la
possibilità di sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di reiterate violazioni della disci-
plina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale;

3. la L.N. del 27 febbraio 2009 n. 14 dal titolo Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizio-
ni finanziarie urgenti, nota anche come legge mille proroghe, con l’articolo 32, ha modificato: 
– gli articoli 18 comma 1 lettera r e 41 comma 3 lettera a del D.Lgs. 81/08, cambiando nuova-

mente, rispetto alla L.N. 129/08, i termini di applicazione delle disposizioni. Il nuovo termi-
ne fu portato dal 1° gennaio 2009 al 16 maggio 2009; 

– l’articolo 3, comma 2 primo e secondo periodo del D.Lgs. 81/08, fissando in ventiquattro mesi
(non più dodici) il termine massimo per l’entrata in vigore di decreti attuativi inerenti le moda-
lità di applicazione del T.U. nei confronti delle forze armate, dei vigili del fuoco, degli orga-
ni di protezione civile, delle università, delle attività navali, ecc;

4. la L.N. 7 luglio 2009 n. 88 dal titolo Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dal-
l’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea, legge comunitaria 2008 ha modificato gli arti-
coli 90 comma 11 e 91 comma 1 del D.Lgs. 81/08, secondo quanto di seguito esposto:
– limita, al comma 11 dell’articolo 90, la possibilità di deroga di designazione del CSP ai soli

lavori privati soggetti D.I.A. purché di importo inferiore a 100.000 euro17;
– inserisce, nell’articolo 91 comma 1, il comma b-bis che sancisce, per il CSP, l’obbligo di coor-

dinamento di quanto prevede l’articolo 90 comma 1 (obbligo in capo al committente/respon-
sabile dei lavori di attenersi, durante la progettazione dell’opera, ai principi e misure genera-
li di tutela e di prevedere la durata e sequenza delle fasi di lavoro).

L’intera riforma correttiva del D.Lgs. 81/08 ha sicuramente il pregio di cercare di fare chiarezza sui
numerosi punti critici, sia interpretativi che applicativi, che la prima versione del D.Lgs. 81/08 ha
generato sin dalla sua emanazione. Numerosi gli aspetti positivi (valgano a titolo di esempio l’isti-
tuzione della patente a punti in grado di premiare le imprese virtuose in termini di applicazione dei
principi di sicurezza sui luoghi di lavoro), tuttavia non sembrano essere diminuiti, nemmeno questa
volta, gli adempimenti burocratici e meramente formali in capo alle medie e piccole imprese secon-
do quell’ottica di semplificazione delle procedure che la stessa legge delega, L.N. 123/07, richiede.

1.3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Di seguito verrà proposta, tramite l’estrapolazione degli articoli e/o dei passaggi ritenuti fondamen-
tali, la principale normativa relativa ai cantieri temporanei e mobili. L’elenco delle norme, che

18 GUIDA PRATICA ALLA REDAZIONE DI POS E PIMUS

16 La lettera a dell’articolo 41, comma 3 del D.Lgs. 81/08 è stata abroga dal D.Lgs. 106/09.
17 Nella versione originaria del D.Lgs. 81/08 per tutti i lavori privati soggetti a D.I.A. era consentita la deroga di designa-
zione del CSP, indipendentemente dall’importo.
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avverrà in ordine cronologico, cercherà di spiegare l’evoluzione dei piani per la sicurezza dalla loro
comparsa a oggi, pertanto, il quadro normativo proposto non ha la pretesa di definire nella sua com-
plessità l’intera normativa relativa ai cantieri, ma vuole soltanto aiutare il lettore a contestualizzare
l’argomento del manuale all’interno di un apparato legislativo molto più ampio.

1.3.1. EVOLUZIONE STORICA DEI PIANI PER LA SICUREZZA DELLE IMPRESE ESECUTRICI

La comparsa dei primi piani per la sicurezza, ovvero di documenti tecnici, che le imprese esecutri-
ci dovevano redigere prima dell’inizio dei lavori al fine di valutare le misure più opportune da adot-
tare per l’esecuzione dei lavori in sicurezza, si ha negli appalti pubblici. Tale obbligo solo successi-
vamente, precisamente con il D.Lgs. 494/96, come modificato dal D.Lgs. 528/99, venne esteso
anche in ambito privato. Anche se l’origine del piano operativo di sicurezza è riconducibile alla
legge 55/9018 (nota come legge antimafia), il criterio di pianificazione preventiva antinfortunistica
partì, temporalmente, molto prima. Nella normativa previgente, infatti, già si riscontrava l’obbligo,
per lavori particolarmente rischiosi, di redigere dei documenti di sicurezza (ancora lontani sia nei
contenuti che nella concezione dagli attuali POS) da parte delle imprese esecutrici.
Di seguito alcuni richiami di tale normativa:

– il D.P.R. 164/56 all’articolo 72 comma 2 sanciva l’obbligo che “la successione dei lavori, quando
si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma il quale deve
essere firmato dall’imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori, ove esista, e deve essere
tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro”. L’articolo 72 del D.P.R. 164/56 è stato assorbito
e modificato dall’articolo 151 del D.Lgs. 81/08 che, al comma 2, recita quanto segue: “la succes-
sione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS tenuto conto di quanto
indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza”. La
novità introdotta dal D.Lgs. 81/08 riguarda l’obbligatorietà, da parte del datore di lavoro, di indi-
care, all’interno del POS, il programma di demolizione per tutti i lavori comportanti disfacimenti
di strutture, indipendentemente dall’estensione e dall’importanza delle demolizioni da attuare. Il
comma 1 impone, inoltre, che “i lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordi-
ne, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pre-
giudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti”;

– il D.P.R. 320/56 dal titolo Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sot-
terraneo e riguardante “lavori per costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne,
pozzi e opere simili” all’articolo 7 comma 1 e 2 sancisce l’obbligo per l’imprenditore “di notifi-
care all’ispettorato del lavoro competente per territorio i lavori prima del loro inizio”; la notifica
deve contenere, oltre alle anagrafiche del cantiere e dell’impresa esecutrice, in particolare la
“descrizione sommaria dei lavori, dei mezzi di difesa e degli impianti assistenziali e sanitari”;

– il D.P.R. 321/56 all’articolo 10 estende l’obbligo indicato nel D.P.R. 320/56 di denunciare all’i-
spettorato del lavoro, almeno 20 giorni prima dell’inizio dei lavori, le lavorazioni eseguite
mediante cassoni ad aria compressa;

– le circolari del ministero del lavoro nn. 15/80 e 13/82 (la prima riguardante le costruzioni ese-
guite con l’impiego di casseformi metalliche di notevoli dimensioni, quali tunnel e simili, la
seconda il montaggio di elementi prefabbricati) impongono al datore di lavoro di redigere il piano
antinfortunistico da tenere a disposizione degli organi di vigilanza;
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18 La legge 55/90 è stata abrogata dal D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 (entrato in vigore l’11 luglio 2006). L’articolo 18 della
legge 55/90 disponeva che le stazioni appaltanti richiedessero alle imprese esecutrici, prima dei rispettivi lavori, il piano
delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Il coinvolgimento parziale del committente, che si doveva solo preoc-
cupare dell’esistenza del piano, contribuì a trasformare tale adempimento in un mero atto formale e burocratico, tanto che
le imprese esecutrici si sentirono legittimate a predisporre un piano “fotocopia”, ripetitivo di una serie di norme e lontano
dalla logica di contestualizzazione del piano rispetto al cantiere in cui si doveva operare.
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– il D.Lgs. 277/91 all’articolo 34 commi 1 e 2 sanciva l’obbligo per il datore di lavoro di predi-
sporre “un piano di lavoro prima dell’inizio dei lavori di demolizione o rimozione dell’amianto,
ovvero di materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture, impianti e apparecchi, nonché dai
mezzi di trasporto” contenente “le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori e la protezione dell’ambiente esterno”. Copia del piano doveva essere inoltrata all’or-
gano di vigilanza (ASL o ARPA competenti per territorio) completo della data di inizio delle ope-
razioni di bonifica. I lavori potevano iniziare secondo la regola del silenzio-assenso qualora l’or-
gano di vigilanza non rispondeva entro i 90 giorni successivi alla data di consegna. Il successivo
D.Lgs. 257/0619, pur non modificando nella sostanza le modalità di valutazione del rischio
amianto, fissò, a sostituzione delle precedenti tempistiche, la consegna del piano di lavoro 30
giorni prima dell’inizio lavori (articolo 59-duodecies comma 5). L’organo di vigilanza, entro tale
termine, può richiedere integrazioni, modifica del piano e/o rilasciare delle prescrizioni operati-
ve. Qualora l’ASL non si esprima, il piano di lavoro si intende approvato e, trascorsi i 30 giorni,
l’impresa ha la possibilità di iniziare i lavori. Il nuovo testo unico, al titolo IX capo III, sezioni
II-III, articolo 256, ripropone nella sostanza quanto già previsto.

Con la nascita del POS, così come sancito dal D.Lgs. 494/96 (modificato dal D.Lgs. 528/99) e dal D.P.R.
222/03, sembrava che la gestione della sicurezza, per le aziende operanti nei cantieri temporanei e mobi-
li, avesse raggiunto un grado di pianificazione, almeno a livello teorico, sufficiente per garantire la sicu-
rezza dei lavoratori; in altre parole, con l’emanazione dei contenuti minimi dei POS a opera del D.P.R.
222/03, lo strumento operativo di pianificazione della sicurezza a carico dei datori di lavoro poteva, sulla
carta, rispondere pienamente alla risoluzione di tutte le problematiche relative alla sicurezza dei cantie-
ri. Tuttavia la legislazione non si è fermata e ha definito altri strumenti a carico del datore i lavoro:

– il piano di montaggio, uso e smontaggio di ponteggi (PiMUS) introdotto dal D.Lgs. n. 235 dell’8
luglio 2003 Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salu-
te per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, entrato in vigore il 19 luglio 2005,
che ha modificato il D.Lgs. 626/94 introducendo l’articolo 36-quater, e ora integralmente assor-
bito dall’articolo 136 del D.Lgs. 81/08 (testo unico);

– il documento unico di valutazione dei rischi delle interferenze (DUVRI) introdotto dalla legge nazio-
nale n. 123 del 3 agosto 2007 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e dele-
ga al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia che ha modificato l’articolo 7
del D.Lgs. 626/94, e ora integralmente assorbito dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/08 (testo unico).

1.3.2. IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

Di seguito si riportano degli estratti della normativa vigente al fine di meglio comprendere ciò che
la legge richiede per la redazione del POS. I commenti di spiegazione alla fine di ogni stralcio potran-
no aiutare ulteriormente a inquadrare l’argomento del testo.

D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE

Articolo 131 - Piani di sicurezza
“1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle
infrastrutture e dei trasporti […] approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamen-
to recato dal D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 (ora allegato XV al decreto legislativo n. 81 del

20 GUIDA PRATICA ALLA REDAZIONE DI POS E PIMUS

19 Il D.Lgs. 257 del 25 luglio 2006 dal titolo Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori
dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro abrogò e sostituì le disposizioni di cui al capo III del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, inserendo, all’interno del D.Lgs. 626/94, il titolo VI-bis Protezione dei lavora-
tori contro i rischi connessi all’esposizione ad amianto.
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2008), in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alle diret-
tive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.
2. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appal-
tatore o il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all’articolo 32:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo
sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora decreto legislativo n. 81
del 2008);
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ul-
timo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora decreto legi-
slativo n. 81 del 2008);
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ulti-
mo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora decreto legislativo
n. 81 del 2008), ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b.
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento […], ovvero il piano di sicurezza sostitutivo […]
nonché il piano operativo di sicurezza […] formano parte integrante del contratto di appalto o
di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso
d’asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore o del concessio-
nario, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto […]. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, cia-
scuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.
4. Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, possono presenta-
re al coordinatore per l’esecuzione dei lavori […] proposte di modificazioni o integrazioni al
piano di sicurezza e di coordinamento […] sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie
dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tute-
la della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli”.

Il D.Lgs. 163/2006, meglio noto come nuovo codice degli appalti, è nato con l’intenzione di racco-
gliere, in un unico testo, tutta la normativa vigente in tema di appalti pubblici. L’articolo 131 sopra
richiamato è l’assorbimento del precedente articolo 31 della legge 109/94 (legge Merloni) come modi-
ficato dal D.Lgs. 494/96, dalla legge n. 216/95 (Merloni bis) e dalla legge 414/98 (Merloni ter). Con
la legge Merloni e il codice degli appalti il committente pubblico diventa figura cardine nella gestione
della sicurezza sin dalla fase di gestazione dell’opera e progetta la sicurezza nel cantiere tramite la
nomina del coordinatore per la progettazione (CSP) che redige il piano di sicurezza e coordinamento
(PSC). Compito del datore di lavoro è redigere il POS quale piano complementare e di dettaglio del PSC

e proporre, purché sia garantita pari o maggiore sicurezza, eventuali misure integrative e/o modifiche
al piano di sicurezza e coordinamento che tengano conto delle tecniche e tecnologie proprie dell’im-
presa. L’appaltatore principale dovrà, inoltre, definire il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) qualora la
tipologia del cantiere non preveda la nomina del coordinatore della sicurezza e la redazione del PSC20.
Preme far notare come nella stesura originaria della legge 109/94 (non riportata nel testo) al comma
1 era annunciata l’emanazione, entro sei mesi, di un regolamento che indicasse i contenuti minimi
dei piani di sicurezza; tale regolamento è stato introdotto solo nel 2003 con il D.P.R. 222 (ora alle-
gato XV del D.Lgs. 81/08).

D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007,
N. 123, IN MATERIA DI TUTELA E DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

N.B.: in grassetto le modifiche apportate da L.N. 129/08, L.N. 133/08, L.N. 14/09, L.N. 88/09, D.Lgs.
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20 Negli appalti pubblici che escludono la nomina del coordinatore della sicurezza (ovvero quando i lavori sono svolti da
un’unica impresa esecutrice), l’appaltatore principale redige il piano di sicurezza sostitutivo i cui contenuti minimi sono
disciplinati dall’allegato XV articolo 3 comma 3.1.1 (abrogato articolo 5 del D.P.R. 222/03).
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106/09 al D.Lgs. 81/08 e ai relativi allegati, (nel CD allegato è possibile consultare le normative
richiamate); in grassetto e tra parentesi le sanzioni previste nel caso di inadempienza della disposi-
zione da parte dei soggetti trasgressori.

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
“[…].
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contempora-
nea21, 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 coordina-
tore per la progettazione22.
(Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2500 a 6400 euro per il committente o il
responsabile dei lavori).
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contem-
poranea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa
il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
(Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2500 a 6400 euro per il committente o il
responsabile dei lavori).
[…].
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un’uni-
ca impresa o a un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui
all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini/giorno e i cui
lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI il requisito di cui al periodo

22 GUIDA PRATICA ALLA REDAZIONE DI POS E PIMUS

21 A tal proposito vale la pena sottolineare che l’interpretazione letterale dell’articolo 90 commi 3 e 4, che prevede al desi-
gnazione del coordinatore da parte del committente o del responsabile dei lavori in caso di presenza di più imprese esecu-
trici anche non contemporanea, fa supporre che la presenza di un’impresa esecutrice e uno o più lavoratori autonomi, o di
soli lavoratori autonomi (purché operanti singolarmente e in piena autonomia), non farebbero scattare l’obbligatorietà di
designazione dei coordinatori. Ad avviso degli autori tale interpretazione (non ancora completamente risolta dagli esperti
del settore) non consente di perseguire in modo efficace la riduzione dei rischi e risulta miope rispetto ai principi cardine
su cui si basa l’intera normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro. Proprio nei casi in cui le lavorazioni vengano svolte da
più lavoratori autonomi, operanti singolarmente e in capo ai quali non vige nemmeno l’obbligo di redazione del piano ope-
rativo di sicurezza, servirebbe un coordinamento delle lavorazioni e un’analisi dei rischi presenti, soprattutto di natura
interferenziale, che le diverse attività possono provocare. Tale coordinamento non può che essere svolto dal coordinatore
della sicurezza. Diverso è il caso in cui gruppi di lavoratori autonomi operino insieme (ad esempio una squadra di pon-
teggisti, o di carpentieri ecc.), in tal caso i lavoratori autonomi si configurano come un’impresa di fatto. Quest’ultima sarà
sia da conteggiare per stabilire o meno la designazione dei coordinatori, sia da assoggettare all’obbligo di redazione del
POS. Il piano sarà redatto dal titolare del contratto e conterrà anche i nominativi dei lavoratori autonomi operanti insieme
al lavoratore autonomo principale.
22 Secondo il vecchio D.Lgs. 494/96 la nomina del coordinatore in fase di progettazione e la redazione del piano di sicu-
rezza e coordinamento si attuava nei casi in cui esisteva la presenza di più imprese e l’entità dei lavori risultava superiore
a 200 uomini/giorno, oppure quando, indipendentemente dall’entità degli uomini/giorno, risultava la presenza di più
imprese e le lavorazioni prevedevano rischi particolari e aggravati secondo l’allegato II del D.Lgs. stesso. L’entrata in vigo-
re del testo unico (D.Lgs. 81/08) non vincola la nomina del CSP all’entità degli uomini/giorno o alla presenza dei rischi par-
ticolari e aggravati dell’allegato II. La presenza di più imprese è condizione sine qua non per la nomina del coordinatore
della sicurezza e per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell’opera (articolo 90 comma 3).
Nei soli lavori privati, qualora non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro, la nomina del
CSP non è richiesta (le funzioni in capo normalmente al CSP, in tali casi, saranno svolte dal CSE). Il radicale mutamento inse-
rito dal D.Lgs. 81/08 (nomina del coordinatore della sicurezza indipendentemente dall’entità degli uomini/giorno) è nato
a seguito del ricorso presentato dalla commissione della Comunità europea in data 13 dicembre 2006 nel quale viene chie-
sto alla Repubblica italiana di provvedere a trasporre correttamente l’articolo 3, n. 1 della direttiva comunitaria n.
97/52/CEE (direttiva relativa ai cantieri temporanei e mobili recepita, inizialmente, dal D.Lgs. 494/96, ora assorbito dal
D.Lgs. 81/08). L’articolo sopra richiamato, che recita: “il committente o il responsabile dei lavori designa uno o più coor-
dinatori in materia di sicurezza e di salute, quali sono definiti all’articolo 2, lettere e) e f), per un cantiere in cui sono pre-
senti più imprese”, non ammette alcuna deroga alla designazione dei coordinatori della sicurezza come, invece, permette-
va il D.Lgs. 494/96. Il provvedimento di adeguamento è stato imposto dalla corte di giustizia europea a seguito di senten-
za emessa in data 25 luglio 2008, causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200.
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che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell’impresa e dei lavora-
tori autonomi del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e
del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al pos-
sesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII.
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1000 a 4800 euro per il committente o
il responsabile dei lavori);
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qua-
lifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all’istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizza-
zioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei
cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini/giorno e i cui lavori non comporta-
no rischi particolari di cui all’allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si consi-
dera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regola-
rità contributiva fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso
di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’arti-
colo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori auto-
nomi23, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle
lettere a e b.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1800 euro per il committente o il responsa-
bile dei lavori).
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo
di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b, quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui
all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contri-
butiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.
L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a per-
messo di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore a
100.000 euro. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal
coordinatore per la esecuzione dei lavori”.

Lo stralcio dell’articolo, nonostante sancisca gli obblighi del committente o del responsabile dei
lavori, coinvolge direttamente i datori di lavoro delle imprese, affidatarie ed esecutrici, o i lavorato-
ri autonomi. Tali soggetti devono dimostrare al committente o al responsabile dei lavori di possede-
re i necessari requisiti tecnici e professionali per la realizzazione dell’opera. Le modalità di verifica
di idoneità tecnico-professionale sono definite, oltre che dall’articolo sopra richiamato, dall’allega-
to XVII del D.Lgs. 81/08.
I requisiti di idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi vengono controllati mediante l’esibi-
zione di una serie di documenti e/o autocertificazioni e/o dichiarazioni a seconda della tipologia di
lavoro (entità uomini/giorno e/o presenza di rischi particolari), e del tipo di esecutore (impresa o
lavoratore autonomo).
I documenti da esibire in ogni caso, sia per le imprese esecutrici che per i lavoratori autonomi, sono:

– certificato di iscrizione C.C.I.A.A. dal quale deve emergere nell’oggetto sociale la tipologia dei
lavori che il titolare del certificato deve effettuare;
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23 Le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge n. 2
del 28 gennaio 2009, articolo16-bis comma 10.
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– documento unico di regolarità contributiva (DURC). Dal 30 dicembre 2007, con D.M. 24 ottobre
2007 del ministero del lavoro, l’obbligo del DURC è stato esteso a tutti i datori di lavoro e lavo-
ratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei
lavori privati dell’edilizia, o dai datori di lavoro per usufruire dei benefici normativi e contribu-
tivi in materia di lavoro e delle sovvenzioni della Comunità europea. Il DURC è una certificazio-
ne unificata rilasciata da INPS, INAIL e, tramite apposite convenzioni, da enti previdenziali obbli-
gatori (ad esempio casse edili) che attesta il regolare versamento di contributi assistenziali da
parte delle imprese e lavoratori autonomi. Il DURC ha normalmente validità mensile; tuttavia, nel
solo settore degli appalti privati la validità è trimestrale (articolo 39-septies della legge 23 feb-
braio 2006 n. 51, conversione del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273). Il documento deve
essere rilasciato dagli enti preposti entro il termine di 30 giorni. Apposite convenzioni regolano
le modalità di rilascio e definizione del DURC da parte dei vari enti;

– dichiarazione (per le sole imprese) in merito al contratto collettivo nazionale applicato
(C.C.N.L.) e all’organico medio annuo distinto per qualifica dei propri lavoratori. A ciò vanno
allegati i pagamenti delle quote previdenziali effettuate all’istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all’istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili (ad
esempio F24 ecc.) e/o indicati gli estremi di tali denunce e pagamenti.

Qualora l’impresa affidataria ricorra al subappalto per l’esecuzione di alcune categorie di opere, la
stessa dovrà provvedere alla verifica di idoneità tecnico-professionale dei propri subappalti secondo
le medesime modalità definite per il committente/responsabile dei lavori (D.Lgs. 81/08 articolo 26,
comma 1, lettera a e allegato XVII comma 3).
La mancata esibizione del DURC presso le amministrazioni concedenti è una delle condizioni di
sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo (D.I.A. o P.d.C.).
Il POS proposto nel presente manuale consente di fornire al committente/responsabile dei lavori e/o
datore di lavoro committente le necessarie dichiarazioni e/o documentazioni per la verifica di ido-
neità tecnico-professionale (VIT):

– il file Po allegato I.A. Idoneità tecnico-professionale.doc, unitamente ai documenti elencati nel file
quali allegati, permette all’impresa esecutrice e/o al lavoratore autonomo, tramite la semplice com-
pilazione, di consegnare al committente un documento riportante quelle che, ad avviso degli auto-
ri, sono le informazioni minime per una corretta valutazione dell’idoneità tecnico-professionale;

– il file Po allegato I.B. Elementi conoscitivi.doc consente, all’impresa esecutrice e/o lavoratore
autonomo, di portare a conoscenza del committente ulteriori informazioni proprie dell’attività
svolta, specifiche rispetto al cantiere e ai lavori da eseguire, tali da consentire, al committente
stesso, di verificare in modo più approfondito le capacità tecnico-organizzative degli esecutori
dell’opera appaltata.

Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi
“1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obbli-
ghi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore
per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza”.
(Arresto sino a un mese o ammenda da 300 a 800 euro per il lavoratore autonomo).

I lavoratori autonomi che intervengono nelle lavorazioni si dovranno attenere alle indicazioni forni-
te dal CSE e alle prescrizioni inserite nel PSC. Gli stessi dovranno, comunque, attenersi alle norme di
sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08.

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
“1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui
nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
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a) […].
[…]
g) Redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h.
1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g, non si applica alle mere forniture di mate-
riali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’ar-
ticolo 26.
(Datore di lavoro: (1) arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2500 a 6400 euro; (2)
si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2000 a 8000 euro se la viola-
zione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in
presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI; (3) si applica la pena del-
l’ammenda da 2000 a 4000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di
uno o più degli elementi di cui all’allegato XV).
2. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costi-
tuiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui
all’articolo 17 comma 1 lettera a, all’articolo 26 commi 1 lettera b, 2, 3 e 5, e all’articolo 29
comma 3”.

L’abrogato articolo 9 del D.Lgs. 494/96 (come modificato dal D.Lgs. 528/99) estese gli obblighi in
materia di sicurezza, nei cantieri temporanei e mobili, anche in ambito privato introducendo, in par-
ticolare, l’obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza da parte di ogni impresa esecutrice che
interviene nella realizzazione dell’opera. Il POS si configura come piano complementare e di detta-
glio del PSC, ove previsto, e deve contenere almeno gli elementi minimi previsti dall’allegato XV del
D.Lgs. 81/08.
Il comma 1 bis dell’articolo 96 esclude l’obbligatorietà di redazione del POS per le imprese che ese-
guono semplici e mere forniture di materiali o attrezzature24; rimangono in carico alle stesse i soli
obblighi derivanti dall’articolo 26 (in particolare le disposizioni di cooperazione e coordinamento
imposte dal comma 2, lettere a e b). In linea generale possiamo classificare come mere forniture di
materiali o attrezzature tutte quelle attività che hanno come effetto l’approvvigionamento del can-
tiere di materiali e/o componenti edilizi necessari alla realizzazione dell’opera, compresi gli even-
tuali macchinari, attrezzature e apprestamenti necessari per l’esecuzione di una o più lavorazioni.
Tale definizione, anche se può sembrare di semplice applicazione, ha creato più volte delle difficoltà
tra i soggetti attuatori delle norme di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

È stato oggetto di numerose interpretazioni e dibattiti, ad esempio, se la fornitura di calcestruzzo in
cantiere fosse da considerare come mera fornitura di materiale o come vera e propria esecuzione d’o-
pera e, pertanto, soggetta all’obbligo di redazione del POS da parte dell’impresa fornitrice del calce-
struzzo in quanto equiparabile a una impresa esecutrice. Nel caso di consegna del calcestruzzo tra-
mite autobetoniera e/o pompa, se l’operatore addetto alla consegna non partecipa alla posa in opera
del calcestruzzo, ovvero non manovra direttamente la canala dell’autobetoniera o il terminale della
pompa, non si può, in alcun modo, parlare di fornitura ed esecuzione d’opera. Tale aspetto è stato già
chiarito dalla circolare 4/2007 del ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ha ribadito, in
capo alle imprese fornitrici di materiali e attrezzature, unicamente gli obblighi organizzativo proce-
durali derivanti dall’applicazione dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/08. Il D.Lgs. 106/09, su richiesta di
alcune associazioni di categoria (ATECAP, ANCE ecc.), ha confermato quanto la circolare 4/2007 aveva
già esplicitato, inserendo, nell’articolo 96 del D.Lgs. 81/08, il comma 1-bis che recita: “… la previ-
sione di cui al comma 1, lettera g (redazione del POS), non si applica alle mere forniture di materiali
o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26…”.
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Pertanto, in caso di fornitura di calcestruzzo con operatore che non partecipa alla posa in opera del
materiale tramite la manovra della canala o del terminale della pompa:

– l’impresa fornitrice del calcestruzzo:
1. non deve redigere il POS;
2. deve consegnare all’impresa esecutrice, al fine di assolvere agli obblighi di cooperazione e

coordinamento imposti dall’articolo 26 comma 2, un estratto del DVR aziendale limitata-
mente all’attività di consegna in cantiere del calcestruzzo nel quale, per ciascuna fase/sotto-
fase che compone la fornitura di calcestruzzo (dall’ingresso all’uscita dei mezzi, compreso
anche l’ingresso in cantiere dell’eventuale tecnico per il campionamento del calcestruzzo),
dovranno essere descritte le misure preventive e protettive, nonché le procedure in capo
all’operatore dell’azienda fornitrice del calcestruzzo per eliminare o ridurre al minimo i
rischi delle lavorazioni svolte;

– l’impresa esecutrice che richiede la fornitura del calcestruzzo:
1. dovrà fornire all’impresa fornitrice, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera b, tutte le

informazioni di sicurezza necessarie all’ingresso in cantiere dei mezzi trasportanti il calce-
struzzo (ubicazione accessi, viabilità di cantiere, aree di stoccaggio e/o manovra mezzi,
modalità comportamentali in area di cantiere, particolarità ambientali specifiche ecc.); tale
aspetto può essere assolto tramite la consegna di alcuni estratti dei piani (PSC, POS, PSS)
riguardanti la logistica, l’organizzazione del cantiere e le procedure per eliminare o ridurre
al minimo i rischi di natura interferenziale;

2. dovrà verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa fornitrice, ai sensi dell’artico-
lo 26 comma 1, lettera a e secondo le modalità dell’allegato XVII del D.Lgs. 81/0825.

Preme precisare che qualora la mera fornitura in cantiere (noleggio o concessione in uso) riguardi
macchinari, attrezzature senza operatore (definito nolo a freddo, diverso dal nolo a caldo che pre-
vede la presenza di un operatore dipendente del noleggiatore/concedente, ma che sottostà alle diret-
tive del noleggiante), oltre agli obblighi di cui sopra, ricadono, sull’impresa fornitrice e sull’im-
presa esecutrice che ha richiesto la fornitura, anche gli adempimenti di cui all’articolo 72 del
D.Lgs. 81/0826.

L’accettazione del PSC e la redazione del POS da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese ese-
cutrici costituiscono, in ambito cantieristico e limitatamente al cantiere interessato, assolvimento di
una serie di adempimenti legislativi in capo al datore di lavoro27. Più precisamente, tali adempi-
menti, costituiscono:
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25 Tale verifica, trattandosi di mera fornitura di materiali, non dovrà essere fatta anche dal committente (articolo 89 comma
1, lettera b, D.Lgs. 81/08), in quanto in capo a quest’ultimo ricade la verifica di idoneità tecnico-professionale dell’impresa
affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
26 D.Lgs. 81/08 Articolo 72 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
“1.[…].
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il
buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti
per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’in-
dicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle dispo-
sizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica
abilitazione ivi prevista”.
27 Sia l’accettazione del PSC che la redazione del POS sembrerebbero condizioni che si debbano verificare entrambe affin-
ché il datore di lavoro possa ottemperare agli adempimenti di cui all’articolo 96, comma 2. Dal momento che, in certi casi,
non risulta obbligatoria la nomina dei coordinatori e la conseguente redazione del PSC, si ritiene corretto che, in queste
situazioni, l’adempimento risulti soddisfatto con la sola redazione del POS.
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– elaborazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a28

e dell’articolo 29 comma 329;
– per effetto dell’articolo 2630:

1. informazione sui rischi specifici presenti nel luogo di lavoro e sulle misure di emergenza in cui
è chiamata a operare un’impresa e/o un lavoratore autonomo ai sensi del comma 1, lettera b;

2. attività di cooperazione e coordinamento con il datore di lavoro committente per l’attuazione
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi da interferenza ai sensi del comma 2;

3. redazione del DUVRI (i cui contenuti sono inseriti nel PSC) ai sensi del comma 3;
4. accettazione dei costi della sicurezza per le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo

i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni ai sensi del comma 5; tali costi non sono
soggetto a ribasso e devono essere indicati nei contratti di appalto e subappalto31.

L’articolo 96 del D.Lgs. 81/08 esclude, rispetto a quanto permette l’articolo 29 comma 532 dello stes-
so decreto, la possibilità, per le imprese di natura familiare e/o con meno di 10 addetti, di autocerti-
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28 D.Lgs. 81/08 Articolo 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili
“1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) […]”.
Il documento previsto dall’articolo 28, denominato documento di valutazione dei rischi (DVR), non è altro che la relazio-
ne sulla valutazione dei rischi elaborato dal datore di lavoro a seguito dell’esito dell’analisi dei rischi aziendali presenti nel
proprio luogo di lavoro.
29 D.Lgs. 81/08 Articolo 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
“1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a, in collabo-
razione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in
occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicu-
rezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di
infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielabo-
razione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di
valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta gior-
ni dalle rispettive causali.
4. […]”.
Quindi, come nel caso del DVR, il datore di lavoro ha l’obbligo, anche per il POS, di aggiornare il documento qualora inter-
vengano sostanziali modifiche del processo realizzativo (ad esempio cambiamento delle fasi lavorative, delle procedure di
lavoro, delle attrezzature ecc.). Tali modifiche devono avvenire entro il termine di 30 giorni dalla decisione e/o dai cam-
biamenti operati.
30 Si rimanda, per una più esauriente spiegazione dell’argomento, al paragrafo 1.3.4 dal titolo Il DUVRI nei cantieri tempo-
ranei e mobili.
31 I costi della sicurezza, nell’ambito dei cantieri temporanei e mobili, sono elaborati conformemente all’allegato XV, punto
4 del D.Lgs. 81/08 dai seguenti soggetti:
- dal coordinatore della sicurezza (anche per lavori appaltati all’interno di una unità produttiva) nel caso in cui operino

più imprese anche non contemporanee;
- dal datore di lavoro committente nel caso in cui, all’interno dell’unità produttiva del committente, operi un’unica impresa;
- dalla stazione appaltante (per i soli lavori pubblici) nel caso in cui le lavorazioni siano svolte da un’unica impresa. In

caso in cui operino più imprese i costi della sicurezza saranno elaborati dal coordinatore della sicurezza nel PSC;
- dal committente privato (per analogia con quanto prevede la normativa sui lavori pubblici) nel caso in cui le lavorazio-

ni siano svolte da un’unica impresa. Tale funzione, in caso il committente non sia in grado di svolgerla, potrebbe esse-
re delegata al responsabile dei lavori, qualora nominato, o al direttore dei lavori.

32 D.Lgs. 81/08 Articolo 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi:
“1. […]
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla
base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f. Fino alla scadenza del diciottesimo mese suc-
cessivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f, e, comunque, non
oltre il 30 giugno 2012, gli stessi lavoratori possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi […]”.
Preme sottolineare che la possibilità di autocertificazione, per talune categorie di imprese, non esime il datore di lavoro
dall’elaborazione del DVR. Il documento va sempre e comunque predisposto.
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ficare l’effettuazione della valutazione del rischio: operare in un cantiere temporaneo e mobile è con-
dizione sufficiente per imporre l’obbligo di redazione del POS all’impresa esecutrice (ovvero di redi-
gere il documento di valutazione del rischio specifico per il singolo cantiere).

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
“1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affida-
ti e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2500 a 6400 euro per il datore di lavoro e dirigente).
2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma
2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tec-
nico-professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’ allegato XVII.
(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2500 a 6400 euro per il datore di lavoro).
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
a) […];
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispet-
to al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore
per l’esecuzione.
(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2000 euro per il datore di lavoro e dirigente).
3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le
altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici,
l’impresa affidataria corrisponde a esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’im-
presa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione”.

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria:

– verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione di quanto previsto dal PSC

(comma 1). Ciò significa che l’impresa affidataria deve adoperarsi nel verificare che, durante l’ese-
cuzione dei lavori da parte delle imprese esecutrici, quest’ultime adottino tutte le misure di sicurez-
za previste dai piani. Il CSE, attraverso opportune azioni di controllo e coordinamento, provvederà,
anch’esso, a verificare l’operato delle imprese in modo che attuino le corrette procedure di lavoro per
eliminare o ridurre al minimo i rischi. In caso di inadempienze, da parte delle imprese esecutrici e/o
dei lavoratori autonomi, sarà cura del datore di lavoro dell’impresa affidataria avvertire il CSE il
quale, in base ai poteri conferitigli dall’articolo 92, attuerà le azioni disciplinari che riterrà opportu-
ne nei confronti dei soggetti inadempienti (segnalazione al committente/RL, sospensione delle lavo-
razioni, richiesta di adeguamenti delle procedure di lavoro e/o degli apprestamenti di sicurezza, ecc.).
Nonostante gli obblighi in capo al CSE siano rimasti immutati, l’articolo 97 ha, in parte, controbilan-
ciato le responsabilità del coordinatore della sicurezza, affidando all’impresa affidataria la gestione
tecnico-organizzativa del cantiere e dei propri subappaltatori33. In questo modo il CSE non dovrebbe
più essere l’unico capro espiatorio nelle aule di tribunale dove, a seguito degli obblighi derivanti dal-
l’articolo 92, il coordinatore si trovava sempre sanzionato, anche quando l’inadempienza non era
riconducibile al proprio operato ma alle azioni in capo alle imprese34;
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33 L’articolo 97 ricorda in parte quanto disponeva l’articolo 18, comma 8, della legge n. 55/1990 (abrogata) che disponeva che
“l’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore”, e che “il diretto-
re tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori”.
34 Affinché fossero distinti più chiaramente gli obblighi e le responsabilità in capo all’impresa affidataria e al CSE, avreb-
be dovuto essere rivisto anche l’articolo 92 tramite l’alleggerimento degli obblighi in carico al coordinatore della sicurez-
za in fase di esecuzione. Quest’ultimo, infatti, non potendo e/o dovendo essere presente in cantiere in ogni momento, non
può risultare responsabile di qualsiasi fatto inerente il cantiere stesso (così come fino a oggi ha inteso e interpretato la
magistratura, pensando più a un cantiere virtuale che reale, in cui nulla succede se non per espressa volontà del coordina-
tore). L’azione del CSE si esplica effettuando sopralluoghi di coordinamento, riunioni di cooperazioni tra gli esecutori ecc.,
che non prevedono la presenza continuativa del professionista.
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– verifica l’idoneità tecnico-professionale dei propri subappalti secondo le modalità dell’allegato
XVII del D.Lgs. 81/08 (comma 2). Il comma 2 tende a precisare che tutti gli obblighi derivanti
dall’articolo 26, a esclusione dei commi 1, lettera b, 2, 3 e 5, già assolti con l’articolo 96 comma
2, sono da rispettare anche da parte del datore di lavoro dell’impresa affidataria35 che, in tali casi,
si configura come datore di lavoro committente nei confronti dei propri subappalti. La verifica di
idoneità operata dall’impresa affidataria non esime il committente/RL dall’effettuare la stessa
verifica secondo quanto impostogli dall’articolo 90, comma 9, lettera a;

– verifica la congruità dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici con il proprio piano
prima della trasmissione degli stessi al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (comma
3 lettera b). Sarà compito del CSE, pertanto, la sola verifica di coerenza dei POS con il proprio PSC.
La verifica di congruità, a giudizio degli scriventi, dovrà attuarsi secondo due distinti percorsi:
– il piano dovrà essere conforme a quanto dispone l’allegato XV punto 3 del D.Lgs. 81/08 in

termini di contenuti minimi;
– il piano non dovrà avere scollamenti rispetto al POS dell’affidatario e/o al PSC, ad esempio pre-

vedendo sequenze lavorative diverse e/o procedure operative difformi dagli altri piani e/o
definendo una propria organizzazione del cantiere che non si lega a quanto già presente e pre-
visto dall’impresa principale e dal coordinatore;

– corrisponde i costi della sicurezza, senza alcun ribasso, qualora eseguiti direttamente dai propri
subappalti; a completamento degli adempimenti di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/08 i costi
della sicurezza dovranno essere indicati anche nei contratti d’appalto.

Articolo 100 - Piano di sicurezza e coordinamento
“[…].
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quan-
to previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
(Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2500 a 6400 euro il datore di lavoro e diri-
gente; arresto sino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1600 euro il lavoratore autonomo).
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza la copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza
almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1800 euro datore di lavoro e dirigente).
5. L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare 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. […]”.

L’articolo sopra riportato oltre all’obbligo, durante l’esecuzione dei lavori, di osservanza di PSC e POS

da parte delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi, sancisce le tempistiche di trasmissione dei
piani da parte del datore di lavoro al proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): ciò
deve avvenire almeno dieci giorni prima dell’inizio delle proprie lavorazioni al fine di consentire
allo stesso di poter proporre al proprio datore di lavoro eventuali modifiche e/o integrazioni ai piani
al fine di migliorare la sicurezza in cantiere36. L’impresa, secondo lo stesso principio descritto per il
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35 Rimane il dubbio che l’indicazione di impresa affidataria debba, per estensione, allargarsi anche alle imprese esecutrici in
quanto l’articolo 26 pone degli obblighi non solo in capo all’impresa affidataria, ma a ogni datore di lavoro committente.
36 Tale facoltà è prevista esplicitamente anche dall’articolo 102 del D.Lgs. 81/08 che recita:
Articolo 102 Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
“1. Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e delle modifiche significati-
ve 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”.

Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati



RLS, ha la facoltà di proporre al CSE procedure di sicurezza alternative (purché capaci di garantire
pari o maggiore sicurezza e senza variare l’entità, in positivo e/o negativo, dei costi della sicurezza)
a quanto previsto nel PSC, ciò anche in base alla propria esperienza e/o alla propria organizzazione
aziendale.

Articolo 101 - Obblighi di trasmissione
“[…].
2. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1800 euro per il datore di lavoro e il dirigente).
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 congruenza rispetto
al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito posi-
tivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 gior-
ni dall’avvenuta ricezione.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1800 euro per il datore di lavoro e il dirigente)”.

Ogni impresa esecutrice deve trasmettere il proprio POS (da intendersi quale piano complementare e
di dettaglio sia del PSC che del POS dell’impresa affidataria) non più direttamente al CSE, come pre-
vedeva il previgente D.Lgs. 494/96, ma all’impresa affidataria che, previa verifica di congruità ai
sensi dell’articolo 97 comma 3, lettera b del D.Lgs. 81/08, lo trasmette al CSE per la verifica di coe-
renza con il PSC. I lavori potranno avere inizio solo con l’esito positivo di tali verifiche i cui risulta-
ti dovranno essere resi noti dal CSE non oltre i 15 giorni dalla ricezione dei piani.

ALLEGATO XV
Articolo 3 - Piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza
“3.1. […].
3.1.1 […].
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 del-
l’articolo 17 del presente decreto, 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 e 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 lavo-
ratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo
scopo dall’impresa esecutrice;
c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza;
f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel
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PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all’informazione e alla formazione fornite ai lavoratori occupati
in cantiere.
3.2.2. […]”.

L’allegato XV, all’articolo 3 commi 3.2 e 3.2.1, propone integralmente l’abrogato articolo 6 del
D.P.R. 222/03. L’entrata in vigore di quest’ultimo riuscì a chiarire, una volta per tutte, i contenuti
minimi del piano operativo di sicurezza tentando, fra l’altro, di ostacolare il proliferare dei soliti
“piani fotocopia” (l’esperienza dimostra senza alcun risultato apprezzabile). Se da un lato l’articolo
15 Misure generali di tutela37 (ex articolo 3 del D.Lgs. 626/94 assorbito e modificato) e gli articoli
95 Misure generali di tutela e 96 comma 1 lettere a, b, c, d, e, f Obblighi dei datori di lavoro, dei
dirigenti e dei preposti del D.Lgs. 81/0838 (ex articoli 8 e 9 comma 1 lettere a, b, c del D.Lgs. 494/96)
già potevano aiutare il datore di lavoro nell’individuazione di quanto riportare nel POS (anche se in
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37 D.Lgs. 81/08 Articolo 15 - Misure generali di tutela
(N.B.: si evidenziano in grassetto le modifiche/integrazioni introdotte dal D.Lgs. 106/09).
“1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata a un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condi-
zioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del
lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove
possibile, ad altra mansione;
n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e la consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza,
anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di peri-
colo grave e immediato;
v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in
conformità alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri
finanziari per i lavoratori”.
38 D.Lgs. 81/08 Articolo 95 Misure generali di tutela
(N.B.: si evidenziano in grassetto le modifiche/integrazioni introdotte dal D.Lgs. 106/09).
“1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera osservano le misure generali di tutela di cui
all’articolo 15 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 zone
di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
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maniera generica e alquanto interpretativa), dall’altro l’articolo 6 del D.P.R. 222/03 (come assorbi-
to e modificato dall’articolo 3 commi 3.2 e 3.2.1 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08) cancellò ogni
dubbio fornendo un elenco degli elementi minimi da inserire nel POS.
Dalla lettura degli articoli sopra richiamati appare chiaro come il POS non è:

– l’intero documento di valutazione dei rischi dell’impresa esecutrice, ma svolge tale funzione
limitatamente al singolo cantiere interessato dai lavori;

– un elenco e un’enunciazione di articoli di leggi;
– il progetto del ponteggio, il piano di demolizione, ecc. che, qualora necessari, potranno trovare

integrazione nel POS pur rimanendo documenti specifici;
– una raccolta di schede di analisi di rischi generici e, pertanto, poco contestualizzate rispetto all’o-

pera da costruire.

Il POS deve essere attinente al cantiere a cui si riferisce, specifico e approfondito nei contenuti, com-
plementare e coerente rispetto a quanto indicato nel PSC e nel POS dell’impresa affidataria, realmen-
te fattibile e applicabile rispetto alle tecniche e tecnologie proprie dell’impresa esecutrice, funzio-
nale nella consultazione perché essenziale nei contenuti.
Di seguito un breve commento all’articolo 3 commi 3.2 e 3.2.1 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/0839.
Si riportano, altresì, nelle finestre con sfondo grigio le schede che compongono il documento POS

proposto nel presente manuale.

COMMA 3.2.1. LETTERE A, B DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA ESECUTRICE

Oltre all’anagrafica completa dell’impresa (nella quale si devono indicare anche i nominativi dei
RSPP, RLS, MC, della squadra gestione emergenze, del direttore tecnico ecc.) sono da riportare i nomi-
nativi di tutti i soggetti, dipendenti dell’impresa, aventi mansioni specifiche legate alla sicurezza che
opereranno nello specifico cantiere, nonché i lavoratori autonomi subaffidatari con le relative man-
sioni.
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d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrez-
zature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la
salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta
di materie e di sostanze pericolose;
f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di
lavoro;
g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere”.

Articolo 96 Obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei preposti
(N.B.: si evidenziano in grassetto le modifiche/integrazioni introdotte dal D.Lgs. 106/09).
“1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e 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’allegato 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 sicurezza e la
loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se è il caso, coordinamento con il committente o il
responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) […].
2. […]”.
39 Nei riquadri, posti di seguito al commento di ogni comma, sono indicate le schede del POS riportate nel presente testo
che consentono di ottemperare a quanto richiede l’allegato XV.
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– File Po 00. Frontespizio – Indice: permette di inserire i dati generali del cantiere, dei lavori da
eseguire e dell’impresa titolare del POS.

– File Po allegato I.A. Idoneità tecnico-professionale: la compilazione oltre a consentire al com-
mittente di effettuare la verifica di idoneità tecnico-professionale dell’impresa, unitamente agli
allegati che la scheda richiama, consente di riportare agevolmente sia l’anagrafica dell’impresa
che i soggetti delegati alla sicurezza aziendale e alla sicurezza dello specifico cantiere. Il pre-
sente documento, che ha lo specifico scopo di dimostrare l’idoneità e le capacità esecutive del-
l’impresa, è da utilizzare in fase di assegnazione/aggiudicazione dei lavori; di seguito, allegato
al POS, completa i dati che il piano deve contenere.

– File Po allegato I.B. Elementi conoscitivi: la compilazione da parte dell’impresa consente al
committente/RL e al CSE di conoscere ulteriori elementi delle capacità tecnico-organizzative del-
l’impresa titolare del documento. La compilazione del capitolo Organigramma permette di
capire facilmente il ruolo dell’impresa nel processo realizzativo (affidataria, subappaltatrice,
ecc.) nonché la serie di subappalti in capo alla stessa.

– File Po 01. Soggetti coinvolti: consente di aggiungere i dati di ulteriori soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’opera o deputati al controllo e vigilanza (committente/RL, CSP, CSE, progetti-
sti, DL, ASL, DPL, uffici comunali, numeri emergenze).

COMMA 3.2.1. LETTERA C DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI CANTIERE, DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE E DEI

TURNI DI LAVORO

Ogni impresa esecutrice deve proporre, in relazione alla propria esperienza e struttura aziendale, una
logistica di cantiere sicura, reale e dettagliata, coerente con quanto previsto nel PSC. L’esplicitazione
di dettaglio richiesta nel POS è necessaria sia perché rientra nelle scelte autonome dell’impresa ese-
cutrice, sia perché il coordinatore in fase di progettazione, al momento di redazione del PSC, non
conosce le imprese coinvolte nelle lavorazioni. 

– File Po 02. A. Opera – Fabbricati; Po 02. B. Opera – Infrastrutture: la scheda consente di
descrivere macroscopicamente l’opera, o parte d’opera, da realizzare, oltre a una serie di dati
geometrici capaci di individuare l’area da destinare al cantiere.

– File Po 03. Sequenza fasi lavorative e pericoli associati: la scheda definisce, tramite un dia-
gramma a barre, la durata e sequenza delle lavorazioni in capo all’impresa titolare del POS.
In tale scheda è possibile segnalare, per ogni fase, anche le schede di dettaglio relative alle lavora-
zioni, ai macchinari/attrezzature/apprestamenti e alle interferenze da consultare per eliminare o ridur-
re al minimo i rischi lavorativi. Sono presenti nel manuale n. 2 versioni semplificate della scheda.

– File Po 04. A;B Organizzazione cantiere: la scheda permette in elettronico o manualmente di
definire in maniera grafica la logistica del cantiere. Tale planimetria potrà risultare integrativa e
di dettaglio rispetto a quella definita dal coordinatore nel proprio PSC.

– File Po 06.02. Gestione cantiere: la scheda consente tramite delle check list di analizzare una
serie di elementi/situazioni legati alla predisposizione conduzione e smantellamento del cantie-
re (ad esempio accesso al cantiere, viabilità di cantiere, servizi igienico assistenziali, protezio-
ni ecc.) al fine di definire i pericoli e le misure adottate per eliminare o ridurre il rischio.

– File Po allegato XII. Primo soccorso, allagamento, biologico, incendio esplosione, intossica-
zione, seppellimento, sospensione: le schede consentono di definire le adeguate misure per la
gestione delle emergenze in riferimento all’evento estremo capitato in cantiere.

– File Po allegato XIII. Modifiche – Integrazioni: la scheda consente di integrare, durante l’ese-
cuzione dei lavori, alcuni aspetti del POS che, a seguito di varianti o altro, necessitano di mag-
giore esplicitazione.
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