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Attività di ATS Brianza

• Aggiornamento continuo del sito (pagina principale):



Attività di ATS Brianza
• Continuazione del Piano mirato Scale:

• Esaurita la prima fase all’interno delle aziende con maggior rischio di caduta 
da scale portatili (impiantistica – logistica – commercio), l’attività prosegue 
con il reclutamento di nuove aziende del settore costruzioni direttamente il 
azienda al momento del sopralluogo

• Il materiale è disponibile nel sito:





Attività di ATS Brianza
• Documenti prodotti nell’ambito del Comitato Territoriale

• Committente pubblico (con duplice intento diretto e indiretto sul privato.
• Committente privato (questo incontro di sensibilizzazione e promozione 

presso il committente da parte dei tecnici che a vario titolo interagiscono)
• Scelte progettuali
• Individuazione delle aziende esecutrici
• Nomina dei coordinatori ove prevista



Già realizzati incontri in Webinar 22 e 24 
febbraio con uffici tecnici comunali con 
duplice scopo di 
• Sensibilizzarli in quanto committenti
• Coinvolgerli nella sensibilizzazione dei 

committenti privati



Il committente privato

• Per il committente privato, soprattutto se non si tratta di aziende, le 
difficoltà sono maggiori a causa delle scarsa conoscenza della 
normativa e assenza di competenza professionale

• ATS ha predisposto materiale informativo
• Chiede collaborazione per la diffusione del volantino in occasione 

procedure abilitative
• ATS disponibile anche a incontri con i cittadini su questo tema, se 

organizzati dalle amm.ni comunali (in presenza se le condizioni 
epidemiologiche lo consentiranno) 



Perché ci occupiamo del ruolo del 
committente  ?

• Previsioni del DLgs 81/08 (e, ancora prima del DLgs 494/96) che 
trovano conferma costante nella giurisprudenza

• Orientamento della Corte di Cassazione Penale che ripetutamente ha 
confermato questo ruolo di garante della sicurezza

• Numero incidenti mortali in Brianza pre-Covid
• Possibile rilancio economia con fondi europei e incentivazioni 

aumento dell’esposizione a rischio







DOCUMENTO COMPLETO PER 
IL COMMITTENTE PRIVATO



Scopo
• Supportare i committenti privati o i professionisti che 

svolgono il ruolo di responsabile dei lavori nei cantieri
• Esaminare brevemente le indicazioni della 

giurisprudenza, con l’intento di valorizzare il ruolo 
preventivo del committente

• Indicazioni (vedi sentenze sito https://olympus.uniurb.it): 
• Non ingerenza nel ruolo del datore di lavoro delle aziende 

affidatarie  datore di lavoro di fatto
• Scelte progettuali ed economiche che condizionano la sicurezza
• Valutazione dell’idoneità tecnico-professionale delle aziende
• Valutazione e Informazione sui rischi delle strutture oggetto di 

intervento; adozione di cautele
• Vigilanza sul rispetto delle norme



LE SENTENZE
• Cassazione Penale, Sez. 4, 15 febbraio 2021, n. 5802 - Lavorazioni in prossimità di linee 

elettriche. Responsabilità del committente per omessa nomina dei coordinatori per la sicurezza e 
omessa verifica delle condizioni di sicurezza delle lavorazioni: «….omesso…. secondo la Corte 
territoriale, di prendere in considerazione e valutare il rischio da contatto con la linea elettrica, attesa 
la presenza nel cantiere di più imprese esecutrici, indipendentemente dall'adempimento dell'obbligo 
di valutazione dei rischi da parte del diretto datore di lavoro del xx..
Le più recenti pronunce hanno tratteggiato, dunque, la posizione di garanzia ex lege del committente 
(Sez. 4, n. 51190 del 10/11/2015, Passamonti, n.m.; Sez. 4, n.37738 del 28/05/2013, Gandolla Rv. 
25663501), quale soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia un'opera e 
che, in quanto tale, ha piena responsabilità per la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di 
protezione dai rischi, per la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico ed al 
controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza (Sez. 4, n.22032 del 
13/02/2015, Carrettoni, n.m.)
Con specifico riguardo ai cantieri in relazione ai quali è obbligatoria la nomina dei coordinatori, si è 
chiarito che il committente non possa limitarsi a verifiche meramente «formali», dovendo egli 
svolgere «controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della 
sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i 
coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia» (Sez. 4, n. 14012 del 
12/02/2015, Zambelli, Rv.26301401; Sez. 4, n. 14407 del 07/12/2011, dep. 2012, Bergamelli, Rv. 
25329401) 



Assistenza alla gestione della 
documentazione

• Documenti del CTC per azienda (v1.1 aggiornata con nuova normativa 
su Radon) e per Cantiere (v1.0)





Alert

• Scheda su ribaltamento mini escavatori e mini PLE in fase di 
caricamento su autocarro (diversi infortuni, anche mortali, accaduti di 
recente a Lecco e Monza).



Campagna in corso, anche con il 
coinvolgimento dei noleggiatori

Collaborazione con scuola agraria

Collaborazione con Garden TV



«Primo non morire !»

• Supporto per valutazione dei rischi e formazione
• Casistiche degli infortuni mortali e molto gravi (potenzialmente 

mortali)



Analisi delle cause
per settore Ateco: 
F Costruzioni

Contiene sintesi del parere di esperti e dell’analisi dei
dati disponibili:

• FLUSSI INFORMATIVI INAIL-Regioni (traumi
maggiori)

• MAPI regione Lombardia

• Infor.Mo WEB INAIL – Regioni

• Infor.Mo STAT INAIL – Regioni

• Datawharehouse INFORMO

• Impariamo dagli errori - ATS Brianza



Indice delle dinamiche trattate – ATECO F – Costruzioni - p1

Settore ATECO Settore dettaglio Tipo luogo pertinente Analisi Cause per tipo omogeneo di 
evento Misure prevenzione

F- Costruzioni Tutti Cantiere D0001- Caduta dall’alto di persona da ponteggio 
durante l’USO

F-P0001 - Requisiti essenziali del ponteggio
F-P0002 – Requisiti del ponteggio e uso
F-P0006 – Requisiti del ponteggio robustezza
F-P0007 – Requisiti del ponteggio
F-P0022 – Scale ponteggio 

F- Costruzioni Tutti Cantiere D0002 - Caduta dall’alto di persona da ponteggio 
durante MONTAGGIO o SMONTAGGIO

F-P0005 – Uso DPI anticaduta con ponteggio 
incompleto

F- Costruzioni Tutti Cantiere D0003 - Caduta dall’alto di persona da parti fisse 
di edifici in costruzione

F-P0003 – Aperture non protette verso il vuoto 
F-P0004 – Protezioni collettive
F-P0008 - Aperture non protette verso il vuoto
F-P0013 – Priorità delle protezioni
F-P0031 - Sistemi di arresto di caduta –
recupero infortunato

F- Costruzioni Tutti Cantiere D0004 – Caduta dall’alto di persona da parti fisse 
di edifici in manutenzione

F-P0009 – Linea vita
F-P0013 – Priorità delle protezioni
F-P0030 - Dispositivi di ancoraggio temporanei 

F- Costruzioni Tutti Cantiere o impiantistica in luogo 
privato

D0005 - Caduta dall’alto di persona da scala 
portatile

F-P0010 – Uso scala semplice portatile
F-P0011 – Scala portatile idonea per …
F-P0012 – Usi pericolosi

F- Costruzioni Tutti Cantiere o impiantistica in luogo 
privato o pubblico

D0006 - Caduta dall’alto di persona da ponte su 
ruote

F-P0014 –Uso ponte su ruote

F- Costruzioni Tutti Cantiere o impiantistica in luogo 
privato o pubblico D0007 - Caduta dall’alto di persona da PLE F-P0015 – Uso PLE

F-P0027 – Caduta dall’alto da PLE

F- Costruzioni Tutti Cantiere D0008 - Caduta dall’alto di persona in scavi o in 
luoghi aperti verso il vuoto F-P0016 – Protezione scavi

Segue

Torna all’indice GeneraleTorna all’indice Generale



Indice delle dinamiche trattate – ATECO F – Costruzioni – p2

Settore ATECO Settore dettaglio Tipo luogo pertinente Analisi Cause per tipo omogeneo di 
evento Misure prevenzione

F- Costruzioni Tutti Cantiere D0009 – Caduta dall’alto di persona da 
passerelle F-P0017 – Uso passerelle

F- Costruzioni Tutti Cantiere D0010 - Caduta dall’alto di persona per crollo del 
solaio o della copertura

F-P0019 – Copertura non pedonabile
F-P0021 – Accesso a copertura non pedonabile

F- Costruzioni Tutti Cantiere D0011 - Caduta dall’alto di materiali:
Ponteggio / Edificio / PLE Automezzi

F-P0028 – Caduta materiali
F-P0025 – Caduta materiali per urto struttura

F- Costruzioni Tutti Cantiere D0012 - Caduta dall’alto di persona da ponte su 
cavalletti F-P0018 – Ponte su cavalletti

F- Costruzioni Tutti Cantiere D0013 - Caduta dall’alto di persona da strutture 
prefabbricate IN COSTRUZIONE

F-P0020 – Protezione cadute dall’alto –
Montaggio Prefabbricati

F- Costruzioni Tutti Cantiere D0014 - Caduta dall’alto di materiali da mezzi di 
sollevamento F- P0024 – Caduta materiali da gru

F- Costruzioni Tutti Cantiere D0015 - Caduta dall’alto di materiali per crollo 
(persona schiacciata)

F-P0016 – Protezione scavi
F-P0026 – Franamento scavi
F-P0023 – Schiacciamento per ribaltamento del 
mezzo
F-P0029 – Crollo in fase di gettata o di disarmo

Torna Segue



Altri fattori 
umani

D0001
Caduta 

dall’alto di 
persona da 
PONTEGGIO 
durante l’uso

Valutazione 
dei rischi Ambiente

Attrezzature 
macchine 
impianti

Attività 
infortunato

Attività di 
terziMaterialiDPI 

abbigliamento
Organizzazione 

del lavoroFormazione

[11]
Errato montaggio elementi

[12]
Mancanza di 

robustezza correnti 

[15]
Comportamento 
improprio: salire 

sui correnti o 
scavalcare

[13]
Mancanza o inadeguatezza 

di ancoraggi

[6]
Uso promiscuo di 

elementi 

[7]
Tavole di calpestio 

montate male

[8]
Tavole di calpestio non 

dotate di robustezza 
sufficiente

[20]
Mancata progettazione 

ponteggio

[9]
Uso di elementi non 

idonei 

[22]
Inadeguatezza  

(dimensioni, distanze) 
del ponteggio per la 

fase di lavoro

[14]
Protezioni incomplete

[26]
Rimozione di elementi 

di ponteggio 
[24]

Mancata 
fornitura DPI  in 

presenza di 
protezioni 

incomplete

[16]
Rimozione di elementi 

di ponteggio 

[3]
Vento ed eventi 

atmosferici

[4]
Presenza di mezzi e altre 

attrezzature che 
possono urtare

[5]
Tipo di terreno dove si 
appoggia il ponteggio

[10]
Mancanza basette

[17]
Mancanza 

idoneità lavoro in 
quota

[18]
Mancata formazione 

informazione specifica 
su limiti di uso e 

procedure
[21]

Mancanza di vigilanza 
preposto e di verifica 

periodica elementi

[25]
Materiali 

accatastati che 
ostacolano il 

passaggio

[1]
PSC, POS

In relazione allo stato 
di avanzamento dei 

lavori

[23]
Mancata verifica 

giudizio idoneità al 
lavoro

[19]
Mancanza di 

addestramento DPI 
anticaduta

Scheda D0001 - ATECO: F costruzioni Luogo: Cantiere

[2]
Mancata valutazione idoneità tecnico 

professionale imprese esecutrici

Torna all’indice 
ATECO F

Torna all’indice 
ATECO F

Vai alle note
Da [1] a [19] 

Vai alle note
Da [20] a [26] 

Caduta dall’alto di persona 
dal ponteggio (esclusa fase 
di montaggio e crollo della 

struttura).

Torna a indice 
fattori di rischio



Scheda F-P0002 Misure minime prevenzione «CADUTA DALL’ALTO» - ATECO: F costruzioni Luogo: Cantiere

https://www.cefmectp.it/pubblicazioni/quaderni-della-sicurezza-edilizia/quaderno-n-11#.XjQ7qflKiUk

NO
SI SI

Torna 
all’indice 
ATECO F

Torna 
all’indice 
ATECO F

Distanza: In 
aderenza alla 

parete. 
Ammesso 

massimo 20 cm 
per lavori di 

finitura.

Obbligo di progetto se il 
parapetto è necessario 
come protezione per 

accedere sulla copertura

Non 
sovraccaricare e 
non ostacolare il 

passaggio

Torna a indice fattori di rischio



Scheda F-P0009 Misure minime prevenzione «CADUTA DALL’ALTO»  - ATECO: F costruzioni Luogo: Cantiere

NO SI SI

Link a copertura sicura

NO

Lucernario non 
protetto

Assenza protezioni 
collettive e 
individuali

«sbarco» da PLE

Linea vita 
permanente per 

accessi 
temporanei 

periodici

Uso doppio cordino 
per attraversare i 
«rompitratta» e 

passare da una linea 
all’altra

NO

Assenza 
protezioni 
collettive e 
individuali

Assenza 
protezioni 
collettive e 
individuali

Torna all’indice 
ATECO F

Torna all’indice 
ATECO F

Torna a indice fattori 
di rischio



Grazie per l’attenzione


