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06 giugno 2017

Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza

Il titolo IV capo I: soggetti, adempimenti e profili di responsabilità;
La verifica dell’idoneità tecnico professionale
Gli obblighi formativi per i soggetti delle imprese edili
Il Coordinatore della sicurezza nel rapporto con le imprese e relativi Rspp;
Il ruolo dell’impresa affidataria secondo l’art. 97 del D.Lgs. 81/2008;

Relatore: Gabriele Zappa
Relatore: Claudia Bruni

Art. 298 – D.Lgs. 81/2008
Principio di specialità
Titolo XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

1. Quando uno stesso fatto e' punito da una
disposizione prevista dal titolo I e da una o più
disposizioni previste negli altri titoli, si applica la
disposizione speciale.
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Titolo I
Principi Comuni

DATORE DI LAVORO
DIRIGENTE
PREPOSTO
LAVORATORE
ADDETTI ALLE EMERGENZE
RLS
MEDICO COMPETENTE
RSPP/ASPP
IMPRESA FAMILIARE
LAVORATORE AUTONOMO

Principio di specialità

Titolo IV _ Capo I
Cantieri Temporanei e Mobili

DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

COMMITTENTE / RESPONSABILE LAVORI
CSP / CSE
Impresa AFFIDATARIA
Impresa ESECUTRICE
LAVORATORE AUTONOMO

Articolo 88 - Campo di applicazione
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti
all’articolo 89, comma 1, lettera a).

Articolo 89 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in
cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X.

ALLEGATO X
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89, comma 1, let. a)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,
risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o
lo smantellamento di
Opere fisse
Permanenti
Temporanee
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1.

ALLEGATO X
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE
di cui all’articolo 89, comma 1, let. a)
opere fisse, permanenti o temporanee,
in muratura, in cemento armato, in metallo, in
legno o in altri materiali,

comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti
strutturali degli impianti elettrici,

le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche
e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile,
le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro

ALLEGATO X
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE
di cui all’articolo 89, comma 1, let. a)

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il
montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di
lavori edili o di ingegneria civile.
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Articolo 88 - Campo di applicazione
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei
permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi
interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla
coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei minerali, anche
se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle
operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi
nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree
sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;

Articolo 88 - Campo di applicazione
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese,
purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e
riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X;
[Lettera modificata dall’art. 32 del D.L. 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”]

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento
e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a
dieci uomini-giorno, (lavori) finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle
infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’ALLEGATO
XI;

[Lettera modificata dalla Legge 115/2015]
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua,
condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria
civile di cui all’allegato X;
g-ter) alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272

(espletamento di operazioni e servizi

portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale),

che non

comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ALLEGATO X.
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Articolo 88 - Campo di applicazione
2-bis. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano agli spettacoli musicali,
cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari
esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere
adottato entro il 31 dicembre 2013 [Comma inserito dall’art. 32 del D.L. 21/06/2013, n. 69
recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” ]

DECRETO PALCHI 
Inserimento di un nuovo comma, il 2-bis, nel quale viene sancita l’applicabilità dell’intero
Titolo IV e non solo del Capo I, ad un nuovo ampio settore produttivo comportante attività
lavorative rischiose:
SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI E TEATRALI E DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Decreto Palchi
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Decreto Palchi

Decreto Palchi

Decreto interministeriale del 22/07/2014
spettacoli musicali, cinematografici e teatrali
manifestazioni fieristiche
tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle
attività

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 08/08/2014
Circolare del Ministero del Lavoro nr. 35/2014 del 24/12/2014
CANTIERE:
«luogo ove si svolgono le attività di montaggio o smontaggio di opere
temporanee»
OPERE TEMPORANEE:
Modulari
Montabili/smontabili
Trasportabili
Reimpiegabili
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Decreto Palchi
CAPO I - Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali
Il Decreto si applica alle attività di
• montaggio e smontaggio di opere temporanee
• realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento,
• compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici.

…. Ma ….
Se le attività sono svolte al di fuori del montaggio e smontaggio di opere temporanee
Se si installa una pedana con altezza inferiore ai 2 metri e non collegata o supportante altra
struttura
Se si montano o smontano travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con
sollevamento manuale o motorizzato, ed il montaggio avviene a terra, e l’altezza finale non è
superiore ai 6 m (estradosso) per stativi e 8 m (estradosso) per torri
Se si monta o smonta opere temporanee prefabbricate realizzate con elementi prodotti da
un unico fabbricante, ed il montaggio avviene secondo le indicazioni fornite, e l’altezza finale
dal piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di
appoggio non supera i 7 m

NON SI APPLICA IL DECRETO

... non stiamo parlando del palco per il
concertino della scuola o per la festa
parrocchiale

Art. 2 = particolari esigenze

…stiamo parlando di qualcosa che nulla ha da
invidiare alla complessità di un ponte o di un’altra
grande opera di ingegneria civile..

• Compresenza di + imprese ed elevato
numero di lavoratori (soprattutto
stranieri);
• Spazi di lavoro ristretti;
• Possibili presenze di vincoli
architettonici
• Possibili rischi legati alle condizioni
ambientali
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Decreto Palchi
Decreto palchi in sintesi
Applicazione del Capo II del Titolo IV

Prediligere protezioni collettive

FORMAZIONE: i lavoratori che operano su fune, oltre al requisito di mansione(quelli che
montano e smontano le opere temporanee) devono essere ulteriormente formati, informati ed
addestrati circa lo svolgimento delle attività da effettuare, così come coloro addetti al
montaggio e smontaggio di opere temporanee che devono essere formati ai sensi dell’all. XXI
del D.lgs. 81/2008 (corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota: ponteggi e funi)

Decreto Palchi
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Decreto Palchi

COMMITTENTE
«il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale
Circolare del Ministero del Lavoro nr. 35/2014 del 24/12/2014
vengono realizzate le attività di cui all’articolo 1, comma 2, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della loro realizzazione».
COMMITTENTE:
La figura del committente non è individuabile
con la necessaria chiarezza

Soggetto che ESERCITA CONCRETAMENTE i poteri decisionali e di spesa di cui è
titolare,
per conto del
realizzatele
attività di montaggio
smontaggio
di
Basti considerare
chequale
per unvengono
concerto di
una star internazionale
all’interno dieuno
stadio
OT….
sarebbe presente questa serie di soggetti: …..
il proprietario o il gestore del sito in cui è svolto l’evento (quasi mai qualificabile

come

Raccoglie
e mette
a disposizione
dei soggetti interessati (progettista coordinatori,
datore
di lavoro
– committente);
imprese…) le informazioni concernenti il sito di installazione delle OT le
il promoter
(qualificabile
come committente-datore
lavoro);a disposizione per
documentazione
e locale
le certificazioni
dell’opera
temporanea daditenere
produttore dell’evento
– italiano
o straniero
gli utilizzatori,
per
l’organo(qualificabile
di vigilanza,come
ecc.committente-datore
di lavoro) e il produttore esecutivo;
i datori di lavoro delle imprese (affidatarie ed esecutrici)

Decreto Palchi
Decreto palchi in sintesi
CAPO II – Manifestazioni fieristiche
Il Decreto si applica alle attività di
• approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture, o opere
temporanee per manifestazioni fieristiche.

…. Ma ….
per strutture di altezza inferiore ai 6,5 m rispetto ad un piano stabile
per strutture allestitive con superficie della proiezione in pianta del piano superiore inferiore
ai 100 mq
per tendostrutture o opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con
elementi prodotti da un unico fabbricante, il cui montaggio avviene secondo le indicazioni
fornite, e l’altezza finale dal piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente
collegati alla struttura di appoggio non supera i 8.5 m

NON SI APPLICA IL DECRETO
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Decreto Palchi

Decreto Palchi

Obblighi del committente: Verifica I.T.P.
Capo I – spettacoli musicali, cinematografici, teatrali

Capo II – manifestazioni fieristiche

Modalità diverse da quelle indicate all’art. 26 e dall’all. XVII
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Decreto Palchi

Obblighi del committente: informazioni da acquisire
Capo I – spettacoli musicali, cinematografici, teatrali
Allegato I (informazioni sul sito di installazione dell’opera)
• Dimensioni del luogo di installazione
dell’opera temporanea, anche in
relazione alla movimentazione degli
elementi
•

portanza del terreno/pavimentazione

•

portata di strutture già esistenti o
punti di ancoraggio per il
sollevamento / appendimento
attrezzature

•

presenza di manufatti
interferenti(linee aeree, condutture,
sottoservizi, viabilità)

•

caratteristiche di sicurezza degli
impianti elettrici e di messa a terra

Capo II – manifestazioni fieristiche

Allegato IV (informazioni sul quartiere fieristico)
• Attrezzature permanenti presenti
• Viabilità
• Logistica in generale
• Impianti a rete fissa installati
Allegato V (contenuti del DUVRI)
• Orari e date di svolgimento delle
attività di allestimento
• Caratteristiche, modalità di accesso
e logistica del quartiere fieristico
• Informazioni sui rischi esistenti nel
quartiere fieristico
• Informazioni sui rischi interferenti
nelle fasi di allestimento

Decreto Palchi
Contenuti minimi del PSC e del POS

Allegato III
per gli spettacoli musicali, teatrali e di
intrattenimento

Allegato VI
per le manifestazioni fieristiche

Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei
contenuti del PSC

Allegato IV
per gli spettacoli musicali, teatrali e di
intrattenimento

Allegato V.1
per le manifestazioni fieristiche

Settore produttivo particolarmente complesso

11

22/06/2017

Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
L’art. 88 non li cita ma…..

D.P.R. 14 SETTEMBRE 2011 nr. 177 (in Gazz. Uff., 8 novembre, 2011 n. 260)
Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti

D.P.R. 14 SETTEMBRE 2011 nr. 177
norma composta di soli 4 articoli

↓
1. Finalità e ambito di applicazione
2. Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o
confinati
3. Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati
4. Clausola di invarianza finanziaria
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Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

integrale applicazione delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi,
sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze, anche per imprese
familiari e lavoratori autonomi;

presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 %, con esperienza almeno
triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (esperienza
necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto)

Dal documento redatto a cura del dipartimento di Prevenzione ASL Milano PSAL
«Lavori in Ambiente Confinato. Riferimenti normativi e requisiti di sicurezza. Documento di lavoro per il confronto con i gestori di
EXPO» - giugno 2014

Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
(oppure contratti certificati ai sensi del D.Lgs. 276/2003);

Attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di
lavoro ove impiegato per:
•

attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (…)

•

addestramento all’uso dei D.P.I. e delle strumentazioni in possesso

•

addestramento relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza;
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Settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati _ Caso 1
Datore di lavoro che effettuata lavori in A.C. o sospetti di inquinamento, presso
le strutture di cui ha la disponibilità giuridica, con proprio personale

1) Forma il proprio personale in ragione del DPR 177/2011, oltre a:
Garantire la formazione di base (lavoratori e preposti) e organizzare
correttamente le squadre di lavoro (esperienza e ruoli)
Garantire gli addestramenti necessari per l’uso di attrezzature e DPI
Garantire formazione e addestramento relativamente alla applicazione di
procedure di sicurezza (esito DVR)

2) Garantisce sorveglianza sanitaria idonea
3) Assume con contratto di lavoro a tempo indeterminato (o certificato in caso contrario)

Settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati _ Caso 2

Datore di lavoro / committente

Lavoro viene fatto da personale/imprese terze, selezionate all’uopo

Appalta, previa verifica dell’I.T.P. (D.P.R. 177/2011)
Informazione da parte del datore di lavoro committente sulle caratteristiche
dei luoghi e su tutti i rischi esistenti negli ambienti
Nomina del rappresentante del datore di lavoro committente
Appaltatore

Subappalto ammesso se:
1. Giudizio positivo di I.T.P.
2. Autorizzato dal datore di lavoro committente
3. Con certificazione del contratto tra appaltatore e subappaltatore

Subappaltatore
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SISTEMA CANTIERE EDILE e direttiva cantieri

COMMITTENTE e/o
RESPONSABILE DEI LAVORI

COORDINATORE
PROGETTAZIONE

P.S.C.
IMPRESA Affidataria

COORDINATORE
ESECUZIONE LAVORI

IMPRESA Esecutrice

P.O.S.

P.O.S.
LAVORATORE
AUTONOMO

47
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