
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O RESPONSABILE LAVORI NEI 
CANTIERI
(art.90 – comma 1 - D. Lgs 81/08)

il committente o responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si 
attiene ai principi generali e alle misure di tutela di cui all’ art.15…

Obblighi del coordinatore per la progettazione

(art.91 – comma 1 lett. B, comma 2 - D. Lgs 81/08)
comma 1 lettera  b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato 

XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai 

rischi cui sono esposti i lavoratori, (omissis)

Comma 2  . Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione 
all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

� MISURE GENERALI DI TUTELA (Art. 15 – comma 1 – D.Lgs 81/08)
Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro sono
La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza

�e) La riduzione dei rischi alla fonte

�La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali

�n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori
�q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori

ELABORATO GRAFICO CON LA DESCRIZIONE DEI RISCHI E 
DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SISTEMA ANTICADUTA 

INSTALLATO

� OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA 
O DI SOMMINISTRAZIONE

(art. 26 - D.Lgs 81/08)
� è necessario, in base all’art. 26 comma 1 lettera b):

� fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici 
esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

ELABORATO GRAFICO CON LA DESCRIZIONE DEI RISCHI E 
DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SISTEMA ANTICADUTA 

INSTALLATO

� NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

� Articolo 105
� Attività soggette
� 1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque 

esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono 
la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o 
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di 
opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in 
metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le 
opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, 
sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, 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. Le 
norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e 
ad in ogni altra attività lavorativa.

Art. 111. - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori

in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere 

eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un 
luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro piu' idonee a garantire e

mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita' ai seguenti criteri:
a)priorita' alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

b)dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle 
sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2.Il datore di lavoro sceglie il tipo piu' idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro 
temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata 
dell'impiego.Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di 

pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, 
passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

3.(omissis)

Art. 115 Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
D.L. n.  81 del 9 aprile 2008 (TESTO UNICO) e successive integrazioni

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto 
all'articolo 111, comma 1, lettera a), e' necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di 

protezione, idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti 
contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

a)assorbitori di energia;

b)connettori;
c)dispositivo di ancoraggio;

d)cordini;
e)dispositivi retrattili;

f)guide o linee vita flessibili;
g)guide o linee vita rigide;

h)imbracature.

2.Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una 
guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

3.(omissis)
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