CORSO AGGIORNAMENTO
CSP-CSE / RSPP-ASPP

I MODELLI SEMPLIFICATI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI

I MODELLI SEMPLIFICATI
DEI PIANI DI SICUREZZA NEI
CANTIERI

“AGGIORNAMENTO CSP-CSE / RSPP-ASPP”

20 settembre 2017

Pag.1

Relatore: arch. Laura De Masi

I MODELLI SEMPLIFICATI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI

I piani di sicurezza….evoluzione storica
1992
DIRETTIVA
92/57/CEE

PRESCRIZIONI MNIME DI SICUREZZA E SALUTE DA ATTUARE NEI CANTIERI
TEMPORNEI O MOBILI
(Ottava direttiva particolare ai sensi dell’ar.16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

1996
Attuazione della direttiva n.92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei e mobili

D.Lgs 494/96

1999
D.Lgs 528/99

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante
attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza
e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili

2003
D.P.R. 222/03

Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili,
in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109
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I piani di sicurezza ….evoluzione storica
2008
Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
D.Lgs 81/08

2009
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81,

D.Lgs 106/09

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Legge 7 luglio n. 88/09 art 39

e dal 2009
in poi???
Ulteriori
modifiche e
integrazioni tra
cui:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria 2008.

Legge 1 ottobre 177/12
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la
bonifica degli ordigni bellici. (GU n.244 del 18-10-2012 )

D.L. 21 giugno n. 69/13(decreto del fare) Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia (in particolare per il cantiere capo I art 32)

Convertito in legge dalla Legge 9 agosto n. 98 /13
(allegato I che modifica l’art 32)
“AGGIORNAMENTO CSP-CSE / RSPP-ASPP”

20 settembre 2017

Pag.3

Relatore: arch. Laura De Masi

Pag.4

Relatore: arch. Laura De Masi

I MODELLI SEMPLIFICATI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI

1992
DIRETTIVA
92/57/CEE

"AGGIORNAMENTO CSP-CSE / RSPP-ASPP"

LEZIONE DEL: 20 Settembre 2017
RELATORE: Arch. Laura De Masi

20 settembre 2017

materiale didattico a esclusivo uso personale
vietata la riproduzione anche parziale senza consenso dell'autore

2

CORSO AGGIORNAMENTO
CSP-CSE / RSPP-ASPP

I MODELLI SEMPLIFICATI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI

1992
DIRETTIVA
92/57/CEE

Osservazioni:
 1 o PIU’ COORDINATORI SE SONO PRESENTI PIU’ IMPRESE
 IL COMMITTENTE CONTROLLA CHE SIA REDATTO IL PIANO.
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1992
DIRETTIVA
92/57/CEE

 IL COMMITTENTE SI ATTIENE AI PRINCIPI DI PREVENZIONE
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1996
D.Lgs 494/96

CAMPO DI APPLICAZIONE:
 Vale il D.Lgs 626/94 s.m.i. + le disposizioni specifiche del 494/96
 DEFINITI GLI AMBITI IN CUI NON VALE IL DECRETO
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1996
D.Lgs 494/96

 DEFINIZIONI: NON COMPRENDONO ANCORA TUTTE QUELLE SUCCESSIVE (D.Lgs 81/08 s.m.i.) ad es:
- Impresa affidataria ed esecutrice
- Idoneità Tecnico Professionale
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1996
D.Lgs 494/96

IL COMMITTENTE:
 SI ATTIENE ALLE MISURE DI TUTELA
 VALUTA IL PSC E IL FTO
 NOMINA IL CSP e CSE (casi diversi da quelli attuali)
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1996
D.Lgs 494/96

IL CSP:
 NON E’ MENZIONATO IL COORDINAMENTO DELLA FASE DI PROGETTAZIONE!
 REDIGE O FA REDIGERE IL PSC
 PREDISPONE IL FTO
 UN DECRETO POTRA’ DEFINIRE I CONTENUTI DEL FTO
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1996
D.Lgs 494/96

I CONTENUTI DEL PSC:
 VALUTAZIONE RISCHI
 PROCEDURE, APPRESTAMENTI E ATTREZZATURE PER LA PREVENZIONE
 I COSTI
 RISCHI DOVUTI A PRESENZA SIMULTANEA (E NON) DI PIU’ IMPRESE E AUTONOMI
 L’USO COMUNE ANCHE RIFERITO ALLA PRESENZA NON CONTEMPORANEA DI PIU’
IMPRESE O LAVORATORI AUTONOMI

 UN DECRETO POTRA’ DEFINIRE I CONTENUTI DEL PSC
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1996
D.Lgs 494/96

I CONTENUTI DEL PIANO GENERALE NEI LAVORI SUPERIORI A 30000 UG:
 INDICATI GLI ELEMENTI DA CONSIDERARE NEL PIANO
 IL PIANO GENERALE SI AGGIUNGE AL PSC
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1999
D.Lgs 528/99

SI AMPLIANO LE ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAIZONE DEL D.Lgs 494/96
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1999
D.Lgs 528/99

DEFINIZIONI:

Compare la definizione di POS!!!!
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CAMBIANO LE CONDIZIONI PER LA NOMINA DEL
CSP-CSE:

1999

 + IMPRESE
 200 UG
 RISCHI PARTICOLARI

D.Lgs 528/99
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1999
COMPITI DEL CSP:
D.Lgs 528/99
 NON E’ MENZIONATO IL COORDINAMENTO DELLA FASE DI PROGETTAZIONE!
 UN DECRETO DEFINIRÀ I CONTENUTI DEL FTO (come prima)
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1999
D.Lgs 528/99

IL CSE:
 Verifica il POS!!!
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1999
D.Lgs 528/99

Il PSC
 Definiti i contenuti particolari del piano che comprendono quelli che erano prima del PSG (generale)
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1999
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2003
D.P.R. 222/03

Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
CAPO I
ART. 1

Definizioni e termini di efficacia

CAPO II - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
ART. 2

Contenuti minimi

ART. 3

Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere,
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni

ART. 4. Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro
coordinamento
CAPO III - PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
ART. 5 Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo
ART. 6

Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

CAPO IV - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
ART. 7

Stima dei costi della sicurezza

ALLEGATO I - ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI ALLA
DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC DI CUI ALL'Art. 2, COMMA 2.
ALLEGATO II - ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI DELL'ANALISI
DEI RISCHI CONNESSI ALL'AREA DI CANTIERE, DI CUI ALL'Art. 3, COMMA 1..
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CONTENUTI MINIMI DEI
PIANI DI SICUREZZA NEI
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CONTENUTI MINIMI DEI
PIANI DI SICUREZZA NEI
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 3 luglio 2003, n.222
Regolamento sui contenuti minimi dei piani di
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in
attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109.
(GU n. 193 del 21-8-2003)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81
ALLEGATO XV
DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n.106
ALLEGATO XV
1. DISPOSIZIONI GENERALI
Par.1.1- Definizioni e termini di efficacia
2. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
Par.2.1 – Contenuti minimi
3. Piano di Sicurezza Sostituivo e Piano Operativo di
Sicurezza

4. STIMA DEI COSTI SICUREZZA

CONTENUTI SIMILI MA INTEGRATI
"AGGIORNAMENTO CSP-CSE / RSPP-ASPP"
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2008-2009

TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
CAPO I – MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
ART. 88

D.Lgs 81/08
D.Lgs 106/09
s.m.i.

Campo di applicazione

ART. 89 Definizioni
ART. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori
ART. 91 Obblighi del Coordinatore per la progettazione
ART. 92 Obblighi del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
ART. 93 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
ART. 94 Obblighi dei lavoratori autonomi

Legge 7 luglio n.
88/09 art 39
Legge 1 ottobre
177/12
D.L. 21 giugno n.
69/13 (decreto del
fare)
Convertito in legge
dalla Legge 9
agosto n. 98 /13

ART. 95 Misure generali di tutela
ART. 96 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
ART. 97 Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
ART. 98 Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori
ART. 99 Notifica preliminare
ART. 100 Piano di sicurezza e di coordinamento
ART. 101 Obblighi di trasmissione
ART. 102 Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
ART. 103 Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora

Via ai
Modelli semplificati

ART. 104 Modalità attuative di particolari obblighi
ART. 104 -bis Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
Allegato XV – Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
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PSC
PIANO

SICUREZZA

COORDINAMENTO

ART. 89 D.Lgs 81/08 s.m.i. - DEFINIZIONI
Comma 1, lettera e)
Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la
progettazione dell’opera (coordinatore per la progettazione):
soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91
Nota:.
Nell’articolo 89 tra le definizioni troviamo la definizione di
POS e non di PSC. Il PSC viene definito attraverso la
specificazione dei contenuti minimi dettagliatamente
specificati nell’allegato XV e articolo 100 del D.Lgs 81/08
s.m.i.
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ART. 91 D.Lgs 81/08 s.m.i. - OBBLIGHI DEL
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
Comma 1
durante la progettazione dell’opera
e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:
a) Redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo
100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati
nell’allegato XV;
b) Predispone un fascicolo, adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui
contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini
della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al
documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di
lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
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ART. 91 D.Lgs 81/08 s.m.i. - OBBLIGHI DEL
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
Comma 1
b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 90, comma 1(*)
(*) D.lgs 106/09 - “Articolo 90 comma1 Obblighi del Committente o del responsabile dei lavori Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche,
tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o
successivamente; b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
(*) D.lgs 81/08 - “Articolo 90 comma1 Obblighi del Committente o del responsabile dei lavori Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento
delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene
ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione
dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori e delle fasi di lavoro che si devono svolgere
simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto
la durata di tali lavori o fasi di lavoro.”

MODIFICATO
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D.lgs 81/08 s.m.i. - “Articolo 15 Misure generali di tutela 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 ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le
condizioni 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 adeguata per i lavoratori;
o) l’informazione e formazione adeguata 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 consultazione dei lavoratori
s) la partecipazione e 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
pericolo 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 alle indicazioni dei fabbricanti.
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ART. 91 D.Lgs 81/08- OBBLIGHI DEL
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
Comma 2-bis
(comma aggiunto dalla legge 1 ottobre 2012 n.177 in vigore il 2 novembre 2012 .
Le modifiche dovevano entrare in vigore dopo 6 mesi dalla pubblicazione del nuovo albo imprese specializzate)

Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di
sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione
del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili
durante le attività di scavo nei cantieri e' eseguita dal coordinatore per
la progettazione.
Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla
bonifica preventiva del sito nel quale e' collocato il cantiere, il
committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica
preventiva e sistematica e' svolta sulla base di un parere vincolante
dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole
tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e
della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di
sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute
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ART. 100 D.Lgs 81/08- PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO
Comma 1
Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate
alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del
processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui
all’allegato XI con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile
rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati alle attività
di scavo*, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV.
Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole
esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti
almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la
particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.
I contenuti minimi del piano di sicurezza sono definiti all’allegato XV
(*testo aggiunto dalla legge 1 ottobre 2012 n.177)
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ALLEGATO XI ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA
E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI
1 Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità
superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati
dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di
lavoro o dell’opera.
* 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco
accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo;
2 Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di
sorveglianza sanitaria.
3 Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali
definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4 Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione
5 Lavori che espongono ad un rischio di annegamento
6 Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie
7 Lavori subaquei con respiratori
8 Lavori in cassoni di aria compressa
9 Lavori comportanti l’impiego di esplosivi
10 Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati
(*testo aggiunto dalla legge 1 ottobre 2012 n.177)
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*ART. 104 –bis MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Comma 1
Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previsa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i
modelli semplificati per la redazione del piano operativo di
sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1 ,lettera h), del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del
fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b9, fermi
restando i relativi obblighi.
I MODELLI SONO STATI APPROVATI IL
9 SETTEMBRE 2014
(*articolo aggiunto con il D.L 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 98)
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MODELLI SEMPLIFICATI

Documento
scaricabile!

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-esicurezza/Pagine/Normativa.aspx#k=Path%3Ahttp%3A%2F%2Fautho
ringlavoronew%3A1162%2Fdocumenti-enorme%2Fnormative%2FDocuments#s=21
Agg. Al 14-02-17
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MODELLI SEMPLIFICATI
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IL PSC
CONTENUTI MINIMI DELL’ALLEGATO XV D.LGS 81/08 s.m.i. e
MODELLO SEMPLIFICATO
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ALLEGATO XV – 1 DISPOSIZIONI GENERALI 1.1- DEFINIZIONI E TERMINI DI EFFICACIA
1.1.1 Ai fini del presente allegato si intendono per:
a) Scelte progettuali e organizzative: insieme delle scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista
dell’opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l’eliminazione o la
riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei
materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della
pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
b) Procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione.

c)

Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in
cantiere;

d) Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il
lavoro; (Nota che: il DPR 222/03 alla voce «attrezzatura » rimandava alla definizione di «attrezzature di lavoro»
del D.Lgs 626/94 art 34 che è identica)

e)

Misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di
protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di
infortunio ed a tutelare la loro salute;

f)

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

g) Cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell’opera, le
h)
i)
l)

lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;
PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100;
PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, di cui all’articolo 131, comma 2 lettera b)
del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche;
POS: il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 79 lettera h, e all’articolo 131, comma 2 lettera c), del D.Lgs
163/2006 e successive modifiche;

m) Costi della sicurezza: i costi indicati all’articolo 100, nonché gli oneri indicati all’articolo 131 del D.Lgs 163/2006 e
successive modifiche
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Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222
Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109. (G.U. n. 193 del 21 agosto 2003)
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Definizioni e termini di efficacia
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in
collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di
lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie
da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
d) attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni;
e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti
a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale,
da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le
fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni;
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b),
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni, e all'articolo 31, comma 1-bis, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni,
nonché gli oneri indicati all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
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ALLEGATO XV.1 ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI
ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC DI CUI AL PUNTO 2.1.2
1 Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati;
parapetti;andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi;
spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie;
recinzioni di cantiere.

STESSE DEFINIZIONI DEL DPR 222/03
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ALLEGATO XV.1 ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI
ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC DI CUI AL PUNTO 2.1.2
2 Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogrù; argani;
elevatori;macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di
cantiere;impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio;
impianti evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti
fognari.

2

1
3

4

5
STESSE DEFINIZIONI DEL DPR 222/03
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ALLEGATO XV.1 ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI
ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC DI CUI AL PUNTO 2.1.2
3

Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi
pedonali;aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.

4

I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori
acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza;mezzi estinguenti;servizi di
gestione delle emergenze.
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ALLEGATO XV – 2 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
2.1- CONTENUTI MINIMI

2.1.1 Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta
fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative
conformi alle prescrizioni dell’articolo 15 del presente decreto.
2.1.2 Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
a) l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:
1) l’indirizzo del cantiere;
2) la descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere;
3) una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali,
architettoniche, strutturali e tecnologiche;
1) INDIRZZO DEL CANTIERE

A)

IDENTIFICAZIONE
OPERA

2) DESCRIZIONE CONTESTO
3) DESCRIZIONE OPERA:
Scelte progettuali, architettoniche, strutturali, tecnologiche
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A)

IDENTIFICAZIONE OPERA

DAL MODELLO SEMPLIFICATO…

1) INDIRIZZO DEL
CANTIERE

Osservazioni:
In un PSC
«tradizionale»
questa parte è
arricchita da
immagini disegni,
foto che fanno
capire meglio le
informazioni
riportate

2) DESCRIZIONE
DELL’AREA

3) DESCRIZIONE
OPERA
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ALLEGATO XV – 2 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
2.1- CONTENUTI MINIMI
2.1.2 Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

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

B)

SOGGETTI CON
COMPITI DI
SICUREZZA

B1) RL, CSP/CSE
B2) + I DATORI DI LAVORO delle
imprese esecutrici e lavoratori autonomi

A cura del CSE e
prima dell’inizio
dei singoli lavori

AGGIORNAMENTO PSC!!!
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B)

SOGGETTI CON
COMPITI DI SICUREZZA

DAL MODELLO SEMPLIFICATO…

B1) SOGGETTI CON
COMPITI DI SICUREZZA

…mmm

Osservazioni:
Osservazioni:

OK: Compilabile in fase di progetto
ed eventualmente aggiornato
prima dell’affidamento lavori con il
nominativo del CSE (se nominato
successivamente)

L’inserimento di tabelle nel
documento potrebbe non
risultare comodo per una
futura gestione del PSC
perché, se presenti
numerosi soggetti
esecutori, implicherebbe
l’inserimento di pagine
aggiuntive con modifica
della numerazione di tutte
le pagine e la ristampa del
documento
Si consiglia di spostare
questa parte in una
sezione specifica con
schede da inserire
singolarmente a
numerazione progressiva
e indipendente dal resto
del PSC

B2) AGGIORNAMENTO
IMPRESE e AUTONOMI

A cura del CSE !!!!
e prima dell’inizio
dei singoli lavori
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DAL MODELLO SEMPLIFICATO…

B)

SOGGETTI CON
COMPITI DI SICUREZZA

…mmm

Osservazioni:
B2) AGGIORNAMENTO
IMPRESE e AUTONOMI

A cura del CSE !!!!
e prima dell’inizio
dei singoli lavori

1° livello

2° livello

1° livello
Ricordarsi che:
Il primo livello di appalto (soggetti affidatari) è esclusivamente regolamentato e
coordinato dal CSE mentre per gli altri livelli di subappalto l’impresa Affidataria ha un
ruolo importante dettato dall’Art. 97 del D.Lgs 81/08 s.m.i.
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SCHEMA PRESUNTO DI
AFFIDAMENTO LAVORI
CON IL COMMITTENTE
per poter indicare
correttamente nel PSC le
misure di coordinamento
tra i vari soggetti ed
eventualmente stabilire
anche le regole di
subappalto (soprattutto nei
lavori privati che
normalmente non sono
regolamentati in modo
specifico come gli appalti
pubblici).
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Piccola digressione…….

ART. 97 D.Lgs 81/08-OBBLIGHI DEL DATORE DI
LAVORO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA
Comma 1

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria [vigila sulla]
verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e
[sull’applicazione ] e l’applicazione delle disposizioni e
delle prescrizioni del piano di sicurezza e
coordinamento.
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti:
art. 159 comma 2 b):
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400
euro per la violazione degli articoli 97, comma 1 , 100 comma 3 (…)
E’ NUOVO RISPETTO AL 494/96 s.m.i.
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Esempio1: APPALTO CON UNICA IMPRESA AFFIDATARIA E PIU’ SUBAPPALTATORI
CSP/CSE

COMMITTENTE

PSC

IMPRESA AFFIDATARIA 1

PIANO SICUREZZA E
COORDINAMENTO

Fornitore 1

Art. 97 – L’impresa verifica la sicurezza
dei lavori affidati e l’applicazione del PSC

IMPRESA ESECUTRICE 2

IMPRESA ESECUTRICE 1

IMPRESA ESECUTRICE 3

Fornitore 2

LAVORATORE
AUTONOMO

IMP FAMIL1.1
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Esempio 2: APPALTO SCORPORATO, PIU’ IMPRESE AFFIDATARIE E PIU’ SUBAPPALTATORI
CSP/CSE

COMMITTENTE
PSC
PIANO SICUREZZA E
COORDINAMENTO

IMPRESA AFFIDATARIA «A»

IMPRESA AFFIDATARIA «B»

Art. 97 – L’impresa verifica la sicurezza
dei lavori affidati e l’applicazione del PSC

Art. 97 – L’impresa verifica la sicurezza
dei lavori affidati e l’applicazione del PSC

IMPRESA
ESECUTRICE A2

IMPRESA
ESECUTRICE A1

Fornitore
1

LAVORATORE
AUTONOMO
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Piccola digressione…….

ART. 97 D.Lgs 81/08-OBBLIGHI DEL DATORE DI
LAVORO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA
Comma 2

ACCETTAZIONE PSC E REDAZIONE POS
COSTITUISCONO ADEMPIMENTO ALL’ART. 26
COMMI 1b) – 2-3 - 5

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
tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’ ALLEGATO XVII.

Comma 3
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici
rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al
coordinatore per l’esecuzione.

Comma 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 ad esse senza alcun
ribasso i relativi oneri della sicurezza.

Comma 3-ter
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa
affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.
E’ NUOVO RISPETTO AL 494/96 s.m.i.
"AGGIORNAMENTO CSP-CSE / RSPP-ASPP"
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D.lgs 81/08 s.m.i. - Articolo 95
“Misure generali di tutela”
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;
d) La manutenzione, il controllo prima dell’entrata in
servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle
attrezzature 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 materiale 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.
"AGGIORNAMENTO CSP-CSE / RSPP-ASPP"
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D.lgs 81/08 s.m.i. - 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 una unica impresa,
anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) Adottano le misure conformi alle prescrizioni di
cui all’allegato XIII (logistica- servizi igienici) ;
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 del 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) Redigono il Piano operativo della sicurezza di cui
all’articolo 89, comma 1 lettera h;
1-bis. (…)
2. (…)
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ALLEGATO XVII - IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il
nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche
mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97 (Obblighi del DTL)
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le
imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per
l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori
almeno:
a) Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto.
b) Documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo
29, comma 5, del presente decreto legislativo
c) Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
d) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente
decreto legislativo

2.

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto.
b) Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di
macchine, attrezzature e opere provvisionali
c) Elenco dei dispositivi di protezione individuali
d) Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsto dal presente
decreto legislativo
e) Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3.

In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico
professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori
autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.
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ALLEGATO XV – 2 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
2.1- CONTENUTI MINIMI
c) una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area
ed all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto
a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;

c) una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi
concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere,
alle lavorazioni ed alle loro interferenze

(Da notare che: il testo del D.Lgs 81/08 (prima
versione) modifica il precedente del DPR 222/03
ma la modifica del D.Lgs 106/09 riporta il testo del
decreto alla prima definizione originaria del DPR
222/03)

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e
protettive, in riferimento:
1) all’area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4

2) all’organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2.e 2.2.4
3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4;
"AGGIORNAMENTO CSP-CSE / RSPP-ASPP"

LEZIONE DEL: 20 Settembre 2017
RELATORE: Arch. Laura De Masi

20 settembre 2017

Pag.50

Relatore: arch. Laura De Masi

materiale didattico a esclusivo uso personale
vietata la riproduzione anche parziale senza consenso dell'autore

25

CORSO AGGIORNAMENTO
CSP-CSE / RSPP-ASPP

I MODELLI SEMPLIFICATI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI

ALLEGATO XV – 2 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
2.1- CONTENUTI MINIMI
1- AREA DI CANTIERE
RLAZIONE CON
2- ORGANIZZAZIONE CANTIERE
ANALISI E

C)

VALUTAZIONE RISCHI

3- LAVORAZIONI
4- INTERFERENZE tra LAVORAZIONI

D)

Vedi lettera e)

1- AREA DI CANTIERE ai sensi del punto 2.2.1 - 2.2.4

 SCELTE PROGETTUALI
E ORGANIZZATIVE,
 PROCEDURE,
 MISURE PREV. PROT.
 MISURE DI
COORDINAMENTO

2- ORGANIZZAZIONE CANTIERE 2.2.2 - 2.2.4
3- LAVORAZIONI 2.2.3 – 2.2.4

QUINDI:
1-AREA DI CANTIERE
C) VALUTAZIONE RISCHI

ai sensi dei punti 2.2.1 - 2.2.4

+

2-ORGANIZZAZIONE CANTIERE
ai sensi dei punti 2.2.2 - 2.2.4

D) LE SOLUZIONI!!!
 SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE
 PROCEDURE
 MISURE PREV. PROT
 MISURE DI COORDINAMENTO

3-LAVORAZIONI
Ai sensi dei punti 2.2.3 – 2.2.4
"AGGIORNAMENTO CSP-CSE / RSPP-ASPP"

20 settembre 2017

Pag.51

Relatore: arch. Laura De Masi

I MODELLI SEMPLIFICATI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI

ALLEGATO XV – 2 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
2.1- CONTENUTI MINIMI
…… 2.1.2 Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in
riferimento :
1) all’area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4

ALLEGATO XV 2.2.1
In riferimento all’area di cantiere, il PSC contiene l’analisi degli elementi essenziali di cui all’allegato XV. 2, in relazione:
a) Alle caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree
e condutture sotterranee;
b) All’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione: b1) ai lavori
stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impegnati nei confronti dei rischi
derivanti al traffico circostante, b2) al rischio di annegamento;
c) Agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante.
(Da notare che: il D.Lgs 81/08 s.m.i. modifica il precedente del DPR 222/03 aggiungendo l’analisi della presenza delle linee aeree e
condutture sotterranee punto a) e i punti b1 b2 che nel D.Lgs 494 s.m.i. erano indicate sommariamente nell’art. 12 PSC)

ALLEGATO XV 2.2.4
Per ogni elemento dell’analisi di cui ai punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, il PSC contiene:
a) Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o
ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
b) Le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a)
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ALLEGATO XV.2 ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI AI
FINI DELL’ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALL’AREA DI CANTIERE DI CUI AL PUNTO 2.2.1
1

 Falde;
 fossati;

 linee aeree e condutture sotterranee di
servizi;

 alvei fluviali;

 altri cantieri o insediamenti produttivi;

 banchine portuali;

 viabilità;

 alberi;

 rumore;

 manufatti interferenti o sui quali
intervenire;

 polveri;
 fibre;

 infrastrutture quali strade,

 fumi;

 ferrovie,

 vapori;

 idrovie,

 gas;

 aeroporti;

 odori o altri inquinanti aerodispersi;

 edifici con particolare esigenze di
tutela quali scuole, ospedali, case
di riposo, abitazioni;

 caduta di materiali dall’alto.

CONTENUTI IDENTICI AL DPR 222/03
"AGGIORNAMENTO CSP-CSE / RSPP-ASPP"
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1-AREA DI CANTIERE

C) VALUTAZIONE RISCHI

ai sensi dei punti 2.2.1 - 2.2.4

+
D) LE SOLUZIONI!!!

2.2.1 analisi di:

 SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE
 PROCEDURE
 MISURE PREV. PROT
 MISURE DI COORDINAMENTO

a) Caratteristiche area e in particolare: linee
aeree, Condutture sotterranee
b) Fattori esterni che influiscono sul cantiere in
particolare:
b1) lavori stradali / autostradali / traffico
circostante;
b2) rischio annegamento
c) Rischi delle lavorazioni che possono influire
sull’esterno

2.2.4
a) scelte progettuali – organizzative - misure preventive
e protettive per ridurre i rischi (gradite tavole
esplicative!!!)
b) misure di coordinamento per i punti alla lettera a)
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1-AREA DI CANTIERE

DAL MODELLO SEMPLIFICATO…

ai sensi dei punti 2.2.1 - 2.2.4

…mmm

C)
RLAZIONE CON
ANALISI E
VALUTAZIONE
RISCHI

?

D)






SCELTE
PROGETTUALI E
ORGANIZZATIVE,
PROCEDURE,
MISURE PREV.
PROT.
MISURE
COORDINAMENTO

E l’analisi e la
valutazione dei
rischi???

Osservazioni:
ATTENZIONE!
Per poter definire le «soluzioni» è importante fare una
buona (precisa e puntuale) ANALISI DEI RISCHI
individuando le specificità del sito
E poi….
Il POS è un documento complementare e di dettaglio al
PSC e l’impresa attraverso di esso può fare proposte
migliorative per garantire a sicurezza MA… se nel PSC non
descrivo bene le situazioni di rischio come fa l’impresa a
proporre un soluzione alternativa migliorativa???

"AGGIORNAMENTO CSP-CSE / RSPP-ASPP"

20 settembre 2017

Pag.55

Relatore: arch. Laura De Masi

Pag.56

Relatore: arch. Laura De Masi

I MODELLI SEMPLIFICATI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI

MODELLI SEMPLIFICATI

…mmm
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ALLEGATO XV – 2 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
2.1- CONTENUTI MINIMI
…… 2.1.2 Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in
riferimento :
2) all’organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2.e 2.2.4
ALLEGATO XV 2.2.2. In riferimento all’organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere,
l’analisi dei seguenti elementi:
a) Le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni:
b) I servizi igienico-assistenziali;
*a-b-c-d-e-f-g-h
c) La viabilità principale di cantiere;
Provenienti dal
d) Gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
494/96 s.m.i.
e) Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
f) Le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto all’articolo 102;
g) Le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, comma1, lettera c);
h) Le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
i) La dislocazione degli impianti di cantiere;
* i-l-m-n
l) La dislocazione delle zone di carico scarico;
Introdotti dal
D.P.R 222/03
m) Le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
n) Le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.
Art.92 – Obblighi CSE organizzazione cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro; art. 102- Consultazione RLS
(*Da notare che: il D.Lgs 81/08 s.m.i. accorpa e riordina i contenuti del D.Lgs 494/96 s.m.i. e del DPR 222/03 unendoli in una unica lista)

ALLEGATO XV 2.2.4
Per ogni elemento dell’analisi di cui ai punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, il PSC contiene:
a) Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o
ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
b) Le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a)
"AGGIORNAMENTO CSP-CSE / RSPP-ASPP"
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2- ORGANIZZAZIONE CANTIERE
C) VALUTAZIONE RISCHI

ai sensi dei punti 2.2.2 - 2.2.4

+
2.2.2 analisi di:

a) Modalità recinzione di cantiere;
b) Servizi igienico assistenziali;
c) Viabilità principale;
d) Impianti alimentazione reti elettricità, acqua, gas ecc..
e) Impianti di terra e protezione scariche atmosferiche;
i) dislocazione impianti di cantiere;
l) Dislocazione sona carico e scarico;
m) zone deposito attrezzature;
n) Deposito materiali con pericolo incendio/esplosione
f) Disposizioni per attuazione art. 102
g) Disposizioni per attuazione art 92 comma1 lett. c)
h) Modalità accesso mezzi fornitura e materiali;

2.2.4
a) scelte progettuali – organizzative - misure preventive
e protettive per ridurre i rischi (gradite tavole
esplicative!!!)
b) misure di coordinamento per i punti alla lettera a)
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D) LE SOLUZIONI!!!
 SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE
 PROCEDURE
 MISURE PREV. PROT
 MISURE DI CORDINAMENTO

Consultazione del RLS da parte del
datore di lavro
Il CSE….organizza tra i datori di lavoro
e i lavoratori autonomi la cooperazione
e il coordinamento delle attività
nonché la loro reciproca infrmazione

E i fornitori come entrano in cantiere
quali modalità di gestione?
…vedi art. 26 D.lgs 81/08 s.m.i.

Pag.58

Relatore: arch. Laura De Masi

materiale didattico a esclusivo uso personale
vietata la riproduzione anche parziale senza consenso dell'autore

29

CORSO AGGIORNAMENTO
CSP-CSE / RSPP-ASPP

I MODELLI SEMPLIFICATI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI

Piccola digressione…….

ART. 102 D.Lgs 81/08 s.m.i.- CONSULTAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
Comma 1
Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo
100 e delle modifiche significative 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.

ART. 92 D.Lgs 81/08- OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Comma 1
Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:

c) Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro
reciproca informazione;
"AGGIORNAMENTO CSP-CSE / RSPP-ASPP"
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2-ORGANIZZAZIONE CANTIERE

DAL MODELLO SEMPLIFICATO…

ai sensi dei punti 2.2.2 - 2.2.4

…mmm

C)
RLAZIONE CON
ANALISI E
VALUTAZIONE
RISCHI

D)






?

SCELTE
PROGETTUALI E
ORGANIZZATIVE,
PROCEDURE,
MISURE PREV.
PROT.
MISURE
COORDINAMENTO
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E l’analisi e la
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DAL MODELLO SEMPLIFICATO…

2-ORGANIZZAZIONE CANTIERE
ai sensi dei punti 2.2.2 - 2.2.4

C)
RLAZIONE CON
ANALISI E
VALUTAZIONE
RISCHI

Osservazioni:
ATTENZIONE!
La planimetria è uno
strumento di
prevenzione
fondamentale anche
durante la gestione del
cantiere. SERVE a
attuare lo scambio di
informazioni sui rischi
presenti anche nel caso
di accesso di:
NUOVE IMPRESE
LAVORATORI
AUTONOMI
FORNITORI
TERZI
PROFESSIONISTI

D)






SCELTE
PROGETTUALI E
ORGANIZZATIVE,
PROCEDURE,
MISURE PREV.
PROT.
MISURE
COORDINAMENTO

Osservazioni:
LA PLANIMETIRA deve rappresentare
graficamente le informazioni sull’organizzazione
indicate nel paragrafo precedente

Deve essere mantenuta
aggiornata per tutta la
durata dei lavori in
relazione al
CRONOPROGRAMMA!!!
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ALLEGATO XV – 2 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
…..2.1.2 Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

2.1- CONTENUTI MINIMI

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento :

3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4;
ALLEGATO XV 2.2.3.
In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e,
quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a
quelli specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti
elementi: dei rischi presenti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle
loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri delle attività dell’impresa facendo particolare attenzione
ai seguenti:
*Nota che il D.P.R 222/03 faceva riferimento ai «rischi
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;
presenti» e non a quelli «aggiuntivi»
b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
* b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le
attività di scavo
c) al rischio di caduta dall’alto;
d) al rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria;
e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
i) al rischio di elettrocuzione;
* Nota che le lettere b-c-d-e-f-g-h sono provenienti dal 494/96 s.m.i. art 12
l) al rischio rumore;
PSC mentre le lettere a-i-l-m erano state introdotte dal D.P.R 222/03
m) al rischio dall’uso di sostanze chimiche.
(*testo aggiunto dalla legge 177/12 in vigore dal 2 novembre 2012 . Le modifiche saranno in vigore dal 2 maggio 2013)

ALLEGATO XV 2.2.4
Per ogni elemento dell’analisi di cui ai punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, il PSC contiene:
a) Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o
ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
b) Le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a)
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3- LAVORAZIONI
C) VALUTAZIONE RISCHI

ai sensi dei punti 2.2.3 - 2.2.4

+
2.2.3 Suddivisione in fasi e sottofasi di lavoro e analisi rischi in
riferimento all’area, organizzazione cantiere, lavorazioni e loro
interferenze (escluse quelle proprie d’impresa) con particolare
attenzione a:
a) Rischio investimento;
b) Rischio seppellimento negli scavi;
b-bis) rischio di esplosione da innesco accidentale di ordigno
bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo
c) Rischio caduta dall’alto;
d) Rischio insalubrità aria lavori galleria
e) Rischio instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria
f) Rischi da estese demolizioni o manutenzioni
g) Rischi incendio o esplosione connessi a lavorazioni con materiali
pericolosi
h) Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura
i) Rischio di elettrocuzione
l) Rischio rumore
m) Uso di sostanze chimiche

D) LE SOLUZIONI!!!
 SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE
 PROCEDURE
 MISURE PREV. PROT
 MISURE DI COORDINAMENTO

2.2.4
a) scelte progettuali – organizzative - misure preventive
e protettive per ridurre i rischi (gradite tavole
esplicative!!!)
b) misure di coordinamento per i punti alla lettera a)
"AGGIORNAMENTO CSP-CSE / RSPP-ASPP"

20 settembre 2017

Questo implica l’elaborazione del
programma lavori e l’analisi di ogni
attività ma
Lo sguardo del CSP è ai

RISCHI DELL’AREA
DELL’ORGANIZZAIONZE
DELLE LAVORAZIONI
DELLE INTERFERENTE
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3-LAVORAZIONI

DAL MODELLO SEMPLIFICATO…

ai sensi dei punti 2.2.3 - 2.2.4

C)
RLAZIONE CON
ANALISI E
VALUTAZIONE
RISCHI

D)


SCELTE
PROGETTUALI E
ORGANIZZATIVE,
 PROCEDURE,
 MISURE PREV.
PROT.

1

1-bis

2

Rischi elencati nell’Allegato XI e richiamati nell’articolo 100 del D.Lgs 81/08 s.m.i.
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ALLEGATO XI ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA
E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI
1 Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità
superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati
dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di
lavoro o dell’opera.
* 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco
accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo ;
2 Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di
sorveglianza sanitaria.
3 Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali
definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4 Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione
5 Lavori che espongono ad un rischio di annegamento
6 Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie
7 Lavori subaquei con respiratori
8 Lavori in cassoni di aria compressa
9 Lavori comportanti l’impiego di esplosivi
10 Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati
(*testo aggiunto dalla legge 1 ottobre 2012 n.177)
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DAL MODELLO SEMPLIFICATO…
3-LAVORAZIONI
ai sensi dei punti 2.2.3 - 2.2.4

C)
RLAZIONE CON
ANALISI E
VALUTAZIONE
RISCHI

D)






3

4

SCELTE
PROGETTUALI E
ORGANIZZATIVE,
PROCEDURE,
MISURE PREV.
PROT.
MISURE
COORDINAMENTO

5
6

?

7
8
9

E l’analisi e
la
valutazione
dei
rischi????

10

Rischi elencati
nell’Allegato XI e
richiamati
nell’articolo 100
del D.Lgs 81/08
s.m.i.
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MODELLI SEMPLIFICATI
…mmm
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ALLEGATO XV 2.2.3.
In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole
lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di
lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area ed alla

organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze, ad
esclusione di quelli specifici propri delle attività dell’impresa facendo
particolare attenzione ai seguenti:
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;
b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
* b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso
rinvenuto durante le attività di scavo
c) al rischio di caduta dall’alto;
d) al rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria;
e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto; g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali
pericolosi utilizzati in cantiere;
h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
E l’analisi e la valutazione
i) al rischio di elettrocuzione;
l) al rischio rumore;
dei rischi????
m) al rischio dall’uso di sostanze chimiche.

?
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ALLEGATO XV – 2 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
2.1- CONTENUTI MINIMI
…..2.1.2 Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2. e
2.3.3
ALLEGATO XV 2.3.1.
Il coordinatore per la progettazione effettua l’analisi delle interferente tra lavorazioni, anche quando sono dovute alle
lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il
cronoprogramma dei lavori.
Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il
cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche
inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall’articolo
42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,n. 554.
ALLEGATO XV 2.3.2.
In riferimento a interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui
permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a
ridurre al minimo tali rischi.
ALLEGATO XV 2.3.3.
Durante i periodi di maggiore rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l’esecuzione verifica
periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in
particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
STESSI CONTENUTI DELDPR 222/03
"AGGIORNAMENTO CSP-CSE / RSPP-ASPP"
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ALLEGATO XV – CONTENUTI MINIMI PSC
2.3.1 Analisi interferenze anche se lavorazioni della stessa impresa

E)

PRESCRIZIONI
OPERATIVE,
MISURE
PREVENTIVE –
PROTETTIVE E
DPI
PER
INTERFERENZE

"AGGIORNAMENTO CSP-CSE / RSPP-ASPP"

LEZIONE DEL: 20 Settembre 2017
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o lavoratori autonomi tramite cronoprogramma
2.3.2 Per le interferenze indica le prescrizioni operative per

sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e
modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni
Se permangono rischi di interferenze indicare le misure preventive e
protettive e DPI per ridurre al minimo i rischi
2.3.3 Nei periodi di maggior rischio il cse consulta il DL e Imprese e

lavoratori autonomi verifica la compatibilità del PSC con l’andamento
lavori e aggiorna il cronoprogramma
A cura del CSE
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DAL MODELLO SEMPLIFICATO…

E)

PRESCRIZIONI
OPERATIVE, MISURE
PREVENTIVE –
PROTETTIVE E DPI
PER INTERFERENZE

Osservazioni:
ATTENZIONE!
Non tutti I RISCHI
INTERFERENTI sono
visibili sul
cronoprogramma!!!!

"AGGIORNAMENTO CSP-CSE / RSPP-ASPP"

20 settembre 2017

Pag.71

Relatore: arch. Laura De Masi

I MODELLI SEMPLIFICATI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI

ALLEGATO XV – 2 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 2.1- CONTENUTI MINIMI
…..2.1.2 Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
STESSI CONTENUTI DEL DPR 222/03
f)

Le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e
lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
ai cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5

ALLEGATO XV 2.3.4.
Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.
ALLEGATO XV 2.3.5.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4. e previa consultazione delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

F)

MISURE DI
COORDINAMENTO
PER USO COMUNE
DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE,
MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE
COLLETTIVA

"AGGIORNAMENTO CSP-CSE / RSPP-ASPP"
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2.3.4 Le misure di coordinamento sono analizzate in base all’uso

comune da parte di più imprese o lavoratori autonomi
2.3.5 Il CSE integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e
lavoratori autonomi che devono attivare quanto indicato ai punti 2.2.4
e 2.3.4 e previa consultazione indica cronologia di attuazione e
modalità di verifica
A cura del CSE

20 settembre 2017

Pag.72

Relatore: arch. Laura De Masi

materiale didattico a esclusivo uso personale
vietata la riproduzione anche parziale senza consenso dell'autore

36

CORSO AGGIORNAMENTO
CSP-CSE / RSPP-ASPP

I MODELLI SEMPLIFICATI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI

F)

MISURE DI
COORDINAMENTO PER
USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI
E SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA
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Esempio1: APPALTO CON UNICA IMPRESA AFFIDATARIA E PIU’ SUBAPPALTATORI
CSP/CSE

COMMITTENTE

PSC
PIANO SICUREZZA E
COORDINAMENTO

IMPRESA AFFIDATARIA 1

Fornitore 1

Art. 97 – L’impresa verifica la sicurezza
dei lavori affidati e l’applicazione del PSC

IMPRESA ESECUTRICE 2

LAVORATORE
AUTONOMO

"AGGIORNAMENTO CSP-CSE / RSPP-ASPP"
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IMPRESA ESECUTRICE 1

IMPRESA ESECUTRICE 3

Fornitore 2

IMP FAMIL1.1

20 settembre 2017

IMP ESEC 1.2
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Esempio 2: APPALTO SCORPORATO, PIU’ IMPRESE AFFIDATARIE E PIU’ SUBAPPALTATORI
CSP/CSE

COMMITTENTE
PSC
PIANO SICUREZZA E
COORDINAMENTO

IMPRESA AFFIDATARIA «A»

IMPRESA AFFIDATARIA «B»

Art. 97 – L’impresa verifica la sicurezza
dei lavori affidati e l’applicazione del PSC

Art. 97 – L’impresa verifica la sicurezza
dei lavori affidati e l’applicazione del PSC

IMPRESA
ESECUTRICE A2

IMPRESA
ESECUTRICE A1

Fornitore
1

LAVORATORE
AUTONOMO

Fornitore 2

IMP ESEC
B.1.2

IMP ESEC
A.1.2

"AGGIORNAMENTO CSP-CSE / RSPP-ASPP"

IMPRESA
ESECUTRICE B1
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ALLEGATO XV – 2 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
2.1- CONTENUTI MINIMI
STESSI CONTENUTI DELDPR 222/03
…..2.1.2 Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
g) Le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca
informazione, fra datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
TUTTE LE ATTIVITA’ DEL CSE:
 Riunioni
 Visite
 CONSULTAZIONE RLS (ART 102)

G)

MODALITA’ COOPERAZIONE,
COORDINAMENTO E RECIPROCA
INFORMAZIONE

"AGGIORNAMENTO CSP-CSE / RSPP-ASPP"

LEZIONE DEL: 20 Settembre 2017
RELATORE: Arch. Laura De Masi

20 settembre 2017

E TUTTE LE ATTIVITA’ PER LO SCAMBIO
DI INFROMAZIONI TRA VARI SOGGETTI
 Scambio di documenti per:
- verifiche ITP del committente e
affidataria
- verifiche POS del CSE e affidataria
 Gestione Ingresso di:
- aziende,
- lavoratori autonomi,
- noli a caldo, noli a freddo,
- distacchi,
- forniture ecc…
- soggetti terzi

Pag.76

Relatore: arch. Laura De Masi

materiale didattico a esclusivo uso personale
vietata la riproduzione anche parziale senza consenso dell'autore

38

CORSO AGGIORNAMENTO
CSP-CSE / RSPP-ASPP

I MODELLI SEMPLIFICATI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI

DAL MODELLO SEMPLIFICATO…

G)

MODALITA’
COOPERAZIONE,
COORDINAMENTO E
RECIPROCA
INFORMAZIONE

…mmm

?
È
sufficiente???
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ALLEGATO XV – 2 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 2.1- CONTENUTI MINIMI
…..2.1.2 Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
STESSI CONTENUTI DELDPR 222/03
h) L’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso
di cui all’art. 104, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul
territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;

H)

ORGANIZZAZIONE PRONTO SOCCORSO

"AGGIORNAMENTO CSP-CSE / RSPP-ASPP"
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DEFINIRE I RUOLI E MODALITA’ DI
COMPORTAMENTO DEI VARI SOGGETTI
PER UNA GESTIONE COMUNE DELLE
EMERGENZE:
Affidataria
Esecutrici
Lavoratori autonomi
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Esempio1: APPALTO CON UNICA IMPRESA AFFIDATARIA E PIU’ SUBAPPALTATORI
CSP/CSE

COMMITTENTE

PSC
PIANO SICUREZZA E
COORDINAMENTO

IMPRESA AFFIDATARIA 1

Fornitore 1

Art. 97 – L’impresa verifica la sicurezza
dei lavori affidati e l’applicazione del PSC

IMPRESA ESECUTRICE 2

LAVORATORE
AUTONOMO
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IMPRESA ESECUTRICE 1

IMPRESA ESECUTRICE 3

Fornitore 2

IMP FAMIL1.1
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IMP ESEC 1.2
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Esempio 2: APPALTO SCORPORATO, PIU’ IMPRESE AFFIDATARIA E PIU’ SUBAPPALTATORI
CSP/CSE

COMMITTENTE
PSC
PIANO SICUREZZA E
COORDINAMENTO

IMPRESA AFFIDATARIA «A»

IMPRESA AFFIDATARIA «B»

Art. 97 – L’impresa verifica la sicurezza
dei lavori affidati e l’applicazione del PSC

Art. 97 – L’impresa verifica la sicurezza
dei lavori affidati e l’applicazione del PSC

IMPRESA
ESECUTRICE A2

IMPRESA
ESECUTRICE A1

Fornitore
1

LAVORATORE
AUTONOMO

Fornitore 2

IMP ESEC
B.1.2

IMP ESEC
A.1.2
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ALLEGATO XV – 2 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 2.1- CONTENUTI MINIMI
…..2.1.2 Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

STESSI CONTENUTI DELDPR 222/03

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

i)

I)

l)

DURATA LAVORAZIONI (GANTT)
E ENTITA’ DEL CANTIERE IN UG

Il cronoprogramma!

La stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1

L)

Allegato XV punto 4 per le voci
da calcolare

STIMA DEI COSTI
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ALLEGATO XV – 4 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 4.1- STIMA DEI COSTI
4.1.1. Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno
stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a)
degli apprestamenti previsti nel PSC;
b)
delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti;
c)
degli impianti di terra e di protezione delle scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d)
dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e)
delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f)
degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti;
g)
delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva.
4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non
è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I, del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della
sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate
alla sicurezza e salute dei lavoratori.
4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati,
oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del
committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e
desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per
il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale
manutenzione e l’ammortamento.
4.1.4 I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da
non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
4.1.5 Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d’opera previste
dall’art. 132 del D.Lgs n. 163 del 122 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli
1659,1660,1661,1664 secondo comma del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1,4.1.2,e 4.1.3, I
costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell’opera
da non assoggettare a ribasso.
4.1.6.Il direttore lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa
approvazione da parte del Coordinatore in fase di esecuzione quando previsto
STESSI CONTENUTI DELDPR 222/03
"AGGIORNAMENTO CSP-CSE / RSPP-ASPP"
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ALLEGATO XV .4 – CONTENUTI MINIMI DEL PSC – COSTI SICUREZZA
a)

Costi sicurezza
cosa
comprendono?

Apprestamenti

(opere provvisionali)

b) Misure
preventive/protettive
(apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva)

e DPI per lavorazioni
interferenti

c) Impianti:
di terra,
protezione
scariche
atmosferiche
Antincendio,
evacuazione
fumi

d) mezzi e
servizi di
protezione
collettiva

f) interventi per lo
sfasamento
spazio-tempo
lavorazioni

g) Misure di
coordinamento
per uso comune di
apprestamenti,
attrezzature,
infrastrutture …..

e) Procedure per la
sicurezza
(modalità e sequenze)

La stima dei costi è analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita a elenchi prezzi o
listini dell’area interessata o del committente. Nel caso non ci sia un listino si fa riferimento ai
prezzi di mercato
I costi della sicurezza sono compresi nell’importo dei lavori e non oggetto di ribasso nelle
offerte delle imprese esecutrici
Il Direttore Lavori liquida i costi della sicurezza in base allo stato di avanzamento lavori
previa approvazione del CSE
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DAL MODELLO SEMPLIFICATO…

L)

STIMA DEI COSTI
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ALLEGATO XV – 2 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
2.1- CONTENUTI MINIMI

CONTENUTI IDENTICI AL DPR 222/03

2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda,
il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte
autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.
DAL MODELLO SEMPLIFICATO…
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ALLEGATO XV – 2 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
2.1- CONTENUTI MINIMI

STESSI CONTENUTI DELDPR 222/03

2.1.4. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza,
comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, un profilo

altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del
terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

DAL MODELLO SEMPLIFICATO…
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DAL MODELLO SEMPLIFICATO…

"AGGIORNAMENTO CSP-CSE / RSPP-ASPP"

LEZIONE DEL: 20 Settembre 2017
RELATORE: Arch. Laura De Masi

20 settembre 2017

materiale didattico a esclusivo uso personale
vietata la riproduzione anche parziale senza consenso dell'autore

44

CORSO AGGIORNAMENTO
CSP-CSE / RSPP-ASPP

I MODELLI SEMPLIFICATI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI

IL FASCICOLO TECNICO
DELL’OPERA
ALLEGATO XVI DEL D.Lgs 81/08 s.m.i. e
MODELLO SEMPLIFICATO
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Il FASCICOLO DELL’OPERA
IL FASCICOLO DELL’OPERA CONTIENE
LE INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA
PREVENZIONE E DELLA PROTEZIONE DAI RISCHI
CUI SONO ESPOSTI I LAVORATORI PER
I LAVORI DA EFFETTUARE
SUCCESSIVAMENTE SULL’OPERA
IL FASCICOLO DELL’OPERA
(INSIEME AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO) E’ IL
DOCUMENTO REDATTO IN FASE DI PROGETTO DAL
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
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IL FASCICOLO DAL PROGETTO ALLA VITA DELL’EDIFICIO

PRIMA DELLA REALIZZAZIONE
DELL’OPERA

■ IL CSP REDIGE IL FASCICOLO
 ART. 91 D.Lgs 81/08 s.m.i. - OBBLIGHI DEL

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
■ IL COMMITTENTE PRENDE IN CONSIDERAZIONE IL
FASCICOLO
 ART. 90 COMMA 2 D.Lgs 81/08 s.m.i. - OBBLIGHI DEL

COMMITTENTE O RESPOSNABILE DEI LAVORI

DURANTE LA REALIZZAZIONE
DELL’OPERA

■ IL CSE AGGIORNA IL FASCICOLO
 ART. 92 COMMA1 LETTERA b) D.Lgs 81/08 s.m.i. -

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE
DEI LAVORI
■ IL COMMITTENTE AGGIORNA IL FASCICOLO
■ IL CSP AGGIORNA IL FASCICOLO SE GLI
INTERVENTI SUCCESSIVI RICADONO NEI CASI DI
NOMINA DEL CSP

DURANTE LA VITA
DELL’EDIFICIO

 ALLEGATO XVI - I
"AGGIORNAMENTO CSP-CSE / RSPP-ASPP"
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CONTENUTI DEL FASCICOLO DELL’OPERA
Prima del Testo Unico

CON IL DECRETO 494/96 E 528/99
I contenuti del fascicolo sarebbero dovuti essere
indicati in un apposito decreto mai emanato e in
via transitoria
il contenuto del fascicolo era riferito
all’ALLEGATO II DEL DOCUMENTI UE 26/05/93

CONTENUTI DEL FASCICOLO DELL’OPERA

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81
ALLEGATO XVI
DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n.106
ALLEGATO XVI
I. INTRODUZIONE
II. CONTENUTI
CAP. I : Modalità per la descrizione dell’opera
CAP. II : Individuazione dei rischi, misure
preventive e protettive in dotazione e
di quelle ausiliarie
CAP. III : Indicazione per la definizione dei
riferimenti della documentazione di
supporto esistente

I CONTENUTI SONO STATI MEGLIO IDENTIFICATI ED
ESISTE ANCHE UNO SCHEMA TIPO
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SCHEDA II.1 
Rischi e misure in dotazione ed ausiliarie

Fascicolo
dell’opera


SCHEDA II.2 
Aggiornamento rischi e misure

CAPITOLO II
RISCHI E MISURE

SCHEDA II.3 
Informazione sulle misure in dotazione
SCHEDA III.1 
Elaborati tecnici riguardanti il contesto
SCHEDA III.2 
Elaborati architettonici e strutturali

CAPITOLO III
DOCUMENTAZIONE

SCHEDA III.3 
Elaborati impiantistici
"AGGIORNAMENTO CSP-CSE / RSPP-ASPP"
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(schede II-1; II-2; II-3)

SOGGETTI COINVOLTI

(schede III-1;III-2;III-3)

DESCRIZIONE DELL’OPERA
CAPITOLO I
ANAGRAFICA

(scheda 1)

STRUTTURA DEL FASCICOLO
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ALLEGATO XVI – FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA
II. CONTENUTI
Il fascicolo comprende tre capitoli:

CAPITOLO I
La descrizione dell’opera e l’indicazione
dei soggetti coinvolti (scheda I)

1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo è utilizzata come riferimento la successiva
scheda I,
che è sottoscritta dal soggetto responsabile della sua compilazione
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ALLEGATO XVI – FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA
II. CONTENUTI Il fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO II
L’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle
ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e
straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1; II-2; II-3)
2.1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono
sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione 2.1 La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di

2.2 La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è
utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase
di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario
a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel
corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la
scheda II-1, la quale è comunque conservata fino
all’ultimazione dei lavori

lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera,
descrive i rischi individuati e , sulla base dell’analisi di
ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro,
sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.) indica le misure
preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle
ausiliarie.
Tale scheda è corredata, quando necessario, con tavole
allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior
comprensione delle misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera ed indicanti le scelte progettuali
effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di
solai e strutture, nonché il percorso e l’ubicazione di
impianti e sottoservizi;
qualora la complessità dell’opera lo richieda, le suddette
tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti
utili ad illustrare le soluzioni individuate.

2.3 La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni necessaire
per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e
premettere al committente il controllo della loro efficienza
"AGGIORNAMENTO CSP-CSE / RSPP-ASPP"
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ALLEGATO XVI – FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA
II. CONTENUTI
Il fascicolo comprende tre capitoli:

CAPITOLO III
I riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1; III-2; III-3)
1. All’interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti
tecnici dell’opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni
intervento successivo sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o
semplici informazioni; tali documenti riguardano:
a) CONTESTO IN CUI E’ COLLOCATA
b) LA STRUTTURA ARCHITETTONICA STATICA
c) GLI IMPIANTI INSTALLATI

2. Qualora l’opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i
documenti di cui sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra.
3.

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive
schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione

"AGGIORNAMENTO CSP-CSE / RSPP-ASPP"

LEZIONE DEL: 20 Settembre 2017
RELATORE: Arch. Laura De Masi

20 settembre 2017

Pag.96

Relatore: arch. Laura De Masi

materiale didattico a esclusivo uso personale
vietata la riproduzione anche parziale senza consenso dell'autore

48

CORSO AGGIORNAMENTO
CSP-CSE / RSPP-ASPP

I MODELLI SEMPLIFICATI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI

DAL D.Lgs 81/08 s.m.i. allegato XVI

DAL MODELLO SEMPLIFICATO…

?
E l’impresa???
E la firma del compilatore???
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I MODELLI SEMPLIFICATI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI

DAL D.Lgs 81/08 s.m.i. allegato XVI

DAL MODELLO SEMPLIFICATO…

OK! Schede II1 e II2 nei due documenti sono equivalenti
E la firma del compilatore???
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DAL D.Lgs 81/08 s.m.i. allegato XVI

E la firma del compilatore???
DAL MODELLO SEMPLIFICATO…

?
Cambia l’ordine delle colonne!!!... il significato che si può dare alle stesse cambia ??
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DAL D.Lgs 81/08 s.m.i. allegato XVI

DAL MODELLO SEMPLIFICATO…

?
OK! Schede III1 - III2 – III3 nei due documenti sono equivalenti
E la firma del compilatore???
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IL Piano Operativo di Sicurezza
CONTENUTI MINIMI DELL’ALLEGATO XV D.LGS 81/08 s.m.i. e
MODELLO SEMPLIFICATO
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POS
PIANO

OPERATIVO

SICUREZZA

ART. 89 D.Lgs 81/08 s.m.i.- DEFINIZIONI
Comma 1, lettera h)
Piano Operativo di Sicurezza: il documento che il datore di lavoro
dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere
interessato, ai sensi dell’art.17 comma 1, lettera a), i cui contenuti
sono riportati nell’allegato XV
Art.17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili.
comma 1, lettera a), ll datore di lavoro non può delegare
le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento previsto
dall’art. 28;  DVR (…)
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ART. 96 D.Lgs 81/08 s.m.i.- OBBLIGHI DEI DATORI
DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
Comma 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 10 addetti::
g) Redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89,
comma 1, lettera h);

Comma 1-bis
La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere
forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 26.
 Circolare n. 4 28 febbraio 2007
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
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CONTENUTI MINIMI DEI
PIANI DI SICUREZZA NEI
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 3 luglio 2003, n.222
Regolamento sui contenuti minimi dei piani di
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in
attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109.
(GU n. 193 del 21-8-2003)

CONTENUTI MINIMI DEI
PIANI DI SICUREZZA NEI
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81
ALLEGATO XV
DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n.106
ALLEGATO XV
1. DISPOSIZIONI GENERALI
Par.1.1- Definizioni e termini di efficacia
3. PSS e POS
Par.3.2- Contenuti minimi del piano operativo
di sicurezza
(2. PSC; 4. STIMA DEI COSTI SICUREZZA)

STESSI CONTENUTI
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ALLEGATO XV 3.2 – CONTENUTI MINIMI DEL POS
Specifico
per ogni
cantiere

Identificazione
Impresa

Mansioni
Sicurezza
in cantiere

3.2.1 Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai
sensi dell’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 ed i riferimenti telefonici della sede
legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa
esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o
designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice
e dei lavoratori autonomi 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;
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ALLEGATO XV – CONTENUTI MINIMI DEL POS
Descrizione
attività

c)

la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni
di lavoro;

Elenco ponteggi
Macchine
Impianti usati

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;

Elenco sostanze
Pericolose
e schede

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati miscele pericolose (*)
utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

Esito
valutazione
rumore

(*) D.Lgs 39/2016 art. 1 c.1 lett. a)

f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

Misure preventive
Protettive
Integrative al PSC

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a
quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi
connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

Procedure
complementari

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

Elenco DPI
Formazione
informazione

i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in
cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai
lavoratori occupati in cantiere.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
E

BUON LAVORO A TUTTI!
arch. Laura De Masi

studio@ldmstudio.it
NOTA:
Il materiale di questa lezione viene consegnato al CPT Milano per la diffusione ai partecipanti al corso di
FORMAZIONE –AGGIORNAMENTO DEL 20-09-17 alla espressa condizione che venga utilizzato per la
lettura e l’eventuale stampa a esclusivo scopo personale e non venga, oltre a quanto previsto dalle vigenti
leggi sui diritti d’autore, riprodotto, stampato a scopo commerciale, esposto da altri relatori o diversamente
utilizzato senza consenso scritto dell’autore.
Si precisa che, pur garantendo la massima cura nella preparazione della presentazione, l’autore declina
ogni responsabilità per possibili errori od omissioni non voluti. Si invita il lettore a far sempre riferimento al
testo originale di Leggi, Decreti e Regolamenti di attuazione e ad ogni altra fonte originale.
Si precisa che la fonte degli schemi dei modelli semplificati per PSC e POS utilizzata nella presentazione
è tratta dalla rivista Ambiente e Sicurezza n.19/2014 edito da New Business Media - Gruppo Tecniche
Nuove per motivi di leggibilità grafica. Si declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze rispetto al
documento originale a cui il lettore dovrà sempre fare riferimento.
Per il modello semplificato di Fascicolo è stato utilizzato il documento originale pubblicato sul sito
www.lavoro.gov.it.
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