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DECRETO LEGISLATIVO 81/08 e s.m.i. 

TITOLO IV 

N° 3 CAPI - N° 73 articoli (da art. 88 a art. 160)

-Capo I: Misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 

(88-104);

-Capo II: Prevenzione infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota

(105-156);

-Capo III: Sanzioni

(157-160);

ART. 88  CAMPO DI APPLICAZIONE

Contiene le disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela 

della salute e per la sicurezza dei lavoratori 

nei cantieri temporanei o mobili.



ART. 88 COMMA 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi 
di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o 
esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della 
miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del 
perimetro delle
concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle 
operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel 
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine 
comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino 
riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e
riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X;
g-ter) alle attività di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 che non comportino lavori
edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X;

IdrocarburiIdrocarburiCaveCave SpettacoloSpettacolo ManutManut..

Reti e naviReti e navi

MiniereMiniere



ALLEGATO X:ALLEGATO X:

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 
89 comma 1, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, 

conservazione, risanamento,ristrutturazione o equipaggiamento, la 

trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse,

permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in 

legno o in altri materiali,comprese le parti strutturali delle linee elettriche e 
le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, 

idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori 

edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di 

sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il 

montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la 

realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.



ALLEGATO X: ALLEGATO X: LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE (art. 89 

comma 1, lettera a)



Articolo 89 – Definizioni
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito 

denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si 
effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco 
è riportato nell’ ALLEGATO X.

b)     committente: il soggetto per conto del quale l'intera 
opera viene realizzata, indipendentemente da

• eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel 
caso di appalto di opera pubblica, il committente è il

• soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dell'appalto;

d)     lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività
professionale contribuisce alla realizzazione

• dell'opera senza vincolo di subordinazione;

e) coordinatore in materia di sicurezza e di 
salute durante la progettazione dell'opera, 
di seguito  denominato coordinatore per la 
progettazione: soggetto incaricato, dal committente o 
dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti 
di cui all'articolo 91;



Art. 89 DEFINIZIONI

Lettera c) Responsabile dei lavori: soggetto  che può 

essere incaricato, dal Committente, per svolgere i compiti 
ad esso attribuiti dal presente decreto. 

(Nei lavori pubblici è il Responsabile del Procedimento)

Art. 93: Il Committente è esonerato dalle responsabilità
limitatamente all’incarico conferito al Responsabile dei 

lavori

Delega di funzioni art. 16



Art 89 Definizioni : 

Lettera f) Coordinatore per l’esecuzione dei lavori:

Soggetto incaricato dal Committente/RL per 
l’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92. Non può 
essere:

Datore di lavoro delle 

imprese affidatarie ed esecutrici

dipendente delle imprese 

affidatarie ed esecutrici 

RSPP

Le incompatibilità di cui al precedente periodo
non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa 
esecutrice



… Art 89 Definizioni:

Lettera i): Impresa affidataria: 

Impresa titolare del contratto di appalto con il 

committente e che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, 
può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori 

autonomi



……Art 89 Definizioni:

…..Lettera i): Impresa affidataria: 

Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra 
imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione 
delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di 
personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è
l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di 
appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei
lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese 
consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di 
assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia
espressamente accettato tale individuazione ;

Consorzio Impresa assegnataria Se più imprese assegnatarie

…quella indicata come affidataria, se accetta



i-bis) Impresa esecutrice: impresa che 

esegue un’opera o parte di essa impegnando 
proprie risorse umane e materiali

Lettera l): idoneità tecnico-professionale:
Possesso di capacità organizzative nonché disponibilità di forza 

lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da 

realizzare.



Art. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei Art. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei 

lavorilavori

1. 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.

1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 
avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento 
e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori nella fase di progettazione 
dell’opera prende in considerazione il PSC e il Fascicolo dell’Opera.



•• Art. 90 comma 3: Art. 90 comma 3: Nei cantieri in cui Nei cantieri in cui èè prevista la prevista la 
presenza di pipresenza di piùù imprese esecutrici, anche non imprese esecutrici, anche non 
contemporanea,contemporanea,

Il Committente/RLIl Committente/RL ha lha l’’obbligo, anche in caso di obbligo, anche in caso di 
coincidenza con lcoincidenza con l’’impresa esecutrice, impresa esecutrice, 
contestualmente allcontestualmente all’’affidamento dellaffidamento dell’’incarico di incarico di 
progettazione,  di designare il progettazione,  di designare il Coordinatore per la Coordinatore per la 
progettazioneprogettazione

+ Imprese CSP



Art. 90 comma 4: Nei cantieri in cui è prevista la 
presenza di più imprese esecutrici, anche non 
contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima 

dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei 

lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

+ Imprese CSE



Art. 90 comma 7: 

Il Committente o il Responsabile dei lavori comunica:

� Alle imprese affidatarie

�Alle imprese esecutrici

� Ai lavoratori autonomi 

I Nominativi del CSP e CSE

(Indicare nel cartello di cantiere)

Art. 90 comma 8:

Il Committente o il Responsabile dei lavori può: 

Sostituire in qualsiasi momento il CSP e il CSE.



9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel 
caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o 
ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle 

imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai 

lavori da affidare, con le modalità di cui all’ ALLEGATO XVII. 

Però Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno 
e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI il 
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante 

presentazione da parte dell’impresa e dei lavoratori autonomi :
CCIAA-DURC-AUTOCERTIFICAZIONE Req. All. XVII:

b) Chiede all’impresa esecutrice  Dichiarazione organico medio annuo+ 

dichiarazione CCNL

Però Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e 
i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI: 

DURC + AUTOCERTIFICAZIONE CCNL



ALLEGATO XI

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.

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 aree a conduttori nudi in 
tensione.

5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

7. Lavori subacquei con respiratori.

8. Lavori in cassoni ad aria compressa.

9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.



Art. 90 comma 9 lettera a)……..- Allegato XVII :

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

1. Verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie (se utilizzano 
proprio personale macchine o attrezzature), delle imprese esecutrici e dei 

lavoratori autonomi con le modalità previste dall’Allegato  XVII:

DOCUMENTI DA ESIBIRE DA PARTE DELLE IMPRESE

a) l’ iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con 

oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

b) il documento di valutazione dei rischi o l’autocertificazione dei rischi 

c) il documento unico di regolarità contributiva D. M. 24/10/2007;

d) una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di 
sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs 106/09;



Art. 90 comma 9 lettera a)- Allegato XVII

• a) l’iscrizione alla camera di 
commercio, industria ed artigianato 
con oggetto sociale inerente alla 
tipologia dell’appalto;

• b) una specifica documentazione 
attestante la conformità alle 
disposizioni di cui al Testo Unico di 
macchine, attrezzature e opere 
provvisionali;

• c) un elenco dei dispositivi di 
protezione individuale in 
dotazione;

• d) attestati inerenti la propria 
formazione e la relativa idoneità
sanitaria ove espressamente previsti 
dal Testo Unico;

• e) il documento unico di 
regolarità contributiva

Nei casi di cui al comma 11 ( lavori non soggetti al 

permesso di costruire) si verifica solo :

Iscrizione alla CCIAA

+ autocertificazione dei requisiti previsti dall’ allegato 

XVII

mentre per quanto riguarda i lavoratori autonomi questi devono esibire almeno:



Art. 90 comma 9 lettera c)

Il Committente trasmette, prima dell’inizio dei lavori (soggetti a 
P. di C. o D.I.A), all’ Amministrazione Concedente:

• Notifica Preliminare ;

• DURC ;

• dichiarazione attestante verifica idoneità tecnico professionale 
e organico medio annuo e CCNL



Art 90 comma 10

SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEL
TITOLO ABILITATIVO

IN ASSENZA DI

DURC PSC

FASCICOLO

NOTIFICA

L’Organo di vigilanza comunica la violazione alla Amministrazione 
concedente affinchè, quest’ultima, possa procedere alla 

SOSPENSIONE DEL TITOLO AUTORIZZATIVO



11. La disposizione di cui al comma 3 ( NOMINA CSP) non 
si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di 

costruire in base alla normativa vigente e comunque di 

importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni 
del coordinatore per la progettazione sono svolte dal 

coordinatore per la esecuzione dei lavori.

DEROGA: NO CSP  ma… Prima dell’inizio dei lavori:

Nomina CSE, 

PSC e Fascicolo

Attenzione!!: Corte Suprema Europea ha condannato l’ Italia per tale deroga (Ottobre 2010)



Articolo 91 - Obblighi del Coordinatore per la 
Progettazione

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 di edilizia, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1.



SANZIONI PER CSP:

� NO PSC

� NO Fascicolo dell’ Opera

� Mancato Coordinamento Progettazione Sicurezza    
(art. 90 comma 1)

Arresto da tre a sei mesi

o ammenda 

da 2.500 a 6.400 euro



Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione,

da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle 

disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta 

applicazione delle relative procedure di lavoro;

Sanzioni: arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2500 a 6400 euro.

b)  verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come 

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento 

di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove 
previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 

100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione 

all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando 

le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in 

cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i 

rispettivi piani operativi di sicurezza;

Sanzioni: arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2500 a 6400 euro.



c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la 

cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca 

informazione;

Sanzioni: arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2500 a 6400 euro.

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al 

fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza 

finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

Sanzioni: arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1000 a 4800 euro



e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione 
scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze:

�Art. 94: Obblighi lavoratori autonomi

�Art. 95: Misure generali di tutela

�Art. 96: Obblighi dei Datori di Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti

�Art. 97 comma 1: Verifica da parte dell’impresa affidataria della sicurezza dei 

lavori affidati e l’applicazione al PSC

� Prescrizioni PSC

Propone al Committente: 

� SOSPENSIONE DEI LAVORI

� ALLONTANAMENTO IMPRESE/LAV.AUTONOMI

� O RISOLUZIONE CONTRATTO



Se il Committente o il Responsabile dei lavori:

� non adotta alcun provvedimento in merito alla segnalazione 

e

� non fornisce idonea motivazione in relazione al mancato provvedimento

IL CSE:

HA L’OBBLIGO  DI COMUNICARE ALL’ASL E ALLA DPL

L’INADEMPIENZA

SANZIONI PER CSE:

- Arresto da tre a sei mesi

o l’ammenda da 2500 a 6400 euro.



Comunque e in ogni caso: 

In presenza di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato

SOSPENDE le lavorazioni 

fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

SANZIONI PER CSE:

Arresto da tre a sei mesi

o l’ammenda da 2500 a 6400 euro.



Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei 
lavori

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse 

all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al 

responsabile dei lavori.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del 

coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il 
commettente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità

connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi CSP , degli 

obblighi CSE ( a),b), c) ed e)).

SANZIONI:

Arresto da due a quattro mesi

o l’ammenda da 1000 a 4800 euro.



Art. 100 comma 6-bis. 
Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, 

assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di 

lavoro dell’impresa affidataria previsti:

� dall’articolo 97, comma 3-bis: corrispondere senza 
ribassi oneri della sicurezza all’impresa esecutrice che 

predispone apprestamenti impianti e altre attività

� dall’articolo 97, comma 3-ter: il Datore di lavoro, il 

Dirigente, il Preposto devono essere adeguatamente 
formati per lo svolgimento dei compiti richiesti

SANZIONI: Arresto da due a quattro mesi o 
l’ammenda da 1000 a 4800 euro



Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo 
periodo, del medesimo decreto legislativo.

4. …. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle 
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza 
alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore 
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della 
presente disposizione. …….

Nel caso di lavori pubblici:



Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo 

restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle 
indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della 

sicurezza.

SANZIONI:

Arresto fino ad un mesi e

o l’ammenda da 300 a 800 euro.

Comunque per mancato rispetto PSC:

Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro.



+imprese esecutrici+imprese esecutrici

ad eccezione di:ad eccezione di:

Lavori privati non soggetti a P.d.CLavori privati non soggetti a P.d.C

ANDAND

Importo Lavori < 100.00 euroImporto Lavori < 100.00 euro

CSP:CSP:

+imprese esecutrici+imprese esecutrici

(sempre)(sempre)

CSE:CSE:

+imprese+imprese

oppure 1 impresa >200 u.g.oppure 1 impresa >200 u.g.

Notifica:Notifica:

Lavori edili ed ingegneria Lavori edili ed ingegneria 

civilecivile

(Allegato X)(Allegato X)

TITOLO IV:TITOLO IV:





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 materie e di sostanze pericolose;

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da 

attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del 

cantiere.



Articolo 95 - Misure generali di tutela
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 materie e di 
sostanze pericolose;

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione 
del cantiere, della durata effettiva da 
attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione e il coordinamento tra 
datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attività che avvengono 
sul luogo, all'interno o in prossimità del 
cantiere.



Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e 
dei preposti
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui 

nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII;

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente 

visibili e individuabili;

c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da 

evitarne il crollo o il ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono 

compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se 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 di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, 
lettera h).



1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non 
si applica alle mere forniture di materiali o 
attrezzature. In tali casi trovano comunque 

applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro 
delle imprese del piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la 
redazione del piano operativo di sicurezza 

costituiscono, limitatamente al singolo cantiere 
interessato, adempimento alle disposizioni di cui

all'articolo 17 comma 1 lettera a), all’articolo 26 commi 
1 lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo 29 comma 3



Art. 97 – Obblighi del Datore di lavoro dell’impresa 
affidataria

Vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e 
sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del 

piano di sicurezza e coordinamento 

nonché a coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione 

delle misure generali di sicurezza (art. 95 e 96 del 
presente capo)

ed a verificare la congruenza dei piani operativi di 
sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al 

proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore 

per l'esecuzione.



Art. 97 – Obblighi del Datore di lavoro dell’impresa 
affidataria

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.

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



IMPRESA AFFIDATARIA

Verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle 

disposizioni e delle prescrizioni contenute nel PSC

Verificare, conformemente all’Alleg. XVII, l’idoneità tecnico professionale delle 

ditte e dei lavoratoti autonomi a cui ha affidato l’esecuzione dei lavori. Oltre agli 

altri obblighi indicati nell’art. 26.

Coordinare gli interventi finalizzati alle misure generali di tutela (art. 95) e agli

obblighi dei Datori di Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti (art. 96) (logistica del

cantiere-rimozione-stoccaggio-POS)

Verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio

prima di trasmetterli al CSE.

………ove gli apprestamenti, gli impianti e le attività di cui al punto 4 dell’all. XV 

siano effettuati dalle imp. esecutrici, corrisponde ad esse senza alcun ribasso i 

relativi oneri della sicurezza.

…….. 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.



Art. 98 – Requisiti professionali del coordinatore 
per la progettazione, del coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: 

Decreto Ministro dell’ Università e della Ricerca del 16 Marzo 2007

Scienze e tecnologie Scienze e tecnologie 

geologichegeologiche

LMLM--74,74,

Scienze forestali e ambientaliScienze forestali e ambientaliLMLM--7373

Scienze agrarieScienze agrarieLMLM--6969

Ing. Aerospaziale e Ing. Aerospaziale e 

austronauticaaustronautica, Ambiente, Ambiente

da LMda LM--20 a LM20 a LM--3535

ArchitetturaArchitetturaLMLM--44



Laurea Specialistica conseguita nelle seguenti classi

Scienze biologicheScienze biologiche86/S86/S

Scienze e risorse rurali e forestaliScienze e risorse rurali e forestali74/S74/S

Scienze e tecnologie agrarieScienze e tecnologie agrarie77/S77/S

Ing. DellIng. Dell’’ambienteambiente25/S a 38/S25/S a 38/S

Architettura e ingegneria civileArchitettura e ingegneria civile4/S,4/S,

di cui al predetto decreto ministeriale 16 marzo 2007, ovvero laurea 

conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al citato decreto ministeriale 4 

agosto 2000, le quali devono essere comunque completate con 

l’espletamento di una attività lavorativa nel settore delle costruzioni per 

almeno due anni.



2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di 

attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico 

corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture 

tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione 

professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano 

di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, 

dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli

organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. 

Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono 
fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a
conclusione di corsi avviati prima dell’entrata in vigore del presente 
decreto.



Art. 99  - comma 3,4

Contenuti, modalità e durata dei corsi

Allegato XIV:Contenuti minimi del corso di formazione

1. Parte teorica

modulo giuridico - modulo tecnico –

(tot: 28 ore)      (tot: 52 ore)

Modulo metodologico organizzativo-

(tot: 16 ore)

2. Parte pratica tot: 24 ore

3. L’attestato non è richiesto per chi è in possesso della 
laurea magistrale LM-26 (Ingegneria della sicurezza)



Allegato XIV:Contenuti minimi del corso di formazione

Previsto l’obbligo di aggiornamento, a cadenza 
quinquennale, per i Coordinatori con durata di 
quaranta ore



Articolo 99 - Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, 

trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del 

lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata 

conformemente all' ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei 

seguenti casi:

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle 

categorie di cui alla lettera

a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non 

sia inferiore a duecento uomini-giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere 

e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione 

dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche 

preliminari presso gli organi di vigilanza.



Invio notifica preliminare tramite sistema informatizzato

La Regione Lombardia ha disposto che la trasmissione della notifica preliminare 

di inizio lavori nei cantieri edili e dei suoi  aggiornamenti, prevista dall’art. 99 del 

DLgs 9 Aprile 2008 n.81 (Testo Unico sicurezza sul Lavoro) avvenga tramite 

sistema informatizzato. 

L’inserimento della notifica on-line garantisce la trasmissione agli organi di 

vigilanza territorialmente competenti (ASL e DPL)

La trasmissione On-Line effettuata dal Committente/Responsabile dei lavori 

avviene accedendo al sito  

www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/ .

Dopo essersi collegati al sito compare la seguente schermata 





Art. 100 – Piano di sicurezza e Coordinamento:

Art. 89 lettera h) – Piano Operativo di Sicurezza:

Contenuti minimi sono stati inseriti    
nell’Allegato XV

Art. 91 comma 1 lettera b) – Fascicolo 
dell’opera:

Contenuti minimi sono stati inseriti    
nell’Allegato XVI



Art. 100 comma 6. 

Le disposizioni del presente articolo (PSC) non si applicano ai lavori

� la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti 

o

� per organizzare urgenti misure di salvataggio

o

� per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di 
servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti 
di comunicazione.

… motivazioni oggettive e inconfutabili …..



Art. 101 – Obblighi di trasmissione

…il Committente: il PSC a tutte le imprese per offerte

…Le Imprese affidatarie: il PSC a Esecutrici e Lav. Aut.

…le Imprese Esecutrici:

trasmettere il POS all’impresa affidataria la quale,

previa verifica della congruenza rispetto al proprio piano di sicurezza, 

lo trasmette al Coordinatore per la esecuzione.

(i lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che 
sono state effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni 
dall’avvenuta ricezione.)



Articolo 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui 

all'articolo 100 e delle modifiche 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.

Articolo 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora

(Abrogato) …… In realtà è stato spostato nel Titolo VIII del 

D. LGS 106/09: 

art. 190 comma 5-bis



Articolo 104 - Modalità attuative di particolari obblighi

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di 
quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 
35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2.  Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la
sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro 
in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e 
gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con 
l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti 
alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all’anno l’ambiente di lavoro 
in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori 
e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione 
nazionale di categoria.

4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il
responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).



ALLEGATO XV  - CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI 
SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Area e organizzazione dello specifico Area e organizzazione dello specifico 

cantierecantiere

Alle Lavorazioni e alle loro interferenzeAlle Lavorazioni e alle loro interferenze

C) Relazione concernente lC) Relazione concernente l’’Individuazione, Individuazione, 

Analisi e Valutazione dei rischi concreti in Analisi e Valutazione dei rischi concreti in 

riferimento a:riferimento a:

Nominativo del responsabile dei lavoriNominativo del responsabile dei lavori

Nominativo coordinatore in fase di Nominativo coordinatore in fase di 

progettazioneprogettazione

Nominativo coordinatore in fase di Nominativo coordinatore in fase di 

esecuzione esecuzione 

(Prima inizio lavori(Prima inizio lavori-- CSECSE) nominativi dei ) nominativi dei 

datori di lavoro delle imprese esecutrici e datori di lavoro delle imprese esecutrici e 

lavoratori autonomi lavoratori autonomi 

B) Individuazione dei soggetti con compiti B) Individuazione dei soggetti con compiti 

di sicurezzadi sicurezza

Indirizzo del cantiere Indirizzo del cantiere 

Descrizione del contesto in cui Descrizione del contesto in cui èè collocata collocata 

ll’’area di cantierearea di cantiere

Descrizione sintetica dellDescrizione sintetica dell’’opera, con opera, con 

particolare riferimento alle scelte progettuali, particolare riferimento alle scelte progettuali, 

architettoniche, strutturali e tecnologiche architettoniche, strutturali e tecnologiche 

A) Identificazione e descrizione dellA) Identificazione e descrizione dell’’operaopera

2.1.1: PSC specifico e di concreta fattibilità

2.1.2: Elementi minimi



D) Scelte progettuali e organizzative, le procedure, le 
misure preventive e protettive in riferimento a:

AREA DI CANTIERE: 2.2.1  e 2.2.4:

2..2.1.:a) caratteristiche area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell’area di 

cantiere di linee aeree e  condutture sotterranee  

b) eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere:

b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei 

lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante

b2) al rischio di annegamento                     

c)eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area 

circostante

2.2.4: per ogni elemento dell’analisi di cui ai punti 2.2.1,   

il PSC deve contenere:

A)le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive 

richieste per  eliminare o ridurre il rischio di lavoro; ove necessario vanno prodotte tavole e 

disegni tecnici        esplicativi.

B) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera A)

2.3.5.: il CSE integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi 

tenuti ad attivare quanto previsto nel punto 2.2.4. e, previa consultazione dell’impresa 

esecutrice e dei lavoratori autonomi interessati indica la relativa cronologia di attuazione e 

le modalità di verifica



ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: 2.2.2. E 2.2.4:

2.2.2: a)modalità da eseguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

b) i servizi igienici-assistenziali

c) la viabilità principale di cantiere

d) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi   

tipo;

e)gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 102 (Consultazione RLS)

g) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 92 comma 1 lett. C) (Obblighi   

del CSE)

h) eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

i)dislocazione degli impianti di cantiere

l)dislocazione delle zone di carico e scarico

m) zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti

n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo di incendio o di esplosione

2.2.4: per ogni elemento dell’analisi di cui ai punti 2.2.1,   
il PSC deve contenere:

A)le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive 
richieste per  eliminare o ridurre il rischio di lavoro; ove necessario vanno prodotte 
tavole e disegni tecnici esplicativi.
B) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera A)

2.3.5.: il CSE integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad 
attivare quanto previsto nel punto 2.2.4. e, previa consultazione dell’impresa esecutrice e dei lavoratori 
autonomi interessati indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica



LAVORAZIONI: 2.2.3 e 2.2.4:

2.2.3.: In riferimento alle lavorazioni, il CSP 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 e all’organizzazione di cantiere alle lavorazioni e alle 

loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, facendo in 

particolare attenzione ai seguenti: :

al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;

al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

al rischio di caduta dall’alto.

Al rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria;

Al rischio di instabilità delle pareti e nei lavori in galleria;

Ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche siano 

definite in progetto

Rischi di incendio ed esplosione

Rischi derivanti da eccessivi sbalzi di temperatura

Rischio rumore

Rischio uso sostanze chimiche

2.2.4: ogni elemento dell’analisi di cui ai punti 2.2.3,   

il PSC deve contenere:

A)le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per  eliminare o ridurre 
il rischio di lavoro; ove necessario vanno prodotte tavole e disegni tecnici  esplicativi.

B) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera A)

2.3.5.: il CSE integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare 

quanto previsto nel punto 2.2.4. e, previa consultazione dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi 

interessati indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica



E) Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i DPI, in 

riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2, 

2.3.3.:

2.3.1.: il CSP analizza le interferenze tra le lavorazioni, anche nel caso di 

lavorazioni eseguite dalla stessa impresa esecutrice o alla presenza di 

lavoratori autonomi, e predispone il crono-programma dei lavori

2.3.2.: in riferimento alle 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; se nonostante ciò  i rischi di interferenza permangono il 

PSC indica le misure preventive e protettive e i DPI atte a ridurre al 

minimo tali rischi.

2.3.3: durante i periodi di maggior rischio dovuti alle interferenze di 

lavoro, il CSE verifica periodicamente, consultando la DL, l’impresa 

esecutrice e i lavoratori autonomi coinvolti la compatibilità del PSC in 

relazione all’andamento dei lavori aggiornando eventualmente il piano e 

il crono-programma ove necessario. 



F) le misure di coordinamento relative all’uso comune di più imprese e/o 

lavoratori autonomi di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e 

servizi di protezione collettiva ai sensi dei punti 2.3.4 e 2.3.5.:

2.3.4.: tali misure vengono definite analizzando l’ uso comune di 

apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione 

collettiva  da parte di più imprese o lavoratori autonomi.

2.3.5.: il CSE integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei 

lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto nel punto 2.3.4. e, 

previa consultazione dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi 

interessati indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica



G) Le modalità organizzative della cooperazione del coordinamento e della 

reciproca informazione tra i datori di lavoro e tra questi e i lavoratori autonomi

H) l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio 

ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui essi sono di tipo comune, 

nonché nel caso di cui all’art. (104 comma 4) ; il PSC contiene i riferimenti 

telefonici delle strutture previste sul territorio per il Pronto soccorso e 

prevenzione incendi

I) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro ed eventualmente 

delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, 

nonché la durata presunta del cantiere espressa in uomini-giorno.



L) la stima dei costi della sicurezza ai sensi del punto 4.1: 

Punto 4.1.: Stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni 

previste in relazione a:

a) costi degli apprestamenti previsti nel PSC

b) costi delle misure protettive e preventive e dei DPI previsti per le 

lavorazioni interferenti nel PSC

c) costi degli impianti di terra e di protezione di scarica atmosferiche, degli 

impianti antincendio e degli impianti di evacuazione fumi

d) costi dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva

e) costi delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di 

sicurezza

f) costi degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e necessari per lo 

sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti

g) costi delle misure di coordinamento relative all’uso comune di più imprese 

e/o lavoratori autonomi di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi 

e servizi di protezione collettiva 

punto 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 si sicurezza del committente (o indagini di mercato)



2.1.3.
Il CSP indica nel PSC,ove le particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di 

procedure complementari e di dettaglio che le imprese esecutrici devono 

recepire, connettendole alle proprie scelte autonome ed esplicitandole nel 

proprio POS

2.1.4
Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto relative agli aspetti della 

sicurezza comprendente almeno una planimetria e se la particolarità dell’opera 

lo richiede un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche 

idrogeologiche del terreno (eventualmente rinvio a relazione specifica già

redatta)



ALLEGATO XV: 3. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
3.2 Contenuti minimi del POS
3.2.1 Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’art. 17, 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 sub affidatari

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

c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di 

lavoro;

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di 

notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative 

schede di sicurezza

f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle 

contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle 

proprie lavorazioni in cantiere;

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

i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in 

cantiere

l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai 

lavoratori occupati in cantiere 

3.1. Contenuti minimi del PSS
3.1.1 Il PSS, redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi 

del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

3.2.2. ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli 

elementi del POS


