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TITOLI AUTORIZZATIVI E ADEMPIMENTI
…cioè cosa bisogna fare prima di eseguire un intervento edilizio!

Cosa vedremo:

- Introduzione sulla normativa di riferimento

- Definizioni generali degli interventi edilizi

- Titoli autorizzativi

- Alcuni esempi

- Figure professionali coinvolte



D.P.R. n. 380 del 6.06.2001 Testo Unico dell’Edilizia 

E’ il principale riferimento normativo, in continua evoluzione.

Contiene le definizioni generali degli interventi edilizi e i titoli
autorizzativi da richiedere per effettuarli.

Inoltre contiene i riferimenti per richiedere l’agibilità al termine
dell’intervento e l’azione di vigilanza che viene effettuata per verificare
la conformità degli interventi ai titoli autorizzativi.



Riferimenti normativi regionali e locali

Le Regioni esercitano una potestà legislativa concorrente, come
definito dall’art. 2 del DPR 380/2001 comma 1…

Le Regioni ad esempio sono demandate dal Governo per definire una
modulistica unificata da adottare per richiedere i titoli autorizzativi.

…e gli Enti Locali disciplinano l’attività edilizia , come definito dall’art.
2 del DPR 380/2001 comma 4.

I Comuni ad esempio possono adottare un proprio Regolamento Edilizio
ed istituire una Commissione Edilizia che valuta i progetti.
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ALCUNI ESEMPI

Quale può essere l’iter di approvazione di una pratica edilizia?



ALCUNI ESEMPI

- Nomina del tecnico o dei tecnici (architetto, ingegnere strutturista, 
impiantista, sicurezza, acustico…)

- Esecuzione del rilievo

- Predisposizione del progetto (disegni, relazioni, modulistica)

- Raccolta dei documenti (catasto, titoli di proprietà, PGT, documenti di 
identità) e pagamento dei diritti di segreteria

- Presentazione in Comune

- Acquisizione di ulteriori pareri (Soprintendenza, Vigili del Fuoco, ASL, 
Commissione del Paesaggio, Commissione Sismica…)

- Approvazione della pratica e comunicazione inizio lavori



D.P.R. n. 380 del 6.06.2001 Testo Unico dell’Edilizia 

• TITOLO II – TITOLI AUTORIZZATIVI

Il Titolo II del DPR definisce i titoli autorizzativi da richiedere per eseguire gli 
interventi edilizi. 

Dopo le ultime modifiche apportate alla normativa i titoli sopravvissuti sono 
cinque:

- Edilizia Libera

- CILA

- SCIA

- Super SCIA

- Permesso di Costruire

Sono scomparse CIL e DIA!!!



Edilizia libera
Come previsto dall’art. 6 della nuova versione del dpr 380/2001 sono realizzabili in edilizia libera, e quindi senza alcun
titolo abilitativo, i seguenti interventi:

1. gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)

2. gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW

3. gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori
esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio

4. le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di
attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato

5. i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali,
compresi gli interventi su impianti idraulici agrari

6. le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola

7. le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al
cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di
avvio lavori all’amministrazione comunale

8. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice
di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini
interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati

9. i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444

10. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici



Edilizia libera

• Occorre tuttavia rispettare le norme relative a:

• antisismica

• sicurezza

• antincendio

• questioni igienico-sanitarie

• efficienza energetica

• tutela dal rischio idrogeologico

• codice dei beni culturali e del paesaggio



SCIA (Segnalazione certificata inizio attività)

Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività i seguenti
interventi:

1. interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali
dell’edificio

2. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti
strutturali dell’edificio

3. gli interventi di ristrutturazione edilizia che:
• non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
• non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
• limitatamente alle zone omogenee A, non comportino mutamenti della destinazione d’uso,
• non comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004

4. le varianti a permessi di costruire che
• non incidono su parametri urbanistici e volumetrie
• non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia
• non alterano la sagoma dell’edificio sottoposto a vincolo (dlgs 42/2004)
• non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire



Permesso di costruire

Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono 
subordinati a permesso di costruire.

• In particolare, come previsto dall’art. 10 del dpr 380/2001, gli interventi 
soggetti a permesso di costruire sono i seguenti:

• gli interventi di nuova costruzione

• gli interventi di ristrutturazione urbanistica

• gli interventi di ristrutturazione edilizia che:
• portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente

• comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti

• limitatamente alle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione 
d’uso,

• comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del 
dlgs 42/2004



CILA (comunicazione inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato)

• Gli interventi non riconducibili a edilizia libera, a SCIA o a permesso di
costruire (artt. 6, 10 e 22 del dpr 380/2001) sono realizzabili
previa comunicazione asseverata di inizio lavori.

• In particolare, l’interessato trasmette al Comune l’elaborato progettuale e la
comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato.

• Il tecnico attesta sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi
agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che
sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul
rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle
parti strutturali dell’edificio.

• La comunicazione contiene i dati identificativi dell’impresa alla quale si
intende affidare la realizzazione dei lavori.



CILA (comunicazione inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato)

Devono comunque essere rispettate le prescrizioni di:

• strumenti urbanistici

• regolamenti edilizi

• disciplina urbanistico-edilizia

• norme antisismiche

• norme di sicurezza

• norme antincendio

• norme igienico-sanitarie, norme sull’efficienza energetica

• norme sulla tutela dal rischio idrogeologico,

• codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs 42/2004)



ALCUNI ESEMPI

- Intervento di manutenzione di una copertura con sola ripassatura (CILA)

- Intervento di manutenzione di una copertura con sostituzione o modifica 
della struttura (SCIA)

- Intervento di manutenzione/pulizia di un camino (Attività edilizia libera)

- Installazione di una linea vita (CILA)

I medesimi interventi possono richiedere titoli autorizzativi differenti in caso 
di presenza di vincoli (monumentale, paesaggistico, idrogeologico…)

• Ad esempio la manutenzione di una copertura di un edificio monumentale 
richiede l’ottenimento preventivo dell’autorizzazione della Soprintendenza 
alle Belle Arti.





LE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE

Nel cantiere edile troverete le seguenti figure professionali coinvolte nel
processo autorizzativo ed attuativo:

- Il progettista – geometra, architetto, ingegnere – è spesso ma non
necessariamente anche il direttore dei lavori. Non è presente nel caso di
attività edilizia libera.

- L’impresario, talvolta rappresentato dal proprio tecnico di cantiere. Di solito
si occupa dell’organizzazione del cantiere, delle attrezzature e delle opere
provvisionali. Può essere il vostro committente nel caso di opere in
subappalto.

- Il Committente, a volte unico, a volte rappresentato da un Amministratore
(es. condominio) o da un Responsabile. E’ o rappresenta il proprietario
dell’immobile e da lui dipendono sia l’impresario, sia il tecnico progettista e
direttore dei lavori.



QUESTION TIME…



LA SICUREZZA IN CANTIERE
…cioè cosa bisogna fare durante l’esecuzione di un intervento edilizio!!

Cosa vedremo:

- Introduzione sulla normativa di riferimento e principi generali

- Ambito di applicazione

- Le principali figure della sicurezza in cantiere

- La documentazione da redigere e da tenere in cantiere

- I principali rischi e gli incidenti più comuni

- Le attrezzature

- Alcuni esempi



D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico della Sicurezza

Il D.Lgs. 81/2008 è il principale riferimento normativo per la sicurezza
sul lavoro.

Il Titolo I enuncia i principi comuni della sicurezza.

Il Titolo II si occupa dei luoghi di lavoro.

Il Titolo III si occupa delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale

Il Titolo IV si occupa dei cantieri temporanei e mobili.

Vi sono poi altri 13 Titoli e 51 allegati relativi alle più svariate questioni
(segnaletica, movimentazione manuale dei carichi, sostanze pericolose
e pericoli di vario genere…)



D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico della Sicurezza

ATTENZIONE !!!!

Ogni lavoratore è interessato dal Testo Unico della Sicurezza, sia esso
un datore di lavoro, un responsabile con compiti di sicurezza, un
preposto, un dirigente, un dipendente senza compiti legati alla
sicurezza oppure un lavoratore autonomo!!!

La Legge prevede per ognuno differenti oneri legati alla sicurezza.



D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico della Sicurezza 
Titolo I: Principi comuni della sicurezza

Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 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 (-)

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo (-)

(-)

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;

(-)

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

(-)



D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico della Sicurezza 
Titolo I: Principi comuni della sicurezza

n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

(-)

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 alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso 

comportare oneri finanziari per i lavoratori.



…QUINDI:

I datori di lavoro delle imprese devono (cfr. Art.18):

- effettuare la valutazione dei rischi (redigendo un documento 
denominato DVR), 

- Formare se stessi e i lavoratori, 

- nominare una serie di figure preposte al controllo ed all’emergenza,

- Fornire adeguate attrezzature e idonei dpi,

- Nominare il medico competente…

… e molto altro ancora!



…MA ANCHE I LAVORATORI AUTONOMI: (Art.21)

1. I (…) lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, 
(…) devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al 

titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie 

generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in 

regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio 
carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando 

gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui 

rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi 

previsti da norme speciali.



…ED ECCOCI FINALMENTE NEL CANTIERE



D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico della Sicurezza 
Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili

Art. 88. Campo di applicazione

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

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;



D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico della Sicurezza 
Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili

g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, 

purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento 

che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X;

(lettera prima sostituita dall'art. 32, comma 1, lettera g), della legge n. 98 del 2013, poi così sostituita 

dall'art. 16, comma 1, legge n. 115 del 2015 - Legge europea 2014)

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.

(lettera aggiunta dall'art. 57 del d.lgs. n. 106 del 2009)

2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali 
e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle 
relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 
Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, 
che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.
(comma aggiunto dall'art. 32, comma 1, lettera g-bis), legge n. 98 del 2013)



D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico della Sicurezza 
Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili

Art. 89. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano

lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X;

ALLEGATO X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

(così sostituito dall'allegato IX al d.lgs. n. 106 del 2009)

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.



D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico della Sicurezza 
Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili

LE PRINCIPALI FIGURE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE
a) Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da

eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

b) Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad

esso attribuiti dal presente decreto;

c) Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione

dell'opera senza vincolo di subordinazione;

d) Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (CSP):

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui

all'articolo 91;

e) Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (CSE):

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui

all'articolo 92,

f) Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione

dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.



Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche 

non contemporanea, il Committente, anche nei casi di coincidenza 

con l'impresa esecutrice, o il Responsabile dei lavori, 
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, 

designa il Coordinatore per la Progettazione ed il 
Coordinatore per l’Esecuzione.

Il Coordinatore per la sicurezza e salute è un tecnico (ingegnere, architetto, 
geometra, perito edile0) in possesso dei requisiti elencati all’ art.98 del 

D.Lgs.81/2008.

Inoltre il Committente o Responsabile dei Lavori invia la 

Notifica Preliminare



Il Committente o il Responsabile dei Lavori inoltre esegue la verifica della:

IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE (ALLEGATO XVII DLGS.81/2008)

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed 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) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di 
macchine, attrezzature e opere provvisionali
d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico 
competente quando necessario
f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto 
legislativo
i) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente 
decreto legislativo

2. 1 lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed 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 in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007



3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei 
subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

Per maggior specifica e spiegazione dei contenuti che DEVONO contenere i documenti da consegnare elencati 
sopra:

POS, completo di tutti i documenti previsti, con particolare riferimento a:

DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA (datore di lavoro, indirizzi e recapiti, posizioni assicurative)

NOMINATIVI DIPENDENTI/NOMINATIVI LAVORATORI AUTONOMI

NOMINATIVI VARI ADDETTI (APS – ANT – RLS – MC – DTC – CCA), con relative lettere di nomina/accettazione e 
attestati di formazione e specifiche mansioni

ELENCO DPI FORNITI

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

IDONEITA’ SANITARIA per ciascun lavoratore

COPIA PAGINA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DI ASSUNZIONE per ogni lavoratore assunto dopo il 
25/6/2008; dichiarazione inerente alla tenuta del libro Unico del Lavoro; copia del vecchio libro matricola per i 
lavoratori assunti prima del 25/6/2008.

- Durc in corso di validità;

- Dichiarazione Organico medio annuo;

- Visura camerale;

In presenza di Lavoratori autonomi è necessario richiedere Durc e visura, nonché accettazione del POS 
dell’impresa appaltatrice e dichiarazioni di utilizzo DPI propri o forniti.



Il Coordinatore per la Progettazione:

- Redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi dell’art.100 comma 
1, con i contenuti elencati nell’allegato XV.

- Redige il Fascicolo del Cantiere, con i contenuti dell’allegato XVI.

- Coordina le attività del Committente in relazione alla verifica 
dell’effettuazione delle misure generali di tutela, di cui all’art.15.



Il Coordinatore per l’Esecuzione:

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;

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 ove previsto, 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;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività 
nonché la loro reciproca informazione;

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;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi 
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui 
all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori 
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti
alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' 
comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro 
territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli 
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.



I lavoratori autonomi:

che esercitano la propria attività nei cantieri, si adeguano alle indicazioni 
fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.



L’impresa esecutrice:

I datori di lavoro delle imprese esecutrici (…) curano:

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.



L’impresa esecutrice:

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).



Il Piano Operativo della Sicurezza - Contenuti minimi
Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, (…) 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;



Il Piano Operativo della Sicurezza - Contenuti minimi

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.



QUESTION TIME…



I principali rischi nel cantiere edile

• Cadute dall’alto per mancanza di protezioni

• Investimento di materiali

• Seppellimento per cedimento della parete dello scavo dovuta a 
eccesso di materiale sul ciglio, vibrazioni o scosse o, perfino, forti 
piogge

• Tagli, urti, abrasioni

• Elettrocuzione






