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Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Articolo 90 del D.Lgs 81/08
…
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese
esecutrici, anche non contemporanea, il committente…
designa il coordinatore per la progettazione (CSP )

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese
esecutrici, anche non contemporanea, il committente…
designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE )

9. Il committente o il responsabile dei lavori…
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese

affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
…



Ecco cosa significa anche non contemporanea…

Impresa lavori edili

Impresa serramenti

Impresa pavimenti

Nomina CSP e CSE!!!

Luglio 2021

agosto 2021

settembre 2021

Facciamo un pò di chiarezza…1° CASO



Facciamo un pò di chiarezza…2° CASO

Unica Impresa incaricata per 
eseguire i lavori

…serve comunque il PSC
perché i lavori ricadono
nell’All. XI…

Art. 3, comma 3 , lettera a)
del D.Lgs 494/96 richiamava
l’All. II sui rischi particolari



…e se lavora 1 Impresa e dei Lavoratori Autonomi?…

Impresa lavori edili

L.A. lattoneria L.A. antennista

Allora chi coordina??

Facciamo un pò di chiarezza…3° CASO



Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Articolo 92 del D.Lgs 81/08
…
Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni contenute nel PSC;

Verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza
assicurandone la coerenza con il PSC;

Organizza la cooperazione ed il coordinamento delle attività;

…



Criticità nel ruolo del CSE:

Insufficiente presenza in cantiere;

Mancata evidenza dell’attività svolta;

Si da maggior peso alla burocrazia rispetto alla reale situazione
del cantiere;

Mancata individuazione dei rischi e poche procedure
operative;

Utilizzare il vocabolario sbagliato;



Eseguire la valutazione dell’idoneità tecnico professionale;

Trasmettere e aggiornare la notifica preliminare;

Raccogliere i certificati di idoneità alla mansione dei lavoratori;

Raccogliere le certificazioni CE delle attrezzature impegnate;

Relazionarsi con le persone sbagliate;



Obblighi del del datore di lavoro dell’Impresa Affidataria

Articolo 97 del D.Lgs 81/08
…
Verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e
l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC;

Verifica dell’idoneità tecnico professionale con le modalità di
cui all’ALLEGATO XVII;

Coordina gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

Verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS)
delle imprese esecutrici rispetto al proprio
…



 Mantenere il cantiere ordinato;

 Curare la viabilità e le vie di circolazione;

 Movimentazione dei vari materiali;

 Manutenzione e controllo periodico degli
apprestamenti, delle attrezzature di lavoro
degli impianti e dei dispositivi;

 Delimitazione e l’allestimento delle zone di
stoccaggio e di deposito dei vari materiali;

 Cooperazione e il coordinamento tra datori di
lavoro e lavoratori autonomi;

 Interazioni con le attività che avvengono sul
luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.

 Adottano le misure di cui all’ALLEGATO XIII;

 Predispongono l’accesso e la recinzione;

 Curano la disposizione o l’accatastamento di
materiali o attrezzature;

 Curano la protezione dei lavoratori contro le
influenze atmosferiche;

 Curano le condizioni di rimozione dei materiali
pericolosi;

 Curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei
detriti;

 Redigono il piano operativo di sicurezza.

Art. 95
Misure generali di tutela

Art. 96
Obblighi dei datori di lavoro…



Significato di congruenza dei POS

Il POS si riferisce allo specifico cantiere?

Le lavorazioni corrispondono a quelle del contratto di subappalto?

La gestione delle emergenze del subappaltatore è congruente
con quella del cantiere?

L’organizzazione di cantiere indicata nel POS (viabilità, impianti,
wc, baracche, gru, ecc..) corrisponde con quella del cantiere?

I lavoratori hanno la formazione necessaria per eseguire le
lavorazioni previste nel cantiere?



P.S.C. e P.O.S.
Criticità:

 E’ una raccolta indiscriminata di fotocopie;

 E un elenco di prescrizioni generiche lontane dalla situazione
e dal contorno ( troppi riferimenti normativi );

 E’ un documento di considerevole volume e scarsi contenuti
pratici, di difficile comprensione e poco attinente allo
specifico cantiere.

 Rischi inesistenti e poche procedure operative



Puntuale indicazione
delle lavorazioni

Facilità di lettura
Rappresentazione grafica/fotografica
( dello stato dei luoghi, delle misure di
sicurezza, della sequenzialità degli
interventi, delle opere provvisionali,
ecc )

Una precisa indicazione
delle voci di costo della
sicurezza

Un PSC, in termini di dettaglio,
di livello prossimo al POS (ad
eccezione degli aspetti
organizzativi di competenza
esclusiva dell’impresaUna programmazione temporale

(cronoprogramma) reale, con
precisa individuazione delle
interferenze e delle conseguenti
procedure di sicurezza

Quindi? Quali caratteristiche?



Decreto Interministeriale del 09/09/2014
Modelli semplificati per la redazione del piano
operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza
e di coordinamento (PSC) e del fascicolo
dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza
sostitutivo (PSS)

semplificato riduttivo



Cosa prevedono i modelli semplificati

- Individuazione delle lavorazioni/rischi;

- Chi fa che cosa;

- Come viene fatto.
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o Ha la visione globale del cantiere;

o Mantiene i rapporti con Committente,
Direttori dei lavori, Impresa affidataria e
ne conosce esigenze e priorità;

o Verifica l’attuazione del PSC e ne fa
attuare gli elementi progettuali;

o Si concentra sulle interferenze fra le
lavorazioni.

o Sceglie le imprese subappaltatrici;

o Gestisce operativamente e
giornalmente le imprese
subappaltatrici (chi fa cosa, quando,
dove e con quali attrezzature);

o Organizza e gestisce il cantiere
scegliendo l’esatto modello di
attrezzature ed opere provvisionali, le
modalità di approvvigionamento
materiali;

o Vigila sulla sicurezza dei lavori e
sull’applicazione del PSC.

Riepilogo sul Coordinamento

CSE – 1° livello Impresa Affidataria – 2° livello



Come mai è qui?
Per chi lavora?

Non so, mi ha 
incaricato il proprietario



Viste e riviste…

Impresa 
affidataria lascia 
il ponteggio in 
uso all’impresa 
esecutrice del 
cappotto



L’impresa 
esecutrice del 
cappotto si 
arrangia come 
può…



Il committente 
commissiona 
anche gli 
intonaci interni 
tenendo 
all’oscuro il CSE



Il committente chiede 
all’impresa di colorare 
anche i camini ( non 
previsto )dello stesso 
colore della facciata



Idoneità tecnico-
professionale ??



Ehh..ma cosi 
costa di 
meno…



Parliamone…



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE…


