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Obblighi del CS – Casi pratici e criticità ricorrenti rinvenute sui controlli ispettivi e sugli incidenti 
con l’utilizzo di mezzi elevatori

Fase 1: Introduzione:
- organi di vigilanza
- Introduzione titolo IV, figure (di garanzia) del titolo IV con accenni degli obblighi delle varie figure  

(committente, RL, CSP, CSE, Affidataria, Esecutrici, Lav. Autonomi);
- cenni sulle novità introdotte dalla riforma del 146/2021;
- le azioni del CSP e CSE che interagiscono con quelle delle figure del titolo IV;

Fase 2   - Obblighi del CSP;
- Obblighi del CSE;
- Orientamento giurisprudenziale sulle responsabilità del Coordinatore per la sicurezza (CSP e CSE);

Fase 3   - Introduzione alle macchine di cantiere; 
- Gli apparecchi di sollevamento (inquadramento normativo);
- Controlli di legge sugli apparecchi di sollevamento e tenuta della documentazione; 

Fase 4   - Presentazione casi pratici

Fase 5   - Discussione;

Argomenti – Lezione 2



• co. 1: La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda 
Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio, dall’Ispettorato 
nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (VVFF).

ORGANI di VIGILANZA
Art. 13 (D.Lgs 81/08)

• co. 2: (Comma abrogato dall’art. 13, Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia 
economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (GU Serie Generale n. 252 del 21/10/2021) 
convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) al Capo 
III ‘Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro’ )



          





•

       

Art 13 - L’attività ispettiva viene svolta con parità di poteri ed 
attribuzioni dalle ASL Territorialmente Competenti e 
dall’Ispettorato del Lavoro

146/2021



Formazione dei Datori di lavoro
Art 37 Comma 7. 
Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e 
specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai 
propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo 
quanto previsto dall’accordo Stato Regioni.



Addestramento
Art 37 comma 5. 
L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul 
luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, 
per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, 
impianti, sostanze, dispositivi, anche di 
protezione individuale; l’addestramento 
consiste, inoltre, nell’esercitazione 
applicata, per le procedure di lavoro in 
sicurezza. Gli interventi di addestramento 
effettuati devono essere tracciati in 
apposito registro anche informatizzato 



Formazione lavoratori, preposti, dirigenti e DL
Art 37 comma 2 lettera b) 
l’individuazione (da parte della
Conferenza Stato regioni) delle
modalità della verifica finale di
apprendimento obbligatoria per i
discenti di tutti i percorsi formativi e di
aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della
formazione durante lo svolgimento della prestazione
lavorativa;



Sospensione obbligatoria attività
Art 14

Gravi ViolazioniLavoro Nero

INL ASL

+    ITER SOSPENSIONE  ITER Art 20 DL758
ANAC

Ministero infrastrutture 
e mobilità sostenibili



Gravi violazioni sospensione attività



Individuazione del preposto

Atr 18 comma 1 lettera b-bis) 
(Il DL e i Dirigenti devono…) individuare il preposto o i preposti
per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19.

I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al
preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo.
Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa 
dello svolgimento della propria attività;



Vigilanza del preposto
Art 19 comma 1 …i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: 
sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro 
obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione 
individuale messi a loro disposizione e, 



Vigilanza del preposto

intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie 
indicazioni di sicurezza. 

in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle 
disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai 
dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, 

In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di 
persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore 
e informare i superiori diretti;
in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di 
lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se 
necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, 
segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non 
conformità rilevate;



Organismi paritetici

Art 51 8-bis87. 
Gli organismi paritetici comunicano annualmente, …, all’INL e all’INAIL i dati relativi: 
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto 
l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi; 
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali; 
c) al rilascio delle asseverazioni relative alle adozione e della efficace attuazione dei modelli di 
organizzazione e gestione della sicurezza…
8-ter. I dati … sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della 
vigilanza e di criteri di primalità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte 
dell’INAIL. Per la definizione dei suddetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli 
organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la 
prevenzione sul luogo di lavoro.

Gli Organismi Paritetici (non sono organi di vigilanza) mettono a disposizione delle aziende dei professionisti 
competenti in materia di sicurezza sul lavoro e hanno il compito di supportarle in diversi ambiti, tra i quali 
l'organizzazione delle misure di sicurezza nel luogo di lavoro e la formazione



Passiamo agli Obblighi del CSP



Il committente o il RL si attiene ai 
principi e alle misure generali di tutela 



PSC
Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: 
a) l’identificazione e la descrizione dell’opera:

1) l’indirizzo del cantiere; 
2) contesto in cui é collocata l’area di cantiere; 
3) scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; 



PSC
Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: 
b) i soggetti con compiti di sicurezza, RL, CSP, CSE, 
datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi…; 



PSC
Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: 
c) l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, 
con riferimento all’area ed alla organizzazione del 
cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; 



PSC
…cosa significa analisi e valutazione dei rischi, con riferimento 
all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed
alle loro interferenze? – quali sono le differenze con il POS?
Il CSP/CSE effettua l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione 
del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri 
dell’attività dell’impresa

Il CSP/CSE effettua l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute 
alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e 
predispone il cronoprogramma dei lavori.

Rischi Impresa Gialla
Rischi Impresa Celeste

Interferenze



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

1) all’area di cantiere:
1a) linee aeree e condutture sotterranee; 
1b) fattori esterni che comportano rischi per il cantiere:

1b1) lavori stradali ed autostradali (rischi da traffico) 
1b2) al rischio di annegamento; 

1c) rischi di cantiere per l’area circostante.

PSC



2) organizzazione del cantiere
a) recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; 
b) i servizi igienico-assistenziali; 
c) la viabilità di cantiere; 
d) gli impianti di alimentazione (elettricità, acqua, gas, ecc); 
e) gli impianti di terra e di protez. scariche atmosferiche; 
f) disposizioni per attuazione consultazione RLS; 
g) disposizioni per attuazione cooperazione/informazione DL;
h) le modalità di accesso per fornitura materiali; 
i) dislocazione degli impianti di cantiere; 
j) dislocazione zone di carico e scarico; 
k) zone deposito attrezzature/materiali e rifiuti; 
l) zone di deposito materiali pericolosi (incendio, esplosione, ecc)



3) alle lavorazioni che presentano
a) rischio investimento nell’area di cantiere; 
b) rischio di seppellimento negli scavi; 
b-bis) rischio di esplosione (ordigno bellico); 
c) rischio di caduta dall’alto; 
d) rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria; 
e) rischio instabilità pareti della volta nei lavori in galleria; 

Il CSP/CSE effettua l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione 
del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri 
dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione



f) rischi derivanti da demolizioni o manutenzioni; 
g) rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere; 
h) rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
i) rischio di elettrocuzione; 
l) rischio rumore; 
m) rischio uso di sostanze chimiche.



e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i 
dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle 
interferenze tra le lavorazioni …

sfasamento spaziale o temporale lavorazioni interferenti; 
modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni.



Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di 
lavoro, il CSE 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



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:
• uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi;
• Indicazione/controllo/verifica imprese esecutrici e lavoratori 

autonomi tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC per gli 
apprestamenti, attrezzature…ecc comuni.



g) le modalità organizzative della cooperazione 
e del coordinamento, nonché della reciproca 
informazione, fra i datori di lavoro e tra questi 
ed i lavoratori autonomi; 

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 é di tipo comune; il 
PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle 
strutture previste sul territorio al servizio del 
pronto soccorso e della prevenzione incendi; 



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

l) la stima dei costi della sicurezza.



Il CSP …
Coordina l’applicazione delle disposizioni 
di cui all’articolo 90 comma 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.





Rischio ordigni bellici inesplosi



Il CNI ha avanzato istanza di interpello per tre quesiti: 
1. la valutazione del rischio di cui alla norma citata (art. 91, comma 2 bis, d.lgs. n. 81/2008) sia 
da intendersi relativa ai rischi derivanti dalle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, 
eseguite dai lavoratori delle imprese impegnate nel cantiere, oppure ai rischi derivanti dalla 
specifica attività di bonifica da eseguirsi da parte di impresa specializzata in bonifiche di ordigni 
bellici; 
2. la valutazione del rischio che deve effettuare il coordinatore per la sicurezza, sia necessaria 
sempre, in ogni caso in cui in cantiere siano previste attività di scavo, oppure soltanto a seguito di 
specifica richiesta da parte del committente, motivata sulla base di dati storici oggettivi che 
testimonino la possibilità di rinvenimenti di ordigni bellici nell’area interessata dal cantiere; 
3. quale sia il ruolo e le forme di collaborazione previste e consentite dalla normativa con il 
Ministero della Difesa e/o lo Stato Maggiore della Difesa, in quanto unici soggetti 
presumibilmente in possesso di mappature ufficiali in tema di ordigni bellici inesplosi, al fine di 
consentire ai Committenti ed eventualmente ai Coordinatori per la sicurezza nei cantieri oggetto 
di scavo, di poter usufruire di dati storici attendibili che consentano una valutazione oggettiva dei 
rischi derivanti dalla presenza di ordigni bellici inesplosi. 

INTERPELLO N. 14/2015 del 29/12/2015 - La valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi



In merito al primo quesito, la valutazione del rischio inerente la 
presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle attività di 
scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come espressamente previsto 
dall’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008: “la valutazione di cui all’articolo 17, 
comma 1, lettera a), […], deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori, ivi compresi […] i rischi derivanti dal possibile 
rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, 
come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, 
interessati da attività di scavo”. 



In merito al secondo quesito, la valutazione del rischio derivante da ordigni bellici 
inesplosi deve essere sempre effettuata dal coordinatore per la sicurezza, in sede 
progettuale, qualora in cantiere siano previste attività di scavo. Tale valutazione, 
nell’ambito del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), può essere effettuata 
ad esempio sulla base di dati disponibili:
analisi storiografica; fonti bibliografiche di storia locale; fonti conservate presso gli Archivi di Stato: archivi dei 
comitati provinciali protezione antiaerea e archivi delle prefetture; fonti del Ministero della Difesa: Uffici BCM del 5°
Reparto Infrastrutture di Padova e del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, competenti, rispettivamente, per l’Italia 
settentrionale e per l’Italia meridionale e le isole; Stazioni dei Carabinieri; Aerofototeca Nazionale a Roma; vicinanza 
a linee viarie, ferroviarie, porti o comunque infrastrutture strategiche durante il conflitto bellico; eventuali aree 
precedentemente bonificate prossime a quelle in esame;

oppure attraverso un’analisi strumentale.

La valutazione documentale, ove insufficiente per la scarsità di dati 
disponibili, potrà essere integrata da un’analisi strumentale. 



In merito al terzo quesito, si evidenzia che 
non esiste al momento alcuna mappatura 
ufficiale comprensiva di tutte le aree del 
territorio nazionale interessate dalla presenza 
di possibili ordigni bellici. Al riguardo, il 
Ministero della Difesa ha avviato un progetto 
per la realizzazione di un database geografico, 
sul quale registrare tutti gli ordigni rinvenuti, da 
mettere in futuro a disposizione di chi ne ha 
necessità. 



Obblighi del CSE



Si passa dalla fase progettuale ad una fase 
operativa di esecuzione

Abbiamo già considerato cosa significa analisi e valutazione dei 
rischi, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, 
alle lavorazioni ed alle loro interferenze…

andiamo in cantiere
Magari con una ceck list che possiamo tirare fuori ad esempio dai 
contenuti del PSC che abbiamo già considerato…



  p    













Orientamento giurisprudenziale 
sulle responsabilità del CSE (e CSP)

Le responsabilità del CSE si concretizzano quando la realizzazione di un
rischio sia dovuta all'interferenza fra l'opera di più imprese, non quando il
rischio invece, inerisca all'esclusiva attività della singola impresa.

Interferenza fra più imprese Rischio della singola impresa



Al CSE compete ‘l'alta vigilanza’ sulle lavorazioni in ordine alla verifica 
del rischio interferenziale fra le attività riconducibili ad imprese diverse 
e non il controllo continuativo sull'osservanza delle prescrizioni previste 
dal POS, che deve essere svolto a cura del datore di lavoro. 
Alcune sentenze (soprattutto nei primi gradi) hanno mostrato una serie 
di errori riguardanti il ruolo dei Coordinatori….
Gli inquirenti (Magistrati, UPG e consulenti), in queste sentenza hanno 
confuso il ruolo del CSE (ritenendolo responsabile in toto della 
sicurezza del cantiere) con quello del datore di lavoro.

Orientamento giurisprudenziale 
sulle responsabilità del CSE (e CSP)



Definizione di interferenze lavorative
Si parla di interferenze lavorative nel momento in cui più operatori afferenti 
ad aziende diverse, prestano la loro opera (contestualmente o meno) sullo 
stesso luogo di lavoro; è quindi il caso in cui diverse realtà lavorative con 
ragioni sociali e datori di lavoro differenti, lavorano nello stesso sito, nello 
stesso momento, o anche in alcuni casi in successione se comunque gli effetti 
del lavoro di chi precede possono ricadere in qualche modo su chi interviene 
successivamente.
È presumibile quindi che ogni prestatore d’opera apporti dei rischi sul luogo 
di lavoro, connessi con la propria attività specifica, e che questi rischi, 
sommati a quelli eventualmente apportati dagli altri attori, possano in 
qualche modo generare delle sovrapposizioni con un aumento del livello di 
rischio ed una diversa tipologia di pericolo presente sul sito.

Orientamento giurisprudenziale 
sulle responsabilità del CSE (e CSP)



… C’è da dire però che… il fatto che Al CSE competa ‘l'alta vigilanza’ sulle 
lavorazioni in ordine alla verifica del rischio interferenziale, durante i periodi di 
maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, non lo esula dall’effettuare  
verifiche periodiche in cantiere, …coinvolgendo la direzione dei lavori, le imprese 
esecutrici e i lavoratori autonomi, in ordine alla compatibilità della relativa fase 
del PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il 
cronoprogramma dei lavori, se necessario

Orientamento giurisprudenziale 
sulle responsabilità del CSE (e CSP)



Macchine da cantiere

Attrezzature nell’ALLEGATO VII Attrezzature non nell’ALLEGATO VII 



D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81
TITOLO III

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Articolo 69 – Definizioni
ATTREZZATURA DI LAVORO: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o
impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e
componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato
ad essere usato durante il lavoro



Articolo 70 - Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di  lavoro 
messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi 
alle  specifiche  disposizioni  legislative  e  regolamentari   di  
recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.

1. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e 
regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori 
antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di 
recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi 
ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V. 

D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81



Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi 
ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e 
sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono 
essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento 
delle Direttive comunitarie.

D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81

 Il concetto di idoneità fa riferimento alla conformità a norme tecnico/scientifiche ed 
all’efficienza dei dispositivi di sicurezza in dotazione alla macchina e non a misure formali e/o 
procedurali. 

 Il concetto di adeguatezza fa riferimento alla congruità dell’attrezzatura rispetto al lavoro da 
svolgere (es. gru utilizzata per il sollevamento di persone).



Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in 
considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle 
attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere 
utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, 
adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle 
dell’ALLEGATO VI.

D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81



ALLEGATO VI
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

3 - Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare 
carichi

Alcuni esenpi…
3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di 

specifica indicazione da parte del fabbricante.
3.1.3 Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono 

essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell’attrezzatura di lavoro durante il 
suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.

3.1.5 Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, 
…. 

3.2.1 Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non 
guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d’azione si 
intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi 
e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse. (Valutazione rischio interferenza)

D.Lgs aprile 2008, n. 81



Interferenza con linee elettriche aeree non protette
La gru deve essere libera di ruotare

senza incontrare ostacoli

SOLUZIONI:   F.C. elettrici e meccanici

Attenzione:  Oscillazioni del carico

Un = Tensione nominale MAI SULLA ROTAZIONE

Tab. 1 Allegato IX Dlgs 81/08 – Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di 
impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette.

INTERFERENZA DELLA GRU



Allegato VI Dlgs 81/08 punto 3.2.1:
Quando due o più attrezzature di 
lavoro che servono al 
sollevamento di carichi non 
guidati sono installate o montate 
in un luogo di lavoro in modo che 
i loro raggi d'azione si 
intersecano, è necessario 
prendere misure appropriate per 
evitare la collisione tra i carichi 
e/o gli elementi delle stesse gru 
(braccio, torre,  controbraccio)

INTERFERENZA DELLE GRU
La gru deve essere libera di ruotare senza incontrare ostacoli

Distanze minime da rispettare tra gru e ostacoli fissi secondo Lin-Gui 359 dell’I.S.P.E.S.L.



Per evitare interferenze di carichi ( carico-carico, carico-fune ecc.) e di strutture (braccio-
braccio, braccio-controbraccio, braccio-torre, ecc.):
1.Adottare dispositivi automatici anti-interferenza e anticollisione (ottici, acustici, 

meccanici, elettrici) oppure
2.Adottare opportune procedure organizzative.

Per decidere quale adottare il datore di lavoro deve fare l’analisi del rischio per ogni singola 
e nuova installazione tenendo conto delle possibili conseguenze dell’interferenza.

INTERFERENZA DELLE GRU

1) Dispositivi automatici anti-interferenza e anticollisione
Esempio: blocco rotazione della gru o del movimento del carrello in relazione alla posizione delle altre gru 
interferenti (computer con sensori collegati alle gru).

Deve essere un sistema utile e affidabile.

Il blocco brusco può provocare pericolosa oscillazione del carico con possibile caduta dello stesso.

Bloccare costantemente la rotazione della gru con fermi meccanici crea problematiche per il vento (sforzo 
maggiore sulla torre).



2) Procedure organizzative
1.Dare un “NOME” alle gru (Numero o Lettera) per identificarle in

modo univoco e con facilità (sia in planimetria sia sulla torre sui
lati interferenti).

2.Planimetria delle interferenze.
3.Programmare le fasi di movimentazione dei carichi.
4. Verbale sottoscritto dalle parti che stabilisce le precedenze

delle gru nelle aree interferenti.
5.Informare e formare i gruisti sulle interferenze della gru che

devono manovrare e sulle relative precedenze.
6.Nominare un gruista e un sostituto gruista (sono gli unici che

possono manovrare la gru).
7.Dotare i gruisti di ricetrasmittenti (costante contatto).
8.Il gruista deve sempre avere perfetta visibilità dell’area di

azione.

INTERFERENZA TRA PIÙ GRU



Prima di impegnare l’area di riferimento:
• Verificare che non ci siano operazioni in corso 

nell’area di riferimento.
• Avvertire del proprio arrivo l’operatore della gru che 

già impegna l’area e concordare le modalità di 
intervento.

• Rispettare le precedenze e le prescrizioni stabilite 
nell’elaborato.

INTERFERENZA TRA PIÙ GRU
2) Procedure organizzative



INTERFERENZA TRA PIÙ GRU
ESEMPIO di informazione scritta ai gruisti



Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

4.  Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:

1)  installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2)  oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la 

permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, 
ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;

3)  assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza 
stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione 
alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);

b)siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle 
attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81



Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

7.  Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o 
responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di 
lavoro prende le misure necessarie affinché:
a)  l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo 

incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed 
addestramento adeguati;

b)  in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i 
lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per 
svolgere detti compiti.

D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81



Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
8.  … il datore di lavoro, …, provvede affinché:
a)  le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un 

controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni 
montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione 
corretta e il buon funzionamento;

b)  le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a 
situazioni pericolose siano sottoposte:
1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai 

fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici 
di buona prassi;

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di 
sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze 
pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, 
fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

c)  Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e 
l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente

D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81



Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto 
e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e 
tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori 
della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un 
documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.

D.Lgs aprile 2008, n. 81



D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro 
riportate nell’ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di 
conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo 
ALLEGATO. 

Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di 
quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di 
quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di 
altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13.

Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò 
sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi 
provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL 
può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle 
verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione 
dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso 
e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.



Verifica periodica

In generale, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro 
sono attività tecniche specialistiche di prevenzione, finalizzate alla 
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Le verifiche periodiche: 
NON sono collaudi, né omologazioni; 
NON sono attività di consulenza; 
NON sono i controlli che il datore di lavoro deve effettuare 

ai sensi dell’art. 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 (controlli iniziali, 
controlli periodici, controlli straordinari). 



Modalità di effettuazione delle VERIFICHE PERIODICHE 
D.M. 11.04.2011

(in vigore dal 23 maggio 2012)

a)  Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità 
di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di 
manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza 
previste in origine dal fabbricante specifiche dell’attrezzatura di lavoro, 
l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

VERIFICHE PERIODICHE - DEFINIZIONI 
Verifica periodica 

b)  La prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche di cui al 
precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di 
identificazione dell’attrezzatura di lavoro.

Prima verifica periodica 















VERIFICHE PERIODICHE

• libretto omologazione ENPI, delle verifiche ISPESL/INAIL o scheda tecnica INAIL (in originale o copia conforme);
• per le attrezzature di lavoro provviste di marcatura CE, ai sensi del D.P.R. 459/96, copia della dichiarazione di 

conformità;

• eventuale attestazione del componente diverso da quello indicato sul libretto di omologazione, ovvero all’atto 
dell’immissione sul mercato;

• verbali di verifiche periodiche precedenti;
• manuale d’installazione, uso e manutenzione;

• registro di controllo;
• dichiarazione di cui all'art. 71 c. 9 D. Lgs 81/08 dei controlli effettuati;
• dichiarazione del datore di lavoro in merito alla individuazione e alla formazione dei lavoratori che utilizzano 

l’attrezzatura, nonché evidenza dell’inoltro all’eventuale noleggiatore (art.72 co. 2 D.Lgs n° 81/2008);

• Risultanze delle indagini supplementari di cui al punto 3.2.3  dell’Allegato II del D.M. 11.04.2011 (in caso di 
attrezzatura messe in esercizio da oltre 20 anni), secondo le modalità del punto 1. della Circolare M.L.P.S. n° 18 
del 23.05.2013.

Documentazione da esibire all’atto dell’ispezione



VERIFICHE PERIODICHE

Per Gru a torre, oltre a quanto sopra, dovrà essere resa disponibile:
• dichiarazione di corretto montaggio della gru sottoscritta da chi ha eseguito il montaggio;

• dichiarazione di idoneità del piano di appoggio a firma di tecnico abilitato;
• dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e di messa a terra (D.M.  37/08) con evidenza dell’invio 

agli organi competenti ai sensi del D.P.R. 462/01;
• valutazione del rischio fulminazione (calcolo di auto-protezione in base alle norme CEI 81-10/2);

• ove la struttura non fosse auto-protetta, dichiarazione di conformità di impianto di protezione delle 
scariche atmosferiche utilizzato (D.M. 37/08), con evidenza dell’invio agli organi competenti, ai sensi del 
D.P.R. 462/01.

Relativamente al radiocomando (nel caso la gru ne sia dotata):

• dichiarazione CE del radiocomando;
• dichiarazione di corretta installazione;
• schema di cablaggio/a blocchi.

Documentazione da esibire all’atto dell’ispezione



Presentazione di 3 casi pratici…
1) Lavoro di gruppo (su attività del CSE) … formazione di gruppi di 4/5 persone; 

ad ogni gruppo viene somministrato uno dei 3 casi;
Presentazione delle attività del CSE per i 3 casi;
Discussione;

2) In alternativa al lavoro di gruppo presentazione dei casi e discussione….



Deposito materiali sul tetto inclinato



Realizzazione muri in CLS con l’uso di casseformi metalliche



Posa del solaio in cls precompresso



Grazie per la vostra attenzione
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