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• GLI OBBLIGHI DOCUMENTALI DA PARTE DEI COMMITTENTI/RESPONSABILI DEI LAVORI,

• NOTIFICA PRELIMINARE  - SISTEMA SINOP - G.I.S.A. - Sicurezza e Prevenzione sui luoghi 
di lavoro 

• IL RUOLO DELLA BILATERALITA’ IN EDILIZIA

• CENNI DI B-BS (BEHAVIOR BASED SAFETY) – esempio di applicazione in cantiere
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✓ ogni infortunio o malattia professionale
rappresenta oneri, difficoltà, problemi per il
lavoratore, per la collettività e per
l’organizzazione stessa.

✓ il D. Lgs. 81/08 impone regole
organizzative e gestionali che devono
essere collocate nella struttura generale
dell’organizzazione
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Legislazione

Nel nuovo Testo Unico non è più chiamato ad attuare a pioggia i
singoli precetti della prevenzione, ma è obbligato a dotarsi di
una rete organizzativa e gestionale che adesso diventa
obbligatoria e la cui mancanza è penalmente sanzionata

In materia di responsabilità, la prima
linea portante introdotta con i decreti
legislativi è la centralità della figura
del datore di lavoro (questo non è un concetto del

tutto nuovo, nel senso che anche prima del 626, nella gerarchia
dei soggetti tenuti ad applicare le norme in materia, il datore era
al primo posto e in questo senso la sua posizione è rimasta

immutata)
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Tale processo si traduce in un DOCUMENTO che contiene
il programma [e i tempi] degli interventi con i quali il
datore di lavoro ritiene di dover fronteggiare i rischi;
immediatamente dopo aver valutato i rischi il datore di
lavoro deve adottare le MISURE NECESSARIE
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Seconda linea portante del nuovo sistema di sicurezza è un obbligo di
carattere gestionale:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO,



Responsabilizzazione dei lavoratori

La III linea portante è la Responsabilizzazione dei lavoratori.

Si è passati da un sistema che considerava il lavoratore soltanto
come il soggetto da proteggere, cioè un mero creditore di sicurezza,
ad una normativa che individua nel lavoratore un soggetto
obbligato a farsi carico anche lui del dovere di sicurezza, quindi un
soggetto responsabile, naturalmente con riferimento agli obblighi
che la legge pone a suo carico.
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c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente

per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di

applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive

modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;

Art. 89 c. 1  D.Lgs. 81/08 : Definizioni 

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;
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Art. 89 c. 1  D.Lgs. 81/08 : Definizioni 

i) 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 (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)

i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue
un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse
umane e materiali;

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività
professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera
senza vincolo di subordinazione;

8ingegnere Vito Troisi



codice civile 

Art. 2222. (Contratto d'opera). Quando una
persona si obbliga a compiere verso un
corrispettivo un'opera o un servizio, con
lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti del
committente, ………

Art. 1655. (Contratto d’appalto). L'appalto è il
contratto col quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio, il compimento di un'opera o di un
servizio verso un corrispettivo in danaro.
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1. Impresa individuale priva di lavoratori
2. Società a responsabilità limitata uninominale priva di

lavoratori
3. Società in accomandita semplice con unico socio

accomandatario e socio/i accomandante/i di capitale non
lavoratore/i, priva di lavoratori

4. Imprenditore artigiano con lavoratori che però svolge da solo
l’attività in cantiere (nota n. 418 del 22.02.2001 del M.L.P.S.)

Il lavoratore autonomo, secondo l’art. 89 c.1 lett. d) D.lgs. 
81/08 corrisponde a:

1. l’attività del Lavoratore autonomi si fonda infatti solo sul suo operato, poiché soggetto privo della struttura
propria dell’impresa, organizzata sull’impiego del lavoro subordinato.

2. attività professionale come attività concorrente alla realizzazione dell’opera
3. assenza di vincolo di subordinazione ovvero nessun vincolo operativo oltre il contratto (ELEMENTO TRA I PIU’

CONTROVERSI NEI CANTIERI EDILI)

Peculiarità del lavoratore autonomo:
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DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
Circolare n. 16/2012 del 04/07/2012

Oggetto: lavoratori autonomi - attività in cantiere - indicazioni operative per il personale ispettivo

Sempre più frequentemente nel corso dell’attività di ……………………., si riscontra l’utilizzo improprio di “sedicenti”

lavoratori autonomi, ………………………………………che……………operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle

imprese esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese

stesse.

Tale fenomeno, ……………………………………………………. risulta addirittura superiore rispetto a quello della categoria

dei lavoratori subordinati o comunque impiegati in qualità di operai edili (in particolare n. 1.039.000 lavoratori

autonomi senza dipendenti a fronte di n. 986.000 lavoratori subordinati).

La suddetta circostanza è spesso aggravata dal ricorso ad ulteriori formule “aggregative” di dubbia legittimità, che

prescindono da un’organizzazione d’impresa, costituite nello specifico da associazioni temporanee di lavoratori

autonomi ai quali viene affidata, da parte di committenti privati, l’esecuzione anche integrale di intere opere edili.

11ingegnere Vito Troisi

……………., va sgombrato il campo dalla pretesa inconciliabilità, in capo allo stesso soggetto, dello “status” di imprenditore

autonomo o, addirittura, di imprenditore artigiano con l’eventuale qualifica di lavoratore dipendente; ciò in quanto, anche

alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, l’imprenditore “tout court” ovvero l’imprenditore

artigiano può svolgere attività di natura subordinata nella misura in cui tale attività non finisca per

essere prevalente rispetto a quella di tipo autonomo (cfr. Cass. Sez. Unite n. 3240/2010).
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Monocommittenza (ulteriore elemento sintomatico, anche se non decisivo per ciò che riguarda il
settore dell’edilizia - in quanto caratterizzato da operazioni temporalmente limitate)

possesso e disponibilità di una consistente dotazione strumentale (macchine e attrezzature),

da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa

delle intere opere da eseguire.

registro dei beni ammortizzabili per verificare la disponibilità giuridica o il possesso

dell’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei lavori (ponteggi, macchine edili, motocarri,

escavatori, apparecchi di sollevamento) e che la stessa sia qualificabile come investimento in beni

strumentali, economicamente rilevante ed apprezzabile.

ELEMENTI SIGNIFICATIVI AI FINI DELLA VERIFICA

DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
Circolare n. 16/2012 del 04/07/2012

Oggetto: lavoratori autonomi - attività in cantiere - indicazioni operative per il personale ispettivo



Oltre a tali elementi legati alla specifica situazione di fatto oggetto di accertamento, vanno però svolte

alcune considerazioni idonee a supportare un regime di “presunzioni” sul piano della tecnica

ispettiva che, partendo proprio dalla definizione del lavoratore autonomo, tentano di inquadrare i

margini della citata “autonomia” nell’ambito del ciclo complessivo dell’opera edile.

L’esperienza, infatti, evidenzia come normalmente non siano mai sorti particolari problemi di

inquadramento quale prestazione autonoma per tutte quelle attività che intervengono nella fase del

c.d. completamento dell’opera ovvero in sede di finitura e realizzazione impiantistica della

stessa (lavori idraulici, elettrici, posa in opera di rivestimenti, operazioni di decoro e di restauro

architettonico, montaggio di infissi e controsoffitti).

Diversamente, meno verosimile appare la compatibilità di prestazioni di lavoro di tipo autonomo con

riferimento a quelle attività consistenti nella realizzazione di opere strutturali del manufatto, legate

fondamentalmente alle operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondamenta, di opere in

cemento armato e di strutture di elevazione in genere, svolte da specifiche categorie di operai quali

quelle del manovale edile, del muratore, del carpentiere e del ferraiolo (cfr. CCNL edilizia).
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DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
Circolare n. 16/2012 del 04/07/2012

Oggetto: lavoratori autonomi - attività in cantiere - indicazioni operative per il personale ispettivo



…………….. sul piano delle “presunzioni”, ove non emergano fenomeni di conclamata sussistenza di

un’effettiva organizzazione aziendale - rappresentata da significativi capitali investiti in attrezzature e

dotazioni strumentali e non vi sia nemmeno un’inequivocabile situazione di pluricommittenza - il personale

ispettivo è tenuto a ricondurre nell’ambito della nozione di subordinazione, nei confronti del reale

beneficiario delle stesse, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all’Albo

delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività:

1. manovalanza;

2. muratura;

3. carpenteria;

4. rimozione amianto;

5. posizionamento di ferri e ponti;
6. addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore
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DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
Circolare n. 16/2012 del 04/07/2012

Oggetto: lavoratori autonomi - attività in cantiere - indicazioni operative per il personale ispettivo



In un cantiere possono essere presenti più 
imprese affidatarie ?

un impresa affidataria deve essere necessariamente
anche impresa esecutrice?

È riconosciuta la facoltà del committente di autonomia negoziale per cui può
stipulare più contratti di appalto con diverse imprese affidatarie.

Sulla base della definizione di cui all’art. 89, l’impresa affidataria può
eseguire direttamente l’opera impegnando proprie risorse umani e
materiali o, viceversa, appaltare l’intera opera o parte di essa a imprese
subappaltatrici e/o lavoratori autonomi.

INTERPELLO N. 13/2014
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IN SOSTANZA ALL’IMPRESA AFFIDATARIA E’ RICONOSCIUTA UNA PIENA
AUTONOMIA DI “DECENTRAMENTO PRODUTTIVO” FERMO RESTANDO IL
VINCOLO DELL’ ART. 97

1. la verifica dell’idoneita’ tecnico-professionale

2. la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavoratori

3. la verifica dell’applicazione delle disposizioni e prescrizioni del PSC

OVVIAMENTE VENGONO FATTE SALVE LE NORME SULL’AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
A MAGGIOR RAGIONE PER LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI
INQUINAMENTO D.P.R. 177/2011.

INTERPELLO N. 13/2014
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OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
(Art. 90 D.Lgs. 81/08)

comma 2 . Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera,
prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b) (ovvero PSC e
FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA)

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:
1. contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il

coordinatore per la progettazione;
2. prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione anche nel

caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa,
l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
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In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per

la esecuzione dei lavori

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
(Art. 90 D.Lgs. 81/08)

Tale norma persegue la finalità di consentire al committente la nomina del solo coordinatore

per l’esecuzione in cantieri non particolarmente complessi nei quali gli obblighi del

coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all’unica figura

del coordinatore per l’esecuzione.
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Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
(art. 99 D.Lgs. 81/08)

Uno degli adempimenti più importanti previsti dalla normativa in materia di
salute e sicurezza (D.L.gs. 81/2008) è la notifica preliminare da inviare a:
• ASL
• ITL (Ispettorato territoriale del lavoro)
• Amministrazione concedente (art. 90 comma 9 lettera c D.L.gs.81/08)
• Prefetto (solo nel caso di lavori pubblici – legge 132/2018)

La notifica va inviata prima dell’inizio dei lavori ed è 
elaborata conformemente all’Allegato XII
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Contenuto della notifica preliminare
Allegato XII del D.L.gs. 81/2008

1.data della comunicazione
2.indirizzo del cantiere
3.generalità del committente/i
4.natura dell’opera
5.responsabile/i dei lavori
6.coordinatore per la sicurezza durante la progettazione dell’opera
7.coordinatore per la sicurezza durante la realizzazione dell’opera
8.data presunta d’inizio dei lavori in cantiere
9.durata presunta dei lavori in cantiere
10.numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11.numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
12.identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate
13.ammontare complessivo presunto dei lavori

COPIA DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DEVE ESSERE AFFISSA IN MANIERA VISIBILE
PRESSO IL CANTIERE E CUSTODITA A DISPOSIZIONE DELL’ORGANO DI VIGILANZA
TERRITORIALMENTE COMPETENTE
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Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
(art. 99 D.Lgs. 81/08)

Quando è necessaria la notifica preliminare ?

a) cantieri con presenza di più
imprese esecutrici, anche non
contemporanea;

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 200 uomini-giorno.

GLI OBBLIGHI DOCUMENTALI
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Notifica preliminare e detrazioni fiscali

PSC, notifica preliminare, ecc., oltre ad essere adempimenti
obbligatori previsti dalle norme in materia di sicurezza, costituiscono
una condizione necessaria anche per accedere ai benefici
delle detrazioni fiscali.

È quanto contenuto nella Guida alle Ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate (Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali), al 
punto 1.4.6, che stabilisce i criteri per cui si rischia di perdere le detrazioni fiscali.
In particolare, come si legge al paragrafo 1.4.6 della Guida, le detrazioni non sono riconosciute e l’importo eventualmente fruito viene 
recuperato dagli uffici quando:
[…] sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il
contribuente non perde l’agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del Dpr
445/2000) che attesta l’osservanza delle suddette norme.
A riguardo si richiama il Decreto 06/08/20 – Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli
edifici, che, all’art.8 comma3, recita: “Il tecnico abilitato nelle asseverazioni di cui al presente articolo o il direttore dei lavori nella
dichiarazione di conformità delle opere realizzate dichiara altresì che gli interventi rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in
tema di sicurezza e di efficienza energetica.”

ATTENZIONE!, quindi, per non perdere i benefici fiscali (es. Superbonus), è di
fondamentale importanza curare la sicurezza in cantiere
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Tra la documentazione da conservare ed esibire in caso di
controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, c’è proprio la
notifica preliminare.



OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
(Art. 90 comma 9 lett. c)  D.Lgs. 81/08)

Trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del
permesso di costruire o della denuncia di inizio attività:

•copia della notifica preliminare
•D.U.R.C delle imprese e dei lavoratori autonomi
•dichiarazione di avvenuta verifica dei requisiti

In assenza del PSC, del Fascicolo con le caratteristiche dell’opera, della
Notifica preliminare o del D.U.R.C. delle imprese o dei lavoratori
autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.
L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione
concedente.

(ART. 90 c.10 D.Lgs 81/08)

Come meglio specificato nella recente normativa che disciplina il cosiddetto DURC on-line (DM 30/01/2015), si

evidenzia che per “assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC)” deve intendersi il mancato rilascio,

tramite la procedura on-line, dello stesso. (INTERPELLO n. 1/2016 del 21/03/2016 - Assenza del DURC nei cantieri
temporanei e mobili
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• Il committente o il R.d.L., qualora in possesso dei requisiti, può:
− assumere i ruoli di CSP e CSE;

− sostituire in qualsiasi momento il CSP e il CSE.

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
(Art. 90 D.Lgs. 81/08)

• Il committente o il R.d.L., comunica alle imprese affidatarie, alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativi del CSP e del CSE, che devono
figurare sul cartello di cantiere
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1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC a tutte le
imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il PSC alle
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette
il proprio POS all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della
congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE.

4. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono
effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni
dall'avvenuta ricezione.

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
(art. 101 D.Lgs. 81/08- Obblighi di trasmissione)
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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.

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
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l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché
disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai
lavori da realizzare.

La ITP definisce il limite operativo del lavoratore autonomo.
Committenti ed imprese spesso travalicano negli affidamenti o
nei subappalti

DEFINIZIONE 

Quale l’importanza di verificare l’idoneità tecnico professionale

1. obbligo normativo di verifica correlato alle relative responsabilità civili e penali a carico del
Committente e/o del Responsabile dei Lavori;

2. accertare la capacità della ditta selezionata di eseguire i lavori affidati, prima che la stessa lo
dimostri durante lo svolgimento delle attività lavorative.

Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, n. 15081
…in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua
condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in
genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia
non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge [formali], ma anche della capacità
tecnica e professionale [sostanziale], proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed
alle concrete modalità di espletamento della stessa (...)
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OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
(Art. 90 D.Lgs. 81/08)

Allegato XVII
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Allegato XVII.pdf
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ALLEGATO XVII

IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Impresa 
esecutrice/affidatarie *

• Iscrizione C.C.I.A.A.

• DVR o 
autocertificazione art. 
29 c.5 D.L.gs. 81/08

• DURC

• Dichiarazione art. 14 
(assenza di 
provvedimenti di 
sospensione o 
interdizione)

Lavoratore autonomo

• Iscrizione C.C.I.A.A.

• Documentazione 
conformità macchine, 
attrezzature, opere 
provvisionali

• Elenco DPI

• Attestati formazione 
(eventuali)

• Idoneità sanitaria 
(eventuale)

• DURC
*ove utilizzino anche proprio personale,

macchine o attrezzature per
l’esecuzione dell’opera appaltata

In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico 

professionale dei sub appaltatori e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri



INTERPELLO N. 7/2013 del 02/05/2013  

ITP dei lavoratori autonomi nell’ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008

Gli obblighi in materia di salute e sicurezza di un lavoratore autonomo sono in via generale

riportati nell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008 e, con specifico riferimento al “cantiere

temporaneo o mobile”, nell’art. 94.

L’art. 21, comma 2, citato, prevede che i lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri

delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno pure 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

Non obbligatorietà della formazione e della sorveglianza sanitaria per i

lavoratori autonomi tranne che le stesse non siano espressamente previste da

disposizioni speciali anche di attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive

modifiche e integrazioni. (è ad esempio il caso della formazione necessaria per

effettuare lavori in ambienti confinati obbligatoria anche per i lavoratori autonomi, ai sensi

del DPR n. 177/2011)
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Consente di selezionare ditte strutturate
ed organizzate, dotate di personale
adeguatamente formato e di attrezzature
necessarie per eseguire i lavori affidati

Permette di strutturare in modo serio e
professionale le attività di cantiere,
altrimenti ingestibili.

oltre ad essere un obbligo, espone a rischi
enormi di carattere giudiziario.

In definitiva una adeguata verifica dell’idoneità 
tecnico professionale………….

non è una facoltà, bensì un
OBBLIGO

non significa «avere le carte
a posto»
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INL - Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro

Nota del 19/07/2021, prot. n. 5223

Oggetto: D.M. 25.06.2021 - Verifica della congruità dell’incidenza della manodopera  

impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità)

La congruità della manodopera si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo

specifico intervento, sia lavori pubblici che privati, eseguiti da parte di imprese affidatarie,

in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro

esecuzione
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Il simulatore del contatore di congruità consente di stimare il valore dell'importo di
manodopera richiesto per soddisfare la verifica di congruità per un cantiere.

https://www.congruitanazionale.it/Home/Simulatore

Sono soggetti a verifica di congruità solo i cantieri con committente
pubblico e quelli con committente privato di importo complessivo pari o
superiore a 70.000 euro (D.M. n. 143 del 25/06/2021)



art. 2 del D.M. n. 143 del 25/06/2021

rientrano nel settore edile tutte le attività,

comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente

connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei

lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione

collettiva edile, nazionale e territoriale,

stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano

nazionale
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Simulazione 
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Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

Comma 2) La designazione del coordinatore per la progettazione e del

coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il

responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica

dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1 (redazione

PSC e FASCICOLO), e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e) (obblighi del

CSE)

Comma 1) Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse

all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al

responsabile dei lavori.
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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 XII

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.
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INL - Direzione centrale Tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro

Lettera circolare del 11/08/2020 prot. 1753

Oggetto: Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato

…………..chiarimento in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione della normativa (artt. 26, comma 3

bis, e 96, comma 1 bis, TU 81/2008) su cui è intervenuta la lettera circolare del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali del 10 febbraio 2011, recante “la procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere”, e la

nota prot. n. 2597 del 10/02/2016 emanata dall’allora DG per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali.

In particolare, si segnala che, diversamente dalle indicazioni fornite nelle note sopra citate, in alcuni casi si

richiede il POS alle aziende fornitrici di calcestruzzo ritenendo che le stesse, anziché limitarsi alla mera fornitura,

partecipino anche alla posa in opera dello stesso, in particolare quando l’operatore addetto al pompaggio del

calcestruzzo della ditta fornitrice manovri a distanza il braccio della pompa mediante l’apposito radio-comando,

seguendo le indicazioni dell’impresa esecutrice.

Tale interpretazione non è in linea con le indicazioni fornite nei documenti sopra richiamati, in base ai

quali si ravvisa la posa in opera in capo alla impresa fornitrice solo qualora l’operatore addetto alla fornitura

del calcestruzzo manovri il terminale in gomma della pompa, e non solo il relativo braccio,

…………………..
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Mera fornitura del calcestruzzo

In tale fattispecie, i lavoratori della DITTA FORNITRICE NON
partecipano alle operazioni di getto del conglomerato, e NON

manovrano il terminale in gomma della pompa o la benna o il
secchione nel caso di scarico dalla betoniera. Essi si

limitano a posizionare l’autobetoniera e la canaletta di
distribuzione, o a direzionare - a distanza o da cabina - il

braccio (ma non il terminale in gomma) della pompa per
calcestruzzo o dell’autobetonpompa, ecc., a seconda della

modalità di consegna.

I lavoratori della DITTA ESECUTRICE , invece, provvedono alla
posa in opera dirigendo materialmente il getto del

calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il
terminale in gomma della pompa, in modo da

garantire l’omogenea distribuzione del conglomerato durante la
lavorazione, nel rispetto della regola dell’arte.

………………………………………………………………………….

Fornitura e posa in opera del calcestruzzo

Nel caso in cui i lavoratori della stessa azienda provvedono sia alla

fornitura (consegna/scarico) del conglomerato sia alla sua posa in

opera (esecuzione dei getti).

l’impresa si configura contemporaneamente come fornitrice ed esecutrice.
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…………Il personale ispettivo dovrà distinguere con particolare attenzione, nel corso dell’accesso

ispettivo, la fase di fornitura (consegna, scarico) del conglomerato da quella di posa in opera

(esecuzione dei getti) e verificare se, con riguardo alle attività svolte da parte dei lavoratori presenti

nel cantiere, le relative lavorazioni siano messe in atto da imprese diverse (distinguendo tra la

mera fornitura e l’esecuzione dei getti) ovvero dalla stessa impresa (che effettua fornitura e posa in

opera)

Nel primo caso, dovrà accertarsi che la ditta che effettua la mera fornitura (impresa fornitrice)

segua la Procedura approvata dalla Commissione Consultiva Permanente nel 2011, e che la ditta

che esegue materialmente i getti (impresa esecutrice) abbia redatto il POS di cui all’articolo 89,

comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 81/2008.

Nel secondo caso, l’ispettore dovrà verificare che l’unica impresa che effettua sia la fornitura che la

posa in opera abbia redatto il POS relativo alle lavorazioni della fase della posa in opera
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Il fornitore di cls preconfezionato invia all’impresa

esecutrice un documento (allegato 1) contenente:

- tipologia e caratteristiche tecniche dei mezzi utilizzati;

- numero di operatori presenti e mansione svolta;

- rischi connessi alle operazioni di fornitura che

verranno eseguite in cantiere.

L’impresa esecutrice è obbligata a trasmettere al fornitore

di calcestruzzo preconfezionato ai sensi dell’art. 26.

comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. le
informazioni di sicurezza del cantiere (allegato 2)

Nel caso di utilizzo di trasportatori terzi per la consegna del calcestruzzo in cantiere l’impresa fornitrice di calcestruzzo

dovrà consegnare agli stessi trasportatori sia il documento inviato all’impresa esecutrice con le informazioni sui rischi legati

alla consegna del prodotto in cantiere (allegato 1), sia quello ricevuto dall’impresa esecutrice con le informazioni sul cantiere
(allegato 2).
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DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Lettera circolare del 10/02/2011 prot. 15/SEGR/003328
Procedura per la fornitura di calcestruzzo 

in cantiere
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Scatti di una tragedia !



COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
(art. 91 D.Lgs.81/08)
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Estratto linee guida Regione Lombardia
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Estratto linee guida Regione Lombardia

?
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OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
(Art. 90 D.Lgs. 81/08)
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SLIDE SINOP
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https://sca.gisacampania.it/sicurezzalavoro/
SIA DA PC CHE DA SMART PHONE CON APP SCARICABILE
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https://sca.gisacampania.it/sicurezzalavoro/
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?
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In questo modo la notifica passa 

dallo stato BOZZA allo stato 

SALVATA-INOLTRATA- ATTIVA 
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La notifica in stato SALVATA-INOLTRATA-ATTIVA può, se necessario, essere

integrata/modificata in alcuni campi, fatta eccezione per quelli relativi ai campi 

dove è presente il doppio asterisco(**). Tutte le sezioni con i rispettivi campi 

sono disabilitati.

60ingegnere Vito Troisi



61ingegnere Vito Troisi



Sicurezza in ediliziaFormazione e servizi 

settore delle costruzioni
Cassa Edile di Mutualità 

ed assistenza

Gli Enti Paritetici sono organismi nati dalla contrattazione collettiva nazionale a cui viene

affidata l'attuazione di alcuni istituti e norme contrattuali nazionali e territoriali nel campo

della prevenzione infortuni, della formazione professionale, degli adempimenti contributivi.

Vengono detti "paritetici" perché al loro funzionamento provvedono comitati di gestione

formati in maniera paritaria da rappresentanti delle Associazioni Imprenditoriali e da

rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.
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IL RUOLO DELLA BILATERALITA’ IN EDILIZIA



Il RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELLA BILATERALITA’ DOPO LA 

LEGGE 215/2021

c.8-bis. 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 di cui al comma 3-bis.

c. 8-ter. I dati di cui al comma 8 -bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di

priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell’ambito

della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL.

c.1-bis. Il Ministero del lavoro istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa

definizione dei criteri identificativi, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto.

c.3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di
soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e
sicurezza sul lavoro.

Art. 51 
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La funzione più diffusamente svolta, sicuramente centrale e strategica, risulta essere 
l’attività di FORMAZIONE E LA CONSULENZA NEI CANTIERI
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L’attività di controllo sistematico di tutti i piani di sicurezza, comporta il rischio di un 
allontanamento dai problemi reali con scarsa efficacia, con un rilevante dispendio di risorse e 

la conseguente poca incisività sui fattori di rischio

riscontro delle condizioni antinfortunistiche, 
connesse a carenze o errori nel processo di 
pianificazione della sicurezza

indicazione delle soluzioni più 
idonee a sanare i mancati 
apprestamenti

consulenza sulle fasi 
future
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Ipotesi A: applicazione sanzione minima
Ipotesi B: applicazione sanzione massima



CENTRO FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA
della provincia di Benevento
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"La sicurezza nei cantieri - ha spiegato il commissario straordinario delle Universiadi 2019
Gianluca Basile - è un tema importante soprattutto in questi mesi in cui stiamo lavorando con
uno sforzo importante su tanti siti. Abbiamo poco tempo e molte imprese al lavoro e cogliamo
l'occasione di avere il supporto dei centri paritetici territoriali che possono farci una
consulenza e delle attività di assistenza e accompagnamento all'impresa per garantire che le
opere vengano fatte con qualità e in sicurezza"

venerdì 1 febbraio 2019

“servizio di supporto operativo in materia di
sicurezza e salute sui cantieri dei lavori
previsti dal Piano degli Interventi per la
realizzazione delle Universiadi Napoli 2019”



SCOPI DELLA CONVENZIONE

a) apportare una collaborazione, per il miglioramento delle

condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori impegnati nei

cantieri interessati dallo svolgimento delle Universiadi 2019;

b) favorire la consapevolezza nell’applicazione della sicurezza e

della salute dei lavoratori, e del lavoro regolare, non soltanto

mediante il rispetto delle norme, ma promuovendo, insieme azioni

mirate e specifiche, atte a garantire l’informazione, la formazione e

l’assistenza a tutto il sistema interessato dalla realizzazione degli

interventi

c) incrementare la consapevolezza del ruolo dei coordinatori in

fase di progettazione e di esecuzione, e delle imprese nella

gestione sostanziale della sicurezza.
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provincia n. cantieri

Avellino 4

Benevento 4

Caserta 7

Napoli 40

Salerno 12



Infortuni registrati: 0
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1

CATEGORIA INFRAZIONE NC+ NC- OSS TOT
IN % SU TOT. 

CATEGORIA

in % sul Totale 

Globale

LOGISTICA                               0 0 93 93 42,465 21,73

APPRESTAMENTI IGIENICO - 

SANITARI       
0 0 10 10 4,567 2,337

IMPIANTI ELETTRICI                      0 0 64 64 29,224 14,953

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO               0 0 1 1 0,457 0,234

SEGNALETICA                             0 0 51 51 23,288 11,916

Infraz.su 1°vis. Infraz.su 2°vis. Infraz.su 3°vis. Infraz.su 4°vis. Infraz.su 5°vis.
In % sul totale 

Globale

135 43 34 6 1 51,168

2

CATEGORIA INFRAZIONE NC+ NC- OSS TOT
IN % SU TOT. 

CATEGORIA

in % sul Totale 

Globale

DEMOLIZIONI                             0 0 2 2 66,667 0,467

ALTRE AREE DI PERICOLO                  0 0 1 1 33,333 0,234

Infraz.su 1°vis. Infraz.su 2°vis. Infraz.su 3°vis. Infraz.su 4°vis. Infraz.su 5°vis.
In % sul totale 

Globale

1 1 1 0 0 0,701

4

CATEGORIA INFRAZIONE NC+ NC- OSS TOT
IN % SU TOT. 

CATEGORIA

in % sul Totale 

Globale

SCALE                                   0 0 8 8 0 1,869

Infraz.su 1°vis. Infraz.su 2°vis. Infraz.su 3°vis. Infraz.su 4°vis. Infraz.su 5°vis.
In % sul totale 

Globale

6 2 0 0 0 1,869

5

CATEGORIA INFRAZIONE NC+ NC- OSS TOT
IN % SU TOT. 

CATEGORIA

in % sul Totale 

Globale

MACCHINE MOVIMENTO TERRA                0 0 1 1 12,5 0,234

Infraz.su 1°vis. Infraz.su 2°vis. Infraz.su 3°vis. Infraz.su 4°vis. Infraz.su 5°vis.
In % sul totale 

Globale

1 0 0 0 0 0,234

6

CATEGORIA INFRAZIONE NC+ NC- OSS TOT
IN % SU TOT. 

CATEGORIA

in % sul Totale 

Globale

PONTEGGI FISSI                          0 0 21 21 2100 4,907

PONTEGGI SOSPESI                        0 0 3 3 300 0,701

PONTI SU CAVALLETTI                     0 0 7 7 700 1,636

PONTI SU RUOTE - TRABATTELLI            0 0 48 48 4800 11,215

ALTRI DPC                               0 0 1 1 100 0,234

Infraz.su 1°vis. Infraz.su 2°vis. Infraz.su 3°vis. Infraz.su 4°vis. Infraz.su 5°vis.
In % sul totale 

Globale

35 24 17 4 0 18,692

7

CATEGORIA INFRAZIONE NC+ NC- OSS TOT
IN % SU TOT. 

CATEGORIA

in % sul Totale 

Globale

INDUMENTI DI PROTEZIONE                 0 0 14 14 17,5 3,271

PROTEZIONE DELLA TESTA                  0 0 12 12 15 2,804

PROTEZIONE DEI PIEDI                    0 0 7 7 8,75 1,636

PROTEZIONE DELLE MANI                   0 0 2 2 2,5 0,467

PROTEZIONE DELL'UDITO                   0 0 7 7 8,75 1,636

PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA 

DALL'ALTO   
0 0 8 8 10 1,87

PROTEZIONE DEGLI OCCHI                  0 0 13 13 16,25 3,037

PROTEZIONE DELLE VIE 

RESPIRATORIE       
0 0 3 3 3,75 0,701

Infraz.su 1°vis. Infraz.su 2°vis. Infraz.su 3°vis. Infraz.su 4°vis. Infraz.su 5°vis.
In % sul totale 

Globale

28 25 10 2 1 15,421

8

CATEGORIA INFRAZIONE NC+ NC- OSS TOT IN %
in % sul Totale 

Globale

DOCUMENTAZIONE GENERALE                 0 0 7 7 10,606 1,636

DOCUMENTAZIONE APPARECCHI DI 

SOLLEVAMENT
0 0 1 1 1,515 0,234

DOCUMENTAZIONE DPI                      0 0 2 2 3,03 0,467

DOCUMENTAZIONE IMPIANTO 

ELETTRICO E DI M
0 0 19 19 28,788 4,439

DOCUMENTAZIONE PONTEGGI                 0 0 7 7 10,605 1,635

Infraz.su 1°vis. Infraz.su 2°vis. Infraz.su 3°vis. Infraz.su 4°vis. Infraz.su 5°vis.
In % sul totale 

Globale

27 5 4 0 0 8,411

10

CATEGORIA INFRAZIONE NC+ NC- OSS TOT IN %
in % sul Totale 

Globale

FORMAZIONE DI BASE                      0 0 12 12 33,333 2,804

FORMAZIONE FIGURE DI SISTEMA            0 0 3 3 8,334 0,701

Infraz.su 1°vis. Infraz.su 2°vis. Infraz.su 3°vis. Infraz.su 4°vis. Infraz.su 5°vis.
In % sul totale 

Globale

14 1 0 0 0 3,505

Infraz.su 1°vis. Infraz.su 2°vis. Infraz.su 3°vis. Infraz.su 4°vis. Infraz.su 5°vis.

247 101 66 12 2

UNIVERSIADI NAPOLI 2019
IMPIANTI DI CANTIERE                    

Tot.Cat. 

219

Rilevazione Inadempienze - CFS NAPOLI

PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO             

Tot.Cat. 

3

ATTREZZATURE SCALE - UTENSILI           

Tot.Cat. 

8

36

MACCHINE DI CANTIERE                    

Tot.Cat. 

1

DPC - OPERE PROVVISIONALI               

Tot.Cat. 

80

FORMAZIONE                              

Tot.Cat.

15

Totali infrazioni

428

DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDU

Tot.Cat. 

66

DOCUMENTAZIONE                          

Tot.Cat. 

CATEGORIE

SOTTOCATEGORIE

N. INADEMPIENZE PER 
CATEGORIE

N. INADEMPIENZE
PER INDICE DI
GRAVITA’ E N.
VISITA

INFRAZIONI DISTINTE
PER INDICE DI
GRAVITA’

Napoli 4 ottobre 2019

SCHEDA RILEVAZIONE
- STRALCIO -
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6

CATEGORIA INFRAZIONE NC+ NC- OSS TOT
IN % SU TOT. 

CATEGORIA

in % sul Totale 

Globale

PONTEGGI FISSI                          BASETTE                                                                                                                                               0 0 1 1 100 0,234

PONTEGGI FISSI                          IMPALCATI                                                                                                                                             0 0 10 10 1000 2,336

PONTEGGI FISSI                          PARAPETTI E TESTATE                                                                                                                                   0 0 6 6 600 1,402

PONTEGGI FISSI                          ANCORAGGI                                                                                                                                             0 0 4 4 400 0,935

PONTEGGI FISSI                          0 0 21 21 2100 4,907

PONTEGGI SOSPESI                        PARAPETTI E TESTATE                                                                                                                                   0 0 1 1 100 0,234

PONTEGGI SOSPESI                        ANCORAGGI                                                                                                                                             0 0 2 2 200 0,467

PONTEGGI SOSPESI                        0 0 3 3 300 0,701

PONTI SU CAVALLETTI                     IMPALCATI                                                                                                                                             0 0 6 6 600 1,402

PONTI SU CAVALLETTI                     PIANO DI APPOGGIO                                                                                                                                     0 0 1 1 100 0,234

PONTI SU CAVALLETTI                     0 0 7 7 700 1,636

PONTI SU RUOTE - TRABATTELLI            RUOTE                                                                                                                                                 0 0 3 3 300 0,701

PONTI SU RUOTE - TRABATTELLI            IMPALCATI                                                                                                                                             0 0 17 17 1700 3,972

PONTI SU RUOTE - TRABATTELLI            PARAPETTI E TESTATE                                                                                                                                   0 0 8 8 800 1,869

PONTI SU RUOTE - TRABATTELLI            ANCORAGGI                                                                                                                                             0 0 1 1 100 0,234

PONTI SU RUOTE - TRABATTELLI            STABILIZZATORI                                                                                                                                        0 0 19 19 1900 4,439

PONTI SU RUOTE - TRABATTELLI            0 0 48 48 4800 11,215

ALTRI DPC                               PARAPETTI E TESTATE                                                                                                                                   0 0 1 1 100 0,234

ALTRI DPC                               0 0 1 1 100 0,234

Infraz.su 1°vis. Infraz.su 2°vis. Infraz.su 3°vis. Infraz.su 4°vis. Infraz.su 5°vis.
In % sul totale 

Globale

35 24 17 4 0 18,692

7

CATEGORIA INFRAZIONE NC+ NC- OSS TOT
IN % SU TOT. 

CATEGORIA

in % sul Totale 

Globale

INDUMENTI DI PROTEZIONE                 TUTE DI PROTEZIONE                                                                                                                                    0 0 14 14 17,5 3,271

INDUMENTI DI PROTEZIONE                 0 0 14 14 17,5 3,271

PROTEZIONE DELLA TESTA                  ELMETTO DA CANTIERE                                                                                                                                   0 0 12 12 15 2,804

PROTEZIONE DELLA TESTA                  0 0 12 12 15 2,804

PROTEZIONE DEI PIEDI                    SCARPA                                                                                                                                                0 0 7 7 8,75 1,636

PROTEZIONE DEI PIEDI                    0 0 7 7 8,75 1,636

PROTEZIONE DELLE MANI                   RISCHIO MECCANICO                                                                                                                                     0 0 2 2 2,5 0,467

PROTEZIONE DELLE MANI                   0 0 2 2 2,5 0,467

PROTEZIONE DELL'UDITO                   CUFFIE                                                                                                                                                0 0 3 3 3,75 0,701

PROTEZIONE DELL'UDITO                   INSERTI AURICOLARI                                                                                                                                    0 0 4 4 5 0,935

PROTEZIONE DELL'UDITO                   0 0 7 7 8,75 1,636

PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA 

DALL'ALTO   
IMBRACATURA                                                                                                                                           0 0 4 4 5 0,935

PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA 

DALL'ALTO   
PUNTO DI ANCORAGGI                                                                                                                                    0 0 2 2 2,5 0,467

PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA 

DALL'ALTO   
CONNETTORI                                                                                                                                            0 0 1 1 1,25 0,234

PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA 

DALL'ALTO   
ELEMENTI DI COLLEGAMENTO                                                                                                                              0 0 1 1 1,25 0,234

PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA 

DALL'ALTO   
0 0 8 8 10 1,87

PROTEZIONE DEGLI OCCHI                  OCCHIALI                                                                                                                                              0 0 10 10 12,5 2,336

PROTEZIONE DEGLI OCCHI                  MASCHERA                                                                                                                                              0 0 2 2 2,5 0,467

PROTEZIONE DEGLI OCCHI                  SCHERMO FACCIALE                                                                                                                                      0 0 1 1 1,25 0,234

PROTEZIONE DEGLI OCCHI                  0 0 13 13 16,25 3,037

PROTEZIONE DELLE VIE 

RESPIRATORIE       
RESPIRATORI A FILTRO                                                                                                                                  0 0 3 3 3,75 0,701

PROTEZIONE DELLE VIE 

RESPIRATORIE       
0 0 3 3 3,75 0,701

Infraz.su 1°vis. Infraz.su 2°vis. Infraz.su 3°vis. Infraz.su 4°vis. Infraz.su 5°vis.
In % sul totale 

Globale

28 25 10 2 1 15,421

DPC - OPERE PROVVISIONALI               

Tot.Cat. 

80

DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDU

Tot.Cat. 

66

CATEGORIE

SOTTOCATEGORIE

INDICE DI GRAVITA’ 
INFRAZIONI

DESCRIZIONE 
INFRAZIONE

N. INADEMPIENZE PER 
CATEGORIE

SCHEDA RILEVAZIONE
- STRALCIO -
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COSTIERA AMALFITANA-AGRO
NOCERINO SARNESE-VALLE

DELL'IRNO

PIANA DEL SELE ALTO E MEDIO
SELE

SALERNO-VALLE DEL PICENTINO

n Cantieri 7 2 2

n Infrazioni 359 84 99

n Visite 49 14 11
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400

Visite Infrazioni per Zona

Cantieri Infrazioni Visite

A1) BARONISSI                                               1 30 9 3 1 5 1 7 1 3 1 12 5

A1) CAVA DE' TIRRENI                                        1 32 8 9 1 6 1 6 1 1 1 10 4

A1) FISCIANO                                                1 12 2 9 1 3 1 0 0 0 0 0 0

A1) NOCERA INFERIORE                                        2 155 16 15 2 28 2 15 2 27 2 70 8

A1) PAGANI                                                  1 62 6 16 1 9 1 9 1 12 1 16 2

A1) SARNO                                                   1 68 8 13 1 6 1 9 1 12 1 28 4

A2) SALERNO                                                 2 99 11 36 2 15 2 17 2 13 2 18 3

A3) EBOLI                                                   2 84 14 21 2 16 2 13 2 14 2 20 6

11 542 74 122 11 88 11 76 10 82 10 174 32

Visite ed Infrazioni
UNVERSIADI 2019 (PROV. SALERNO

n.Infra su 4°visita successiven.Infra su 1°visita n.Infra su 2°visita n.Infra su 3°visita

Esempio di restituzione dati 

Area flegrea Area vesuviana Entroterra nord Municipi di Napoli

n Cantieri 1 9 7 40

n Infrazioni 12 58 82 276

n Visite 2 21 23 75
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300

Visite Infrazioni per Zona
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IMPIANTI DI CANTIERE
PROTEZIONE LUOGHI

DI LAVORO
ATTREZZATURE SCALE

- UTENSILI
MACCHINE DI

CANTIERE
DPC - OPERE

PROVVISIONALI
DPI - DISPOSITIVI DI

PROTEZIONE INDIVIDU
DOCUMENTAZIONE FORMAZIONE

TOTALE 219 3 8 1 80 66 36 15

Grafico Inadempienze su visite

IMPIANTI DI CANTIERE PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO ATTREZZATURE SCALE - UTENSILI

MACCHINE DI CANTIERE DPC - OPERE PROVVISIONALI DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDU

DOCUMENTAZIONE FORMAZIONE

TOTALE

IMPIANTI DI CANTIERE 219

PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO 3

ATTREZZATURE SCALE - UTENSILI 8

MACCHINE DI CANTIERE 1

DPC - OPERE PROVVISIONALI 80

DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDU 66

DOCUMENTAZIONE 36

FORMAZIONE 15

Esempio di restituzione dati 

50 100 150 200 250 300

IMPIANTI DI
CANTIERE

PROTEZIONE
LUOGHI DI
LAVORO

APPARECCHI
DI

SOLLEVAMEN
TO

ATTREZZATU
RE SCALE -
UTENSILI

MACCHINE DI
CANTIERE

DPC - OPERE
PROVVISIONA

LI

DPI -
DISPOSITIVI

DI
PROTEZIONE

INDIVIDU

DOCUMENTA
ZIONE

FORMAZIONE

n1 68 0 0 1 3 11 29 10 0

n2 57 0 1 0 2 7 18 2 1

n3 35 0 0 0 2 14 24 1 0

n4 30 2 1 0 0 16 33 0 0

n5 69 1 0 0 0 10 93 1 0

Grafico Inadempienze su visite

n1 n2 n3 n4 n5
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DATI RIEPILOGATIVI ATTIVITA’ 

provincia n. imprese n. lavoratori n. cantieri n. visite

AV 8 25 4 5

BN 9 33 4 9

CE 7 49 7 58

NA 65 115 40 121

SA 21 67 12 75

totale 110 289 67 268
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n. imprese n. lavoratori n. cantieri
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53 76
116

428

572

14
19

58

121

75

AV BN CE NA SA

TOTALE INADEMPIENZE TOTALE VISITE

DATI RIEPILOGATIVI 
ATTIVITA’ 

PROVINCIA 1a  visita 2a  visita 3a visita 4a visita  visite succ.
TOTALE 

INADEMPIENZE
TOTALE VISITE

15 8 0 0 0 23

3 2 0 0 0 5

10 11 0 0 0 21

3 3 3 0 0 9

24 18 14 11 49 116

7 6 6 6 33 58

247 101 66 12 2 428

57 38 19 5 2 121

122 88 76 82 174 542

11 11 11 10 32 75

TOTALE 1130 268

AV

NA

 VISITE 

 INADEM.

 INADEM.

 VISITE 

 INADEM.

 VISITE

BN

CE

SA

INADEMPIENZE / VISITE

 INADEM.

 INADEM.

 VISITE

 VISITE

provincia n. inad./ visita n.visite/cantieri

AV 4,60 1,25

BN 2,33 2,25

CE 2,00 8,29

NA 3,54 3,03

SA 7,23 6,25
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1a  visita 2a  visita 3a visita 4a visita  visite succ.
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