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PREMESSA

Il tema della sicurezza sul lavoro è di gran lunga quello che richiama maggiore 

attenzione da parte degli operatori del settore delle costruzioni. Il motivo principale è 

dovuto al numero degli infortuni, anche mortali che, purtroppo, nonostante una sensibile 

flessione registrata negli ultimi tre anni, continua ad essere troppo elevato soprattutto per 

un Paese industrialmente, tecnologicamente e legislativamente avanzato come l’Italia.

Forse è proprio l’aspetto legislativo che non aiuta ad affrontare il problema nella giusta 

dimensione: ad ogni accadimento si invocano nuove leggi - non servono assolutamente 

- anzi, è auspicabile uno snellimento normativo e procedurale affinché l’applicazione 

della sicurezza vada sempre più nella direzione dell’effettivo assolvimento dei compiti e 

non nel mero rispetto della legge, consistente nella redazione di documenti che parlano 

di tutto e, quindi, non di ciò che realisticamente dovremmo applicare.

Sono convinto che prima della legge, arriva il buon senso e, come recita il codice civile, 

il comportamento del buon padre di famiglia. Cosa voglio dire? Che è indispensabile che 

Leggi e Norme regolamentino la vita, prima del cittadino e poi del lavoratore, ma è 

altrettanto indispensabile che l’applicazione delle stesse derivi da una profonda cultura 

del “rispetto in senso lato” prima che da un adempimento legislativo, appesantito, 

giustamente, da sanzioni spesso molto importanti.

La necessità sta nel fare un salto di qualità e passare dal mero adempimento cartaceo 

alla redazione di un vero strumento di lavoro, che contenga in sé tutte quelle caratteristiche 

necessarie alla creazione di un prodotto originale, e non generato in serie, come del resto 

impone la tipologia di lavoro riguardante le costruzioni edili, che rappresenta sempre e 

comunque un prototipo.

La strada da seguire è necessariamente quella di rappresentare l’aspetto metodologico 

in modo chiaro, tale da poter condurre il tecnico estensore del PSC e il datore di lavoro 

del POS, alla redazione di un documento unico riferito al cantiere oggetto dell’appalto.

Dal Committente deve venire il primo fondamentale input, ancor di più se pubblico, 

all’applicazione della sicurezza oltre la norma, una sicurezza considerata a tutto tondo, 

in completa simbiosi con l’opera da realizzare.

Da questo, il salto di qualità necessario affinché la valutazione dei rischi, legati 

all’esecuzione di opere di costruzione e di ingegneria, raggiunga un livello di applicazione 

adeguato agli effettivi bisogni dei lavori da svolgere.

Non un semplice elenco di ciò che è previsto dalle lavorazioni, ma uno studio 

approfondito delle necessità ad esse legate, non più un adempimento meramente 

obbligatorio, ma un’analisi veritiera nella quale il buonsenso e l’esperienza siano gli 

ingredienti più importanti.
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Novità legislative, tecnologiche, operative e contrattuali, devono essere sempre 

considerate all’interno di un più ampio contenitore che è il lavoro da svolgere da parte 

del progettista della sicurezza, ancor di più se anche progettista dell’opera.

Per mettere nelle condizioni di valutare pienamente l’aspetto tecnico ed economico 

delle imprese che devono partecipare ad una gara di appalto, è fondamentale che le 

regole siano ben definite dall’inizio, lasciando all’interpretazione personale solo dettagli 

marginali.

Un PSC deve rappresentare il punto di riferimento dell’intera opera. Tanto più sarà 

calzante e puntuale, tanto più darà luogo a dei POS attenti e dinamici, mettendo chi 

opera nelle condizioni di seguire con scrupolosa diligenza l’intero percorso costruttivo, 

avvicinando le procedure di lavorazione a quelle, più semplici perché standardizzate, 

normalmente seguite nel processo produttivo industriale.

Con i dovuti distinguo, è possibile analizzare fasi costruttive che si ripetono, pur 

nella loro diversità, in più cantieri e, considerando buone prassi e tecniche innovative, 

individuare i rischi ad esse collegati, al fine di applicare gli aspetti prevenzionistici anche 

in forma standardizzata.

I destinatari di questo Quaderno della Sicurezza sono tutte le figure riferite al 

Committente, quali il Responsabile dei Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, 

il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e il Coordinatore della Sicurezza 

in fase di Esecuzione, e all’impresa affidataria e/o esecutrice, come il Datore di Lavoro, 

il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i Dirigenti, i Preposti e quanti 

altri si occupano della sicurezza nella gestione del cantiere.

Alfredo Simonetti 

 Direttore generale del CTP di Roma
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INTRODUZIONE

Con il seminario svolto il 12 novembre 2010, presso la Fiera di Roma –ExpoEdilizia– 

si è voluto dare un segnale di novità nella redazione dei Piani di Sicurezza e 

Coordinamento(PSC) e dei Piani Operativi di Sicurezza (POS). 

Il seminario è stato incentrato fondamentalmente su quattro relazioni tecniche che, 

ognuna con le proprie caratteristiche, hanno evidenziato una metodologia innovativa 

nella realizzazione dei documenti citati, assolutamente nel rispetto di quanto dettato dal 

Testo Unico sulla Sicurezza, ma con un approccio puntuale e coerente con le esigenze del 

Committente e dell’Impresa esecutrice.

Le relazioni sono riportate integralmente in questo quaderno che, senza alcuna 

presunzione, vuole essere solo un supporto a quanti si occupano dello straordinario 

mondo delle costruzioni edili.

Continuiamo con la collana “Quaderni della Sicurezza” ormai ampiamente utilizzata 

ed apprezzata da tanti operatori del settore edile, ricordando che le pubblicazioni sono 

tutte presenti e scaricabili gratuitamente dal sito del CTP di Roma (www.ctproma.it). 



Antonio Di Muro

Metodologie
per la redazione del PSC
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PSC E POS

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento DEVE essere lo 
strumento per la programmazione e la gestione della 
sicurezza in cantiere. 

Cosa NON DEVE essere:

! Una raccolta indiscriminata di fotocopie;

! Un elenco di prescrizioni generiche avulse dalla 
situazione al contorno;

! Un documento di considerevole volume e scarsi 
contenuti, di difficile comprensione e di nessuna utilità.

2

Il PSC tra realtà e aspettative

Le criticità dell’attuale PSC

1

Quale piano? Quale sicurezza?

Il diagramma di flusso della sicurezza

Il “vero” progetto esecutivo

Il piano di sicurezza e coordinamento

I piani operativi di sicurezza

Efficace attuazione delle misure di sicurezza all’interno del cantiere 
attraverso un sistema di gestione



METODOLOGIE PER LA REDAZIONE DEL PSC

11

! Una precisa indicazione delle voci di costo della 
sicurezza ed una valutazione analitica degli stessi;

! Un PSC, in termini di dettaglio, di livello prossimo al 
POS,(ad eccezione degli aspetti organizzativi di 
competenza esclusiva dell’impresa);

! Una programmazione temporale (cronoprogramma) 
reale, con precisa individuazione delle interferenze 
e delle conseguenti procedure di sicurezza da 
attuare per la loro riduzione nei limiti di accettabilità;

4

Il PSC tra realtà e aspettative

Le aspettative

Quale Piano vorremmo trovare se fossimo i fruitori del 
PSC? Quali caratteristiche? Quali contenuti?

! Puntuale indicazione delle lavorazioni con 
disarticolazioni in sottofasi, sub-sottofasi, ecc

! Facilità di lettura, sia in termini di grafica che di 
contenuti

! Rappresentazione grafica/fotografica dello stato dei 
luoghi, delle misure di sicurezza, della sequenzialità 
degli interventi,delle opere provvisionali, ecc.

3

Il PSC tra realtà e aspettative

Le aspettative
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e…potremmo continuare per molto

in ultima analisi: UN ALTRO PSC

Lo sviluppo di un PSC che soddisfi tutte le 
aspettative è una scala lunga e ripida…

cominciamo a salire i primi gradini… 

La proposta metodologica

Il PSC tra realtà e aspettative

L’inizio del percorso

! Una valutazione analitica del rischio e le misure di 
sicurezza conseguenti

! Una puntuale ricognizione delle interferenze 
ambientali (linee elettriche aeree, ostacoli fissi, 
sottoservizi,ecc.) e delle misure da porre in essere 
per la loro gestione

! Un progettazione dell’area di cantiere in termini di 
apprestamenti igienico assistenziali, attrezzature 
fisse, recinzioni, in linea con i rischi valutati e che 
trovi riscontro nella valutazione dei costi della 
sicurezza;

5

Il PSC tra realtà e aspettative

Le aspettative
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La procedura proposta

Elementi caratterizzanti la metodologia:

! Puntuali riferimenti agli elaborati progettuali;

! Contestualizzazione delle lavorazioni
(specificità delle prescrizioni in relazione al 
contesto operativo);

! Graficizzazione delle misure di sicurezza.

I cardini della metodologia
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12

Lavorazione F Sedimentazione  Cod. rischioLavorazione F Sedimentazione  

G

La procedura proposta

La sicurezza di fase (sintesi)

11

La procedura proposta

La sicurezza di fase (sintesi)



16

PSC E POS

14

La procedura proposta

I costi della sicurezza e le utilities

13

La procedura proposta

Il coordinamento e l’organizzazione delle emergenze
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La procedura proposta

Le schede di supporto



3 fasi: 

! individuazione degli eventi potenzialmente pericolosi ai 
fini dell'accadimento di un incidente; 

! esame dell'affidabilità del sistema e della frequenza 
stimata di accadimento dell'evento; 

! analisi e valutazione delle conseguenze dell'evento. 

! Determinato il valore del rischio è, poi, possibile 
confrontarlo con i limiti di accettabilità del rischio stesso 
da fissare, sia in termini individuali sia in quelli sociali, 
al fine di valutare gli interventi da attuare per una sua 
riduzione.

17

L’ analisi di rischio



20

L’ analisi di rischio

Esempio di analisi
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La specificità delle 
prescrizioni

Graficizzazione dell’opera 
provvisionale

La sicurezza di fase

Esempio di sicurezza di fase 1

21

I riferimenti progettuali

L’evidenziazione dei costi 
della sicurezza

La sicurezza di fase

Esempio di sicurezza di fase 1
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24

Le prescrizioni operative

La sicurezza di fase

Esempio di sicurezza di fase 1

23

La grafica

L’evidenziazione
dei costi della sicurezza

La sicurezza di fase

Esempio di sicurezza di fase 1
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Elenco dei costi 
della sicurezza 

della fase 
lavorativa

Le schede di 
supporto

L’elenco dei costi della sicurezza della fase

25

c.a.r.

L’indice di attenzione

Il coeff. di amplificazione 
dei rischi

Il rischio specifico

Il rischio interferenziale

La sicurezza di fase

La scheda di sintesi dei rischi
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28

La puntuale 
indicazione delle 

opere provvisionali

Esempio di sicurezza di fase 2

27

Le schede di 
supporto

Le schede di supporto
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1

L’evidenziazione dei costi 
della sicurezza

La graficizzazione 
sequenziale delle fasi

2

La sicurezza di fase

Esempio di sicurezza di fase 2

29

I riferimenti progettuali

La sicurezza di fase

Esempio di sicurezza di fase 2
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32

Gli accessi alle vasche 
tramite ponteggio

La sicurezza di fase

Esempio di sicurezza di fase 2

31

3

La graficizzazione 
sequenziale delle fasi

La puntuale 
indicazione delle 

opere provvisionali

La sicurezza di fase

Esempio di sicurezza di fase 2
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34

La specificità delle 
prescrizioni

La sicurezza di fase

Esempio di sicurezza di fase 3

33

Le casseforme metalliche

I puntelli

La sicurezza di fase

Esempio di sicurezza di fase 2
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Il riferimento agli 
elaborati progettuali

La sicurezza di fase

Esempio di sicurezza di fase 3
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38

Graficizzazione della 
sezione di scavo da 

proteggere

La foto da satellite per la 
localizzazione dell’area 

d’intervento 1

2

1

2

La sicurezza di fase

Esempio di sicurezza di fase 3

37

Posizionamento 
protezione degli scavi

Integrazione con gli 
elaborati progettuali

La sicurezza di fase

Esempio di sicurezza di fase 3 I costi della sicurezza

Ferdinando Izzo
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I costi della sicurezza

Ferdinando Izzo

DIREZIONE REGIONALE LAZIO
Patrocinio dell’

I COSTI DELLA SICUREZZA

Venerdì 12 novembre 2010 0re 14.00 - 18.00
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Centro Congressi, Padiglione 10
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2

Il piano contenente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei 
rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le 
attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto 
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della 
salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono 
soggetti al ribasso delle offerte delle imprese esecutrici …
… In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del 
cantiere interessato, i seguenti elementi:
…
s. valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese 
prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;

I costi della sicurezza

Evoluzione normativa

La stima dei costi relativa al PSC viene introdotta dal D. Lgs. n. 494 
del 1996, al suo art. 12, ma non si prevedeva la loro esclusione dal 
prezzo ribassabile in sede di gara pubblica o di offerta privata.

Nel 1998 la modifiche apportate alla Legge n. 109 del 1994 e s.m.i. 
ed in particolare al suo art 13, trasposto integralmente nell’art 131 
del D. Lgs. n. 163 del 2006, stabiliscono che gli oneri della 
sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a 
ribasso d'asta

Tale concetto viene successivamente introdotto anche nell’art. 12 
del D. Lgs. 494/96 dalle modifiche apportate nel 1999 dal D. Lgs n. 
528.

1
I costi della sicurezza

Evoluzione normativa
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4
I costi della sicurezza

Il perché dei costi

La relazione del Legislatore al D.P.R. 222/03 riporta: 

L'obiettivo di tale disposizione è quello di garantire che le misure, 
preventive ed organizzative previste nel piani di sicurezza, in quanto se 
ne è stimato il valore economico, scomputandolo dai costi generali, 
vengano interamente messe in atto, in modo da garantire che i lavori 
siano svolti con il livello di sicurezza richiesto.

Tali disposizioni discendono direttamente dalla ratio della norma comunitaria, 
secondo la quale "il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un 
miglior livello di sicurezza e di salute sui cantieri temporanei o mobili, 
costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute dei 
lavoratori e, pertanto, tale considerazione non può prescindere da 
valutazioni economiche.” 

Successivamente, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della 
legge 11 febbraio 1994, n. 109,  viene approvato nell’anno 2003 il 
D.P.R. n. 222.
Il suo ambito di applicazione comprende sia i lavori privati, sia i 
lavori pubblici ed è volto a disciplinare i contenuti minimi dei piani 
di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. 
Al suo art. 7, comma 1 vengono elencati con estrema chiarezza 
quali siano gli oneri che vanno stimati nei costi della sicurezza nei 
casi in cui vige l’obbligo di redigere il PSC ai sensi del D. Lgs. 
494/96. 
L’art. 7 del D.P.R. 222/03 è riportato nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i. al suo 
allegato XV, punto 4 senza alcuna modifica.

3
I costi della sicurezza

Evoluzione normativa
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a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

I costi della sicurezza

Le voci di costo

Allegato XV, punto 1.1.1. c)

Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere.

Allegato XV. 1 

ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI 
ESSENZIALI UTILI ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI 

DEL PSC DI CUI AL PUNTO 2.1.2

1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli;
ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; 
armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; 
spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori;
 camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere. 

5

Ove è prevista la redazione del PSC, ai sensi del D. Lgs. 81/08, titolo 
IV, capo 1, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata 
delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: 

I costi della sicurezza

Le voci di costo

a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione 

individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, 

degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di 

sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo 

sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di 

apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione 
collettiva.  
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.. In merito al concetto di “opere necessarie ai fini della salute e 
della sicurezza dei lavoratori  in cantiere”

I costi della sicurezza

Le determinazioni dell’AVCP

Tale interpretazione (distinguere ad es. tra ponteggi “di servizio” e 
ponteggi “di sicurezza”) per quanto non irragionevole sul piano astratto, 
sarebbe però di non agevole applicazione, per la difficoltà di 
definire un discrimine netto tra quanto (un apprestamento o parte di 
esso) è destinato in prevalenza a garantire la sicurezza dei 
lavoratori e quanto afferisce invece ad altre funzioni. 
Il legislatore ha dunque privilegiato una scelta definitiva attraverso una 
inequivoca, seppur solo esemplificativa, elencazione delle tipologie di 
apprestamenti i cui costi vanno esclusi dal ribasso.

7

La Determinazione n. 4/2006 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in merito a ciò che viene 
definito “apprestamenti”, stabilisce che essi sono:

I costi della sicurezza

Le determinazioni dell’AVCP

… elementi che, benché destinati funzionalmente a servizio delle 
attività di costruzione o di altre attività connesse devono garantire 
prioritariamente, attraverso le loro caratteristiche intrinseche nonché in 
forza delle condizioni di uso e di manutenzione, il rispetto dei requisiti di 
sicurezza e di igiene.
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b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di 
protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per 
lavorazioni interferenti; 

Apprestamenti
Attrezzature

Segnaletica di sicurezza
Avvisatori acustici
Attrezzature per primo soccorso
Illuminazione di emergenza
Mezzi estinguenti
Servizi di gestione delle emergenze. 

Viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici
Percorsi pedonali
Aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere. 

Infrastrutture

Mezzi e servizi di 
protezione collettiva

I costi della sicurezza

Le voci di costo

9

Vanno quindi computati al 100% e per tutta la durata dei lavori in 
cui sono necessari:

Ponteggi  
Trabattelli 
Ponti su cavalletti
Impalcati 
Parapetti 
Andatoie  
Passerelle

Locali per lavarsi (con lavabi e docce)
Spogliatoi 
Refettori
Locali di ricovero e di riposo
Dormitori
Camere di medicazione
Infermerie

Con arredi 
e

dotazioni

Armature delle pareti degli scavi

Armature lignee o metalliche
Palancole
Consolidamento fronti di scavo 
Volumi di scavo per eseguire declivi naturali
Palificate provvisorie e non strutturali

Recinzioni di cantiere (e accessi)

I costi della sicurezza

Le voci di costo



I COSTI DELLA SICUREZZA

35
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e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi 
di sicurezza;

… elementi che, benché destinati funzionalmente a servizio delle 
attività di costruzione o di altre attività connesse devono garantire 
prioritariamente, attraverso le loro caratteristiche intrinseche nonché 
in forza delle condizioni di uso e di manutenzione, il rispetto dei 
requisiti di sicurezza e di igiene.

Procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un 
determinato lavoro od operazione 

I costi della sicurezza

Le voci di costo

11

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche 
atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di 
evacuazione fumi; 

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

Segnaletica di sicurezza

Avvisatori acustici

Attrezzature per primo soccorso
(escluso pacchetto o cassetta di medicazione)

Illuminazione di emergenza

Mezzi estinguenti (esclusi impianti antincendio)

Servizi di gestione delle emergenze. 

I costi della sicurezza

Le voci di costo
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La stima dovrà essere:
congrua

analitica per voci singole
a corpo o a misura

Riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati
oppure basata su 

prezziari,
listini ufficiali vigenti nell'area interessata,

sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente.

Nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non 
disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete 

e desunte da indagini di mercato. 

I costi della sicurezza

Il calcolo dei costi

13

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per 
lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

Delimitazione provvisoria di zone operative
Spostamento personale o attrezzatura
Fermo temporaneo di personale o attrezzatura

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di 
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 
protezione collettiva.  

Delimitazione provvisoria di zone operative
Spostamento personale o attrezzatura
Fermo temporaneo di personale o attrezzatura

I costi della sicurezza

Le voci di costo
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L’evidenziazione dei 
costi della sicurezza

I costi della sicurezza

I costi della fase

15

La "stima dei costi", così come identificata dal legislatore, è quindi 
il risultato di una analisi puntuale delle voci contenute nel PSC, 
relative agli apprestamenti ed a tutti gli altri elementi indicati 
nell’allegato XV del D. Lgs 81/08 e s.m.i, e necessarie per 
l’organizzazione e la gestione del cantiere in condizioni di 
sicurezza, in tutte le fasi di lavoro e per tutta la durata del cantiere 
stesso. 

I costi della sicurezza

Il calcolo dei costi
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E’ fondamentale, ai fini di una corretta stima dei costi della 
sicurezza, utilizzare un preziario specializzato e, allo stesso modo, 
utilizzare per la stima del costo dell’opera un preziario che non 
contempli nei prezzi unitari alcun onere riferito alla sicurezza o che 
li definisca quantitativamente, se contemplati. 

I costi della sicurezza

Il calcolo dei costi

17

Graficizzazione della 
sezione di scavo da 

proteggere

I costi della sicurezza

I costi della fase
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Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della 
sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa 
approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 
quando previsto.

In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, 
gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano 
effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde 
ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

Il committente ha l’obbligo di assicurare l’attuazione del suddetto 
obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria.  

I costi della sicurezza

La liquidazione dei costi

19

Elenco dei 
costi della 

sicurezza della 
fase lavorativa

I costi della sicurezza

I costi della fase
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Le integrazioni o modifiche al PSC eventualmente proposte 
dall’impresa vengono accettate dal CSE solo se migliorative del 
livello di sicurezza del cantiere ma non possono in nessun caso 
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.   

Eventuali carenze del PSC che richiedano ulteriori misure di 
sicurezza che dovranno essere realizzate dall’appaltatore 
comportano da parte del CSE la stima di ulteriori costi della 
sicurezza.

Lo stesso per eventuali misure richieste da situazioni impreviste 
sorte durante i lavori. 

I costi della sicurezza

I costi delle eventuali modifiche al PSC 

21

Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono 
necessari a causa di varianti in corso d'opera si applicano le stesse 
disposizioni di cui sopra. 

I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo 
totale della variante, ed individuano la parte del costo della variante 
da non assoggettare a ribasso. 

Se a seguito della variante in corso d’opera non è più necessaria 
l’attuazione di misure precedentemente previste dal PSC esse 
vanno scomputate dagli oneri della sicurezza.

I costi della sicurezza

I costi delle varianti in corso d’opera
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In aggiunta, la norma richiede che l’importo in aumento relativo a 
tali varianti non possa superare il 5% dell’importo originario del 
contratto e debba trovare copertura nella somma stanziata in 
origine per l’esecuzione dell’opera in sede di approvazione del 
progetto esecutivo. 

Quindi, fermo restando il suddetto limite del 5%, l’onere può essere 
coperto attingendo alle somme a disposizione per gli imprevisti, al 
risparmio conseguito col ribasso in sede di gara o ad altri risparmi 
accertati rispetto al quadro economico del progetto che non 
aumenta nel suo importo totale. 

I costi della sicurezza

I costi delle eventuali modifiche al PSC 

23

L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture ha ritenuto che alla fattispecie si applichi la disciplina 
delle varianti di cui all’art. 132, comma 3, seconda parte del Codice 
degli appalti pubblici, ove viene stabilito che sono ammesse, 
nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in 
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e 
alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche 
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da 
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula 
del contratto.

I costi della sicurezza

I costi delle eventuali modifiche al PSC 
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L’Autorità ha ulteriormente chiarito che l’appaltatore avrebbe 
l’onere di sollevare l’eccezione relativa alla carenza del PSC nel 
momento in cui questi redige il POS, e comunque prima 
dell’accettazione del PSC: è in questo momento, infatti, che 
sicuramente possono rilevarsi le carenze “sostanziali” del PSC 
predisposto dalla stazione appaltante. 

In sede di esecuzione dei lavori è possibile che l’appaltatore, al fine 
di non vedere pregiudicate le proprie ragioni verso il committente, 
iscriva tempestiva e specifica riserva per maggiori oneri della 
sicurezza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle e nel 
registro della contabilità all’atto della sua sottoscrizione, nonché 
confermi la stessa nel conto finale qualora medio tempore non sia 
sopravvenuta l’approvazione. 

I costi della sicurezza

I costi delle eventuali modifiche al PSC 

25

La procedura che deve essere seguita per ovviare ad una 
sottostima dei costi della sicurezza non è però quella propria delle 
varianti in corso d’opera, ma quella più snella prevista dall’art. 136 
del DPR 554/99 in tema di “determinazione e approvazione di nuovi 
prezzi”: è pertanto necessario che i nuovi costi della sicurezza 
vengano determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e 
l’appaltatore e siano approvati dal responsabile del procedimento 
ovvero, qualora comportino maggiori spese rispetto alle somme 
previste nel quadro economico, dalla stazione appaltante su 
proposta del responsabile del procedimento prima di essere 
ammessi nella contabilità dei lavori. 

I costi della sicurezza

I costi delle eventuali modifiche al PSC 

Daniela Gallo

Metodologie innovative
per la redazione del POS

Art.89 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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Daniela Gallo

Metodologie innovative
per la redazione del POS

Art.89 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

DIREZIONE REGIONALE LAZIO
Patrocinio dell’

METODOLOGIE INNOVATIVE PER LA REDAZIONE DEL POS

Venerdì 12 novembre 2010 0re 14.00 - 18.00
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2

Articolo 100 Piano di sicurezza 
e di coordinamento 

(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 
1.800 euro datore di lavoro e dirigente) o da tre a 
sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il 
coordinatore per l’esecuzione)

Comma 3)
Le imprese e i lavoratori autonomi sono tenuti ad 

adottare quanto previsto nel PSC e nel POS
(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 
2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)
(con l’arresto sino a tre mesi o con l’ammenda 
da 400 a 1.600 euro il lavoratore autonomo)

Articolo 96 1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), …redigono il piano operativo di sicurezza …non si applica alle 
mere forniture di materiali o attrezzature. 
In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 (Articolo 26 - Obblighi connessi ai 
contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione).

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del PSC di cui all'articolo 100 
nonché la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, 

ADEMPIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 17 COMMA 1 LETTERA A), 
ALL’ARTICOLO 26 COMMI 1 LETTERA B), 2, 3 E 5, E ALL’ARTICOLO 29 COMMA 3.

Comma 4)
L’RLS riceve copia del PSC e del POS almeno dieci 

giorni prima dell'inizio dei lavori.

Piano Operativo di Sicurezza 

1

Articolo 89 
Definizioni

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 
6.400 euro il coordinatore per l’esecuzione)

POS: documento che il datore di lavoro redige ai sensi 
dell'articolo 17 comma 1, i cui contenuti sono riportati 

nell’ALLEGATO XV D.Lvo 81/08, 
IN RIFERIMENTO AL SINGOLO CANTIERE 

• Verifica l’idoneità dei POS
• Adegua il piano di sicurezza e di coordinamento 

VALUTANDO LE PROPOSTE DELLE IMPRESE 
ESECUTRICI DIRETTE A MIGLIORARE

LA SICUREZZA IN CANTIERE

Articolo 92
Obblighi del coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori

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:

g) redigono il piano operativo di sicurezza

Articolo 96 - Obblighi dei 
datori di lavoro, dei dirigenti e 
dei preposti

(datore di lavoro: 1) arresto da tre a sei mesi o con 
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro 
2. si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o
l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni 
in presenza di rischi particolari, individuati in base all’Allegato XI; 
3. si applica la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli 
elementi di cui all’Allegato XV)

Piano Operativo di Sicurezza 



Tra le GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL 
PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ 
IMPRENDITORIALE riportati nell’ALLEGATO I

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

! Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

! Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;

! Mancata formazione ed addestramento;

! Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del 
relativo Responsabile;

! Mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS);

4

…. e che contiene almeno i seguenti elementi:

Piano Operativo di Sicurezza 
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! ORGANIGRAMMA AZIENDALE

! ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 

6

Dati 
impresa

CHI 

 COSA 
e 

COME

In rispetto 
dell’ Art. 17 Al fine di identificare le figure responsabili

 ORGANIGRAMMA AZIENDALE DEL CANTIERE

 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA IN CANTIERE

 DESCRIZIONE DELLA FASI LAVORATIVE 

..e chi le esegue 
LAVORATORI 

..MEZZI, MACCHINE 
ATTREZZATURE

..eventuali 
SOSTANZE 

Se sono stati, FORMATI, ADDESTRATI, INFORMATI 

Se sono CONFORMI ALLE NORMATIVE 

Se gli sono stati consegnati i DPI

Se sono IDONEI ALLA MANSIONE 

Se sono MANUTENUTI 

Se sono STATE VALUTATE LE EMISSIONI (rumore vibraz.) 

Per valutare i rischi da esposizione SCHEDE di 
SICUREZZA 

Al fine di esplicitare le modalità tecnico organizzative di 
esecuzione 

Piano Operativo di Sicurezza 

5

Dati
impresa

CHI

COSA

COME

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici 

di cantiere;
2) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, 

comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

3) il nominativo del medico competente ove previsto;
4) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
5) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
6) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori 

autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da 
ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e 
dei turni di lavoro;

2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte 
in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori 
autonomi subaffidatari;

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

I) l'elenco dei dispositivi di protezione
II) individuale 

forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere 
provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti 
utilizzati nel cantiere;

In
rispetto 

dell’Art. 17

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

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati 
nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, 
integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando 
previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle 
proprie lavorazioni in cantiere;

Piano Operativo di Sicurezza 



8

 DATORE DI 
LAVORO 

PSC

 COMMITTENTE 

 IN AZENDA 

PROGRAMMA LA 
SICUREZZA E INFORMA 

DEI RISCHI 

 IN CANTIERE 

 IN CANTIERE 

DVR

POS
POS

 LAVORATORI ADDETTI 

 IN CANTIERE 

Piano Operativo di Sicurezza 



Con misure puntuali ed indicazioni precise 
anche al fine di utilizzare il piano stesso come 
informazione operativa delle lavorazioni 

10

PROGRAMMAZIONE DELLA 
SICUREZZA 

 

REDAZIONE POS

Integrazioni 
POS

Integrazioni 
POS

Integrazioni 
POS

Piano Operativo di Sicurezza 
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3

Il Piano Operativo è il DVR 
del cantiere in oggetto

 

12

11

INFORMAZIONE 
 

Articolo 36 d.Lvo 
81/08 Informazione ai 
lavoratori

FORMAZIONE 
 

Articolo 37 - Formazione dei 
lavoratori e dei loro 
rappresentanti (comma 12)

ADDESTRAMENTO 
 

Articolo 37 - Formazione dei 
lavoratori e dei loro 
rappresentanti (comma 4,5)

A dimostrazione 
dell’avvenuta 

Piano Operativo di Sicurezza 
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Dati impresa

CHI 

14
Piano Operativo di Sicurezza 

 

3

COSA 
e 

COME

In rispetto 
dell’ Art. 17 

Dati 
impresa

CHI 
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ANAGRAFICA 
DELL’IMPRESA : 

le figure responsabili

ANAGRAFICA DELL’OPERA: 
le figure responsabili 

del committente 
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I LAVORATORI 
E LA SQUADRA TIPO 

L’ORGANIGRAMMA IN CANTIERE 



METODOLOGIE INNOVATIVE PER LA REDAZIONE DEL POS
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L’ADDESTRAMENTO 
E LA SORVEGLIANZA 

SANITARIA 

LA FORMAZIONE 
E L’INFORMAZIONE 
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I DPI 



METODOLOGIE INNOVATIVE PER LA REDAZIONE DEL POS
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La descrizione delle fasi lavorative

COSA
e

COME

23
Piano Operativo di Sicurezza 
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30

29



METODOLOGIE INNOVATIVE PER LA REDAZIONE DEL POS
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32

31
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34

L’aggiornamento costante 
attraverso…

… le integrazioni 

33
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3
Piano Operativo di Sicurezza 

LE INTERFERENZE 

35
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Piano Operativo di Sicurezza 

 

37

 

Piano Operativo di Sicurezza 
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40

 

I COSTI 

39Piano Operativo di Sicurezza 
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42Piano Operativo di Sicurezza 

GESTIONE DELLE 
EMERGENZE

41

 



METODOLOGIE INNOVATIVE PER LA REDAZIONE DEL POS

65

44

In rispetto 
dell’ Art. 17 

43
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 Allegati 

 NOMINE ADDETTI ALLE EMERGENZE E FORMAZIONE 
NOMINE PREPOSTO/I E FORMAZIONE

NOMINE RLS E FORMAZIONE 
NOMINA RSPP E FORMAZIONE

NOMINA MEDICO COMPETENTE
IDONEITA’ ALLA MANSIONE LAVORATORI 

MODULI CONSEGNA DPI
 

LIBRO MATRICOLA O LIBRO UNICO DEL LAVORO
LIBRO INFORTUNI

 CCIA
… Etc. Etc.

Piano Operativo di Sicurezza 

45
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 …il tutto 

Per facilitare la validazione 
del Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Esecuzione, 
oltre che dimostrare che dietro 

l’adempimento burocratico c’è un’impresa 
attenta alla programmazione, per la tutela 

degli addetti oltre che per il datore di lavoro.

Piano Operativo di Sicurezza 



Giuseppe D’Agostino

Ruolo del CSE
nella Gestione del

PSC e del POS
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Ruolo del CSE
nella Gestione del

PSC e del POS
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! L’appesantimento degli adempimenti burocratici
in carico al CSE rischia di sottrargli tempo ed energie 
che potrebbero essere dedicate a quelle azioni di 
coordinamento e di controllo che effettivamente 
contribuiscono al miglioramento della sicurezza reale.

2

Ruolo del CSE nella gestione del  PSC e del POS

! L’entrata in vigore del nuovo Testo Unico 
sulla sicurezza, se da un lato ha portato chiarezza nel 
quadro normativo, dall’altro non ha però risolto i 
problemi di fondo. Oggi infatti si assiste sempre più ad 
uno scollamento tra quanto stabilito dalla legge  e 
quanto realmente viene attuato in cantiere. 

1

Ruolo del CSE nella gestione del  PSC e del POS



RUOLO DEL CSE NELLA GESTIONE DEL PSC E DEL POS

71

! La redazione del PSC unitamente alla fase di 
progettazione serve a fornire 

! ai progettisti utili informazioni sulle misure di sicurezza 
da attuare per la realizzazione dell’opera 

! alle imprese affidatarie le indispensabili disposizioni per 
l’esecuzione dei lavori.

4

Ruolo del CSE nella gestione del  PSC e del POS

! Una maggiore sicurezza nei cantieri si raggiungerà se e 
solo se ognuno dei protagonisti del processo edilizio 
farà la propria parte, 

! è quindi centrale, oltre al progetto della sicurezza, 
l’addestramento, la formazione e l’informazione 
dei lavoratori.

3

Ruolo del CSE nella gestione del  PSC e del POS
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! fanno sì che nella stragrande maggioranza dei casi le 
imprese affidatarie ed esecutrici presentino elaborati 
generici, redatti una tantum e sempre allo stesso modo, 
senza aver analizzato il PSC, senza uno studio delle 
opere da realizzare, senza aver definito 
l’organizzazione del lavoro, senza una concreta analisi 
delle condizioni di lavoro nel contesto specifico. 

6

Ruolo del CSE nella gestione del  PSC e del POS

! Purtroppo la scarsa cultura delle imprese affidatarie in 
materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nonostante il 
positivo curriculum in numerosi casi

! il non sufficiente impegno nella redazione dei POS 
ritenuti superflui e solo adempimenti burocratici

5

Ruolo del CSE nella gestione del  PSC e del POS



RUOLO DEL CSE NELLA GESTIONE DEL PSC E DEL POS

73

! Il PSC è l’elaborato progettuale mediante il quale il 
committente dell’opera adempie al suo obbligo di 
programmare l’azione e l’attività per la prevenzione dei 
rischi derivanti dal procedimento costruttivo progettato 
per la realizzazione dell’opera. 

8

Ruolo del CSE nella gestione del  PSC e del POS

! Detti POS dovrebbero essere respinti.

Solo a seguito dell’approvazione dei POS il CSE può 
dare l’autorizzazione ad iniziare i lavori.
L’inadeguatezza dei POS non si riscontra solo negli 
appalti pubblici, infatti anche in altri appalti si è 
verificato e si verifica che il  CSE non ha ritenuto 
necessario analizzare preventivamente i POS, non 
avendo dato a detti elaborati il giusto peso. 

7

Ruolo del CSE nella gestione del  PSC e del POS
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! Il PSC è l’elaborato progettuale ove, in conseguenza 
delle previsioni sulla natura ed entità dei rischi derivanti 
dalle lavorazioni contemplate per realizzare l’opera, 
individua le misure preventive e protettive da attuare in 
corso d’opera e per tutta la durata delle fasi lavorative  

! Il PSC ha il fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 
attraverso la programmazione dell’azione di 
prevenzione

10

Ruolo del CSE nella gestione del  PSC e del POS

! Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte 
integrante del contratto d’appalto delle opere e la 
mancata osservanza di quanto previsto nel piano e di 
quanto formulato dal coordinatore per la progettazione 
rappresentano violazione delle norme contrattuali. 

9

Ruolo del CSE nella gestione del  PSC e del POS
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12

Attività Figure coinvolte Documenti di
riferimento

Documenti prodotti

Verifica del PSC in 
funzione delle modifiche 
di contesto ambientale 
e/o progetto esecutivo

!CSE

!Committente/
Responsabile Lavori

!Progettista/Direttore 
Lavori

!PSC

!Progetto Esecutivo

(EVENTUALE)
Aggiornamento PSC 

!CSE

!Committente/
Responsabile Lavori

!Progettista/Direttore 
Lavori

!PSC

!Progetto Esecutivo

!PSC aggiornato

Trasmissione del PSC 
AGGIORNATO 
all’impresa affidataria  

!  CSE !  PSC !Scheda di 
trasmissione aggiorn. 
PSC 

AZIONE 1 – Valutazione preliminare del PSC

Funzioni del CSE

1. Valutazione preliminare del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento

2. Riunione preliminare all’inizio dei lavori

3. Verifica dei Piani Operativi di Sicurezza e della 
documentazione dell’impresa affidataria e delle imprese 
esecutrici

4. Riunioni di coordinamento

5. Sopralluoghi e controlli

6. Coordinamento degli RLS e RLST

7. Aggiornamento documenti di sicurezza.

11

Le azioni per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Le funzioni del Coordinatore
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Obiettivi della riunione sono: 

! organizzare tra gli esecutori la cooperazione, il 
coordinamento delle attività e l’informazione reciproca

! verificare il rispetto del cronoprogramma in merito ai 
rischi di interferenza

! individuare gli incaricati della verifica dell’attuazione 
delle misure di prevenzione e protezione previste dal 
PSC

! il verbale della riunione di coordinamento costituisce 
integrazione al PSC

14

PRIMA RIUNIONE DI COORDINAMENTO

Funzioni del CSE

13

Attività Figure coinvolte Documenti di
riferimento

Documenti prodotti

Convocazione della 
riunione

!CSE !Lettera di 
convocazione

Esecuzione della 
riunione

!CSE

!Datore Lavoro/
Responsabile di cantiere 
impresa affidataria

!  Datore di Lavoro/
Responsabile di cantiere 
impresa esecutrice

!  Lavoratore autonomo

!  Committente/
Responsabile dei lavori

!  Direttore Lavori

!  PSC

!  POS

!Cronoprogramma 
Lavori

!Verbale riunione 
coordinamento

!Cronoprogramma 
aggiornato

AZIONE 2 e 4 – Riunione preliminare all’inizio dei lavori – Riunioni di coordinamento

Funzioni del CSE
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! La riunione avrà luogo ove nel cantiere dovessero 
presentarsi situazioni di rischio generate da imprevisti

16

RIUNIONE DI COORDINAMENTO STRAORDINARIA

Funzioni del CSE

! La riunione si svolgerà con periodicità a discrezione del 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori

! Tale riunione viene, altresì, prevista prima dell’inizio di 
fasi lavorative che presentino particolari rischi lavorativi

15

RIUNIONE DI COORDINAMENTO ORDINARIA

Funzioni del CSE
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! è facoltà del coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
predisporre ulteriori riunioni di coordinamento ed è 
obbligo dei soggetti invitati partecipare alle medesime

18

RIUNIONI DI COORDINAMENTO 

Funzioni del CSE

! Nel caso di ingresso in tempi successivi di imprese 
esecutrici e nel caso non sia possibile riportare le 
informazioni a questi soggetti nelle riunioni ordinarie 

17

RIUNIONI DI COORDINAMENTO “NUOVE IMPRESE”

Funzioni del CSE
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20

IMPRESE
SUBAPPALTATRICI

IMPRESA 
AFFIDATARIA

Redige POS
di sua 

competenza

POS
Congruente?

NO

Consegna il
POS

SI

CSE
POS

CONFORME ?

INIZIO LAVORI

SI

NO

In caso di esito negativo i lavori 
NON possono iniziare

Valutazione da effettuarsi entro
 15 giorni

Azione 3 – Verifica POS e documentazione prodotta impresa affidataria 

Funzioni del CSE

19

Attività Figure coinvolte Documenti di
riferimento

Documenti prodotti

Verifica contenuti POS !CSE !PSC

!POS

!POS

Richiesta di modifiche di 
POS non idonei

!CSE

!Datore Lavoro/
Responsabile di 
cantiere impresa 
affidataria

!POS

Verifica della 
documentazione delle 
imprese esecutrici e 
integrazione del PSC

!  CSE

Azione 3 – Verifica POS e documentazione prodotta impresa affidataria 

Funzioni del CSE
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22

Attività Figure coinvolte Documenti di
riferimento

Documenti 
prodotti

Contestazione 
inadempienze 
art……….

!CSE

!Datore di Lavoro/ Responsabile 
di cantiere impresa affidataria

!Datore di Lavoro/ Responsabile 
di cantiere impresa esecutrice

!Lavoratore autonomo

!PSC

!POS

!Verbale di 
sopralluogo

Segnalazione a 
Committente/
Responsabile Lavori 
inadempienze

!CSE

!Committente/ Responsabile 
Lavori

!PSC

!POS

!Verbale di 
sopralluogo

Comunicazione 
inadempienza agli 
organi di vigilanza 

!CSE !Lettera segnalazione

!Verbale di sopralluogo

!Lettera 
Comunicazione

AZIONE 5 - Procedure di verifica del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Funzioni del CSE

21

Attività Figure coinvolte Documenti di
riferimento

Documenti 
prodotti

Effettuazione 
sopralluoghi in 
cantiere

!CSE

!Datore di Lavoro/ Responsabile di 
cantiere impresa affidataria

!Datore di Lavoro/ Responsabile di 
cantiere impresa esecutrice

!Lavoratore autonomo

!PSC

!POS

!Verbale di 
sopralluogo

Sospensione lavori 
per pericolo grave 
ed imminente

!CSE

!Datore di Lavoro/ Responsabile di 
cantiere impresa affidataria

!Datore di Lavoro/ Responsabile di 
cantiere impresa esecutrice

!Lavoratore autonomo

!Verbale di 
sopralluogo

AZIONE 5 - Procedure di verifica del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Funzioni del CSE
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26

Attività Figure coinvolte Documenti di
riferimento

Documenti prodotti

Convocazione della 
riunione

!CSE

!RLS/RLST

!Lettera convocazione

Esecuzione della 
riunione

!CSE

!RLS/RLST

!PSC

!POS

!cronoprogramma

!Verbale riunione

Sopralluoghi in cantiere !CSE

!RLS/RLST

!PSC

!POS

!Verbale di sopralluogo

AZIONE 6 – Coordinamento dei RLS e RLST

Funzioni del CSE

25

Verbale sopralluogo

Verbale
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27

Attività Figure coinvolte Documenti di
riferimento

Documenti 
prodotti

Aggiornamento del PSC !CSE

!Committente/
Responsabile dei Lavori

!Progettista/Direttore 
Lavori

!PSC

!Progetti

!PSC aggiornato

Trasmissione documento 
impresa affidataria/
esecutrice

!CSE !Scheda 
trasmissione 
aggiornamento PSC

Richiesta aggiornamento 
POS

!CSE !PSC !Lettera richiesta 
aggiornamento POS

AZIONE 7 – Aggiornamento documenti

Funzioni del CSE
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