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“Longe praestantius

est praeservare quam curare”

(da “Dissertazione
sulle malattie dei lavoratori”)

Bernardo Ramazzini medico del 1700

“La salute ed il benessere nei luoghi di lavoro
costituiscono gli obiettivi prioritari

per assicurare lo sviluppo di attività lavorative
sicure, produttive e competitive”

(Piano sanitario nazionale 1998 - 2000

del Ministero della Sanità)
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PREFAZIONE

Sino a qualche anno fa il quadro normativo italiano nel campo della sicu-
rezza e della salute sul lavoro era esclusivamente incentrato sulle prescrizioni
riportate nei decreti degli anni ’50, costituiti fondamentalmente dal D.P.R.
547/55, dal D.P.R. 164/56, dal D.P.R. 303/56 e dai successivi decreti mini-
steriali integrativi.

Con il recepimento delle direttive comunitarie dell’Unione Europea, nel
1994, è stato emanato il D.Lgs. 626/94 che ha previsto l’istituzione di nuove
figure professionali specificatamente destinate ad occuparsi della sicurezza e
della salute nei luoghi di lavoro, come il responsabile del servizio di preven-
zione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il medico
competente e gli addetti alle emergenze.

In particolare per il settore dell’edilizia, nel 1996, è stato quindi emanato il
D.Lgs. 494/96 riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuarsi nei cantieri temporanei o mobili che ha introdotto due nuove figure
professionali destinate ad occuparsi delle problematiche di sicurezza e salute
in questi luoghi di lavoro e cioè il coordinatore per la progettazione ed il coor-
dinatore per l’esecuzione dei lavori.

L’emanazione di una normativa specifica per i cantieri era stata resa neces-
saria dalla constatazione che il settore dell’edilizia occupava in Europa il 10%
della forza lavorativa e che su questi lavoratori era concentrato più del 30%
degli infortuni mortali.

Nel 2008 i contenuti sia del D.Lgs. 626/94 che del D.Lgs. 494/96 sono con-
fluiti nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza) con opportune pre-
cisazioni e correzioni che ne hanno reso più facile e sicura la corretta
applicazione, contenuti che sono stati ulteriormente integrati dal D.Lgs. 3 ago-
sto 2009 n. 106.

In questo volume l’autore, mettendo a frutto la sua ormai quarantennale
esperienza maturata prima all’ENPI e quindi all’ISPESL, si propone di riepilo-
gare gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa di sicurezza dei
cantieri, suddividendoli per tipologia di impianti, macchine, attrezzature e luo-
ghi di lavoro e riportando, per ogni argomento trattato, il preciso riferimento
25
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normativo con l’eventuale aggiornamento avvenuto nel corso degli ultimi anni,
i chiarimenti e le corrette modalità di attuazione riportate nelle circolari ema-
nate al riguardo dall’ISPESL, le sanzioni previste per il mancato adempimento
e le più recenti sentenze di Cassazione emesse sull’argomento.

In conclusione ritengo questo lavoro molto utile per gli operatori del settore,
che è particolarmente delicato, in quanto fonte in Italia di un elevato numero
di infortuni, spesso mortali.

Il Presidente dell’I.S.P.E.S.L.
Prof. Antonio Moccaldi
GUIDA PER IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
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PREMESSA

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, come già previsto dall’art. 5 del
D.Lgs. 494/96 e ribadito dall’art. 92 del D.Lgs. 81/08, ha l’obbligo di assi-
curare l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento, già predisposto dal coordinatore per la progettazione, e dei
piani operativi di sicurezza predisposti dalle imprese esecutrici.

Nell’espletamento di questa attività di controllo il coordinatore ha anche e
soprattutto l’obbligo di verificare l’ottemperanza da parte del committente,
dell’impresa esecutrice dei lavori, del direttore tecnico di cantiere e degli even-
tuali subappaltatori o lavoratori autonomi dei molteplici obblighi relativi alla
denuncia agli organi di controllo di macchine ed impianti soggetti a specifica
omologazione, all’invio di notifiche e comunicazioni agli organi di vigilanza
ed alla acquisizione e tenuta in cantiere di registri, autorizzazioni, documen-
tazioni, certificazioni e calcolazioni.

Molti di questi adempimenti, anche se previsti dalla legislazione precedente
al recepimento delle direttive comunitarie, ed in particolare dal D.P.R. 547/55
e dal D.P.R. 164/56 e quindi risalenti a più di quaranta anni, sono ancora pie-
namente in vigore, in quanto riproposti integralmente o con leggere modifiche
in numerosi articoli ed allegati del D.Lgs. 81/08.

Alcuni di questi obblighi potrebbero, a prima vista, sembrare soltanto formali
e burocratici mentre invece sono di fondamentale importanza per garantire in
cantiere il rispetto delle norme di sicurezza e di salute nei riguardi dei lavoratori.

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori quindi, in considerazione dei
requisiti di cultura ed esperienza specifica che sicuramente possiede nel campo
della sicurezza e per le funzioni di controllo e di super visione che viene ad
assumere nei riguardi delle diverse figure professionali operanti nel cantiere,
deve necessariamente essere a conoscenza di tutte le procedure previste dalla
legislazione vigente, relativamente a certificazioni, documentazioni, progetta-
zioni e verifiche di impianti, macchine, attrezzature e dispositivi di protezione
individuali e collettivi.

Le responsabilità del coordinatore si manifestano ancora più pesantemente nel
caso di infortunio causato da attrezzature di lavoro per le quali non era stato
rispettato quanto espressamente previsto dal legislatore, in quanto, in seguito a
specifica contestazione da parte del giudice, il coordinatore non può giustificarsi
27
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dichiarando di non essere a conoscenza che per quella macchina, impianto o
dispositivo era previsto uno specifico collaudo, progettazione o certificazione.

È necessario che il coordinatore effettui questo controllo non solo per evitare
responsabilità penali nel caso dovesse avvenire qualche infortunio in cantiere,
ma anche per evitare al committente ed all’impresa esecutrice dei lavori il paga-
mento di ammende, per la mancata ottemperanza a questi obblighi, che già
piuttosto rilevanti con la precedente legislazione, sono state ancor più inasprite
con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, di recente integrato dal D.Lgs. 106/09.

Si è cercato quindi di proporre, nel modo più completo possibile, l’elenco dei
verbali di collaudo e verifica, delle documentazioni, certificazioni, dichiarazio-
ni richieste, la cui presenza in cantiere, oltre a fornire all’utilizzatore la garan-
zia della rispondenza alle norme delle macchine e degli impianti utilizzati, è
obbligatoriamente richiesta dagli organi di controllo e di vigilanza.

Si sono riportate quindi anche le procedure operative per la relativa attua-
zione, citando via via i riferimenti normativi specifici in modo che il lettore
abbia la possibilità di effettuare un riscontro il più completo possibile dei con-
tenuti della documentazione richiesta.

Detta elencazione è comunque da considerarsi non esaustiva data la com-
plessità della legislazione vigente in materia di sicurezza e della sua continua
evoluzione in seguito al recepimento delle direttive sia sociali che di prodotto
della comunità europea ed il lettore non deve impressionarsi per l’elevato
numero di certificazioni, documentazioni, verbali elencati, in quanto, per un
cantiere di medie dimensioni, ne saranno necessarie un numero limitato, men-
tre le restanti riguardano l’utilizzo di macchinari, impianti, attrezzature parti-
colari o che sono in alternativa ad altre già considerate.

Naturalmente se nel cantiere non è prevista la presenza di due o più imprese
e quindi non è prevista la nomina del coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori, questa guida può tornare sicuramente utile per i
responsabili del servizio di prevenzione e protezione e soprattutto per i datori
di lavoro che, come previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08, hanno l’obbligo
della elaborazione del documento relativo alla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro che, per i cantieri edili, corrisponde al
piano operativo di sicurezza.

Analogamente la guida può essere utile per i direttori dei lavori ed i diret-
tori tecnici di cantiere che, come sancito da numerose sentenze di Cassazione,
in assenza del coordinatore per l’esecuzione, hanno anche l’obbligo di verifi-
care che lo svolgimento dei lavori avvenga in condizioni di sicurezza e nel ri-
spetto delle normative vigenti.
GUIDA PER IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
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CAPITOLO 1

LA NORMATIVA E LE DIRETTIVE
COMUNITARIE

L’Italia negli anni 50 era appena uscita dalle rovine della II guerra mondiale
che aveva causato la quasi completa distruzione sia del patrimonio edilizio
abitativo che di quello industriale della nazione, per cui si trovava nella asso-
luta necessità di riattivare e organizzare l’attività produttiva per poter avviare
la ricostruzione.

La frenetica attività lavorativa che si sviluppò in quegli anni ebbe però come
immediata conseguenza una notevole impennata del fenomeno infortunistico,
in quanto gli industriali, non avendo né il tempo né le disponibilità finanziarie
per sviluppare i criteri di progettazione di macchine ed impianti ispirati ai nuo-
vi indirizzi che l’ergonomia aveva indicato, per poter celermente riprendere la
produzione, riciclarono i vecchi macchinari salvati dalla distruzione o realiz-
zarono nuovi impianti ed attrezzature utilizzando i criteri progettuali ante
guerra.

L’aumento del fenomeno infortunistico in quegli anni fu anche conseguenza
del trasferimento di un notevole numero di lavoratori dall’attività agricolo-con-
tadina a quella industriale in fabbrica o in cantiere senza che gli addetti aves-
sero il livello di preparazione culturale e professionale indispensabile per
rendere non traumatico il passaggio da un ambiente di vita e di lavoro arcaico
ad una realtà industriale moderna.

Per cercare di ridurre il sempre crescente numero di infortuni sul lavoro il
legislatore, anche per la pressante spinta esercitata dalle organizzazioni sin-
dacali, emanò quindi tra il 1955 ed il 1956 una nutrita serie di decreti tendenti
a regolamentare in modo organico e moderno le norme di prevenzione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

La precedente normativa infatti, risalente in gran parte agli anni 30, era or-
mai obsoleta e sicuramente inadeguata a salvaguardare i lavoratori dai rischi
che nel frattempo le nuove tecnologie lavorative avevano introdotto.

Il problema fu risolto brillantemente con l’emanazione di una serie di de-
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creti la cui applicazione contribuì a ridurre notevolmente il fenomeno infortu-
nistico costituiti principalmente da:

l D.P.R. 547/55 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

l D.P.R. 164/56 - Norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni;

l D.P.R. 303/56 - Norme generali per l’igiene del lavoro.

A questo nutrito corpo di norme, sempre in un arco di tempo molto limitato,
circa due anni, seguirono una serie di altri decreti che riguardavano attività
lavorative specifiche, e cioè:

l D.P.R. n. 320 del 20/3/56 - Norme per la prevenzione degli infortuni e
l’igiene del lavoro in sotterraneo;

l D.P.R. n. 321 del 20/3/56 - Norme per la prevenzione degli infortuni e
l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa;

l D.P.R. n. 322 del 20/3/56 - Norme per la prevenzione degli infortuni e
l’igiene del lavoro nell’industria della cinematografia e della televisione;

l D.P.R. n. 323 del 20/3/56 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro negli impianti telefonici.

Si ricorda che tutti questi decreti furono stati emanati in attuazione della dele-
ga legislativa concessa dal parlamento con la legge n. 51 del 12 febbraio 1955.

A distanza di circa 40 anni si è assistito in Italia alla ripetizione di questo boom
legislativo nel campo della sicurezza sul lavoro, determinato dalla necessità di
recepire in breve tempo le direttive che la comunità europea aveva già emanato
e che continuava e continua ad emanare a ritmo incessante a tutela della salute
della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Lo Stato italiano quindi, dopo aver recepito con il D.Lgs. 626/94 ben otto
direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori, con la pubblicazione del D.Lgs. 494/96 -Attuazione della
direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - ha fatto un ulteriore passo
in avanti nel processo di integrazione, dal punto di vista legislativo, con il resto
dell’Europa, nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali nel campo edilizio.

Anche questa volta l’emanazione dei decreti di recepimento delle direttive
comunitarie è avvenuta in un arco di tempo molto limitato, circa due anni, cau-
sando non poche perplessità e difficoltà di applicazione da parte sia dei datori
di lavoro che da parte degli organi di controllo e di vigilanza.
GUIDA PER IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
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La differenza sostanziale tra i due periodi storici, anni 50 e anni 90, stava
soprattutto nel fatto che mentre i decreti degli anni 50 avevano completamente
abrogato la legislazione precedente, i decreti legislativi degli anni 90 hanno
apportato soltanto modifiche marginali alle norme tecniche specifiche preceden-
ti, che rimanevano ancora alla base dell’ordinamento prevenzionistico italiano.

Infatti sia il D.Lgs. 626/94 che il D.Lgs. 494/96 fornirono soltanto una serie
di disposizioni di carattere organizzativo procedurale nei riguardi di una serie
di soggetti, estremamente scoordinati per quel che riguarda l’organizzazione
della sicurezza, operanti in un teatro operativo, in particolare i cantieri edili,
estremamente variabile nel tempo, costituiti da committenti, datori di lavoro,
dirigenti, subappaltatori e lavoratori autonomi.

Le innovazioni tendevano, infatti, ad istituire nell’azienda un sistema di
gestione permanente e organico diretto alla individuazione, valutazione, ridu-
zione e controllo costante di fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei
lavoratori, mediante:

l la programmazione delle attività di prevenzione, in coerenza a principi e
misure predeterminati;

l la informazione, formazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rap-
presentanti;

l l’organizzazione di un servizio di prevenzione i cui compiti dovevano
essere espletati da una o più persone designate dal datore di lavoro, tra cui
il responsabile del servizio, che poteva essere scelto anche nell’ambito dei
dirigenti e che possono in alcuni casi essere svolti direttamente dal datore
di lavoro.

I datori di lavoro trovarono però numerose difficoltà ad operare corretta-
mente in quanto i decreti degli anni 50 erano basati su una struttura gerarchico
piramidale (datore di lavoro - dirigenti - preposti - lavoratori) in cui i lavoratori
erano semplici esecutori di disposizioni provenienti dall’alto senza avere alcu-
na possibilità di partecipare alla definizione ed alla gestione delle misure di
prevenzione e protezione.

I decreti degli anni 90 avevano invece innovato soprattutto in termini quali-
tativi la legislazione precedente, privilegiando in particolare la partecipazione
dei lavoratori alla gestione della sicurezza sul posto di lavoro soprattutto attra-
verso la formazione e l’informazione dei lavoratori stessi.

Tutto ciò fece si che tra i responsabili della sicurezza in cantiere e tra i datori
di lavoro esistesse un notevole numero di “evasori involontari” di persone cioè
che spesso non rispettano la normativa non per incoscienza o poco rispetto
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della vita altrui o per motivi di ordine economico, ma soltanto perché non riu-
scivano a tenersi continuamente aggiornati sulla complessità degli obblighi e
degli adempimenti che la vigente legislazione prevede.

La situazione nel corso degli anni è andata certamente migliorando in quan-
to le direttive comunitarie avevano previsto delle figure specifiche con il com-
pito di attuare e verificare costantemente le condizioni di sicurezza e di salute
dei lavoratori nel luogo di lavoro, costituite essenzialmente dal responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, dal rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza e dal medico competente previsto dal D.Lgs. 626/94 e dal
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione
dell’opera e dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell’opera previsti dal D.Lgs. 494/96.

Un ulteriore miglioramento si già avuto in seguito alla entrata in vigore, a
partire dal 15 maggio 2008, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
– Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tute-
la della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questo decreto, chiamato Testo Unico Sicurezza, ha abrogato praticamente
tutta la precedente legislazione e cioè sia i decreti anni ’50 (D.P.R. 547/55,
D.P.R. 164/56, D.P.R. 303/56) che i decreti conseguenti al recepimento delle
direttive comunitarie sociali, costituiti dal D.Lgs. 277/91, D.Lgs. 626/94,
D.Lgs. 493/96, D.Lgs. 494/96, D.Lgs. 187/05.

E’ da notare però che il D.Lgs. 81/08 è stato approvato a Camere ormai
sciolte ed in tutta fretta, per cui conteneva numerosi errori sia materiali che tec-
nici, per cui il legislatore è stato costretto, dopo poco più di un anno, ad appor-
tare modifiche al testo originario con la pubblicazione del Decreto Legislativo
3 agosto 2009, n. 106 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legi-
slativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, entrato in vigore il 20 agosto 2009.
GUIDA PER IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
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