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Per le attività svolte nei cantieri
una responsabilità «articolata»
La guida
Art. 88. Campo
di applicazione
IlCapoIdelTitoloIV
riproduce,convalenza
totalmentesostitutiva,il
corpusnormativodel
decretolegislativo494/96
(comeintegratoecorretto
daldecreto legislativo
528/99)inmateriadi
cantieritemporaneio
mobili.Ilcampodi
applicazioneèrimasto
invariato
Art. 89 Definizioni
Ilcontestodefinitoriodi
basedeldecreto legislativo
494/96èrimasto
immutato,salvocheperil
responsabiledeilavorie
perilcoordinatoreper
l’esecuzionedeilavori.
Quantoalprimo,permane
ilregimedinomina
facoltativadapartedel
committente(ilche
significacheilprogettistae
ildirettoredeilavori
necessitanodiuno
specificocollaterale
incaricoprevenzionistico,
distintodall’incarico
tecnico-professionale);
quantoalsecondo,il
legislatorehaesteso
l’operativitàdella"clausola
diincompatibilità"
Cse/Impresaesecutrice,
ricomprendendoinessa,
oltrealdatoredilavoro,
ancheisuoidipendentieil
responsabiledelserviziodi
prevenzioneeprotezione
(internooesterno)

TITOLO IV

ARTICOLO 89
Definizioni

Cantieritemporaneio mobili

Capo I
Misureperlasaluteesicurezza
neicantieritemporaneio mobili
ARTICOLO 88
Campodiapplicazione
1. Il presente Capo contiene disposizioni
specifiche relative alle misure per la tutela
della salute e per la sicurezza dei lavoratorineicantieritemporaneiomobiliqualidefiniti all’articolo 89, comma 1, lettera a).
2.Le disposizioni del presenteCapo non si
applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi
alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c)ailavorisvoltinegliimpiantichecostituiscono pertinenze della miniera: gli impiantifissiinterni oesterni,ipozzi, legallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e
utensilidestinati allacoltivazionedella miniera,leopereegli impiantidestinatiall’arricchimento dei minerali, anche se ubicati
fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura,
squadratura e trasporto dei prodotti delle
cavee alleoperazioni dicaricamentodi tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggiodegli idrocarburi liquidie gassosi nel territorio nazionale, nel
mareterritoriale e nellapiattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in
cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
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1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente Capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneriacivileilcuielencoèriportatonell’allegato X;
b) committente: il soggetto per conto del
quale l’intera opera viene realizzata, indipendentementedaeventualifrazionamentidellasuarealizzazione.Nelcasodi appalto di opera pubblica, il committente è il
soggetto titolare del potere decisionale e
di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazioneodelcontrollodell’esecuzionedell’opera; tale soggetto coincide con il progettista
per la fase di progettazione dell’opera e
con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, il
responsabile dei lavori è il responsabile
unico del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la
cui attività professionale contribuisce alla
realizzazione dell’opera senza vincolo di
subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e
disalutedurantelaprogettazionedell’opera, di seguito denominato coordinatore
per la progettazione: soggetto incaricato,
dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui
all’articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di
salute durante la realizzazione dell’opera,
di seguito denominato coordinatore per
l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei
lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui
all’articolo 92, che non può essere il datore
di lavoro delle imprese esecutrici o un suo
dipendente o il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione (Rspp) da lui
designato;
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g) uomini-giorno: entità presunta del cantiererappresentata dallasommadellegiornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa
esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV;
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 ;
l) idoneità tecnico-professionale: possessodicapacità organizzative,nonchédisponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.
ARTICOLO 90
Obblighidelcommittente
odelresponsabiledeilavori
1.Ilcommittenteoilresponsabiledeilavori, nella fase di progettazione dell’opera, e
in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e
nell’organizzazione delle operazioni di
cantiere, si attiene ai principi e alle misure
generali di tutela di cui all’articolo 15. Al finedipermetterelapianificazione dell’esecuzioneincondizionidisicurezzadeilavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente
tra loro, il committente o il responsabile
dei lavori prevedenelprogetto ladurata di
tali lavori o fasi di lavoro.
2.Ilcommittenteoilresponsabiledeilavori, nella fase della progettazione dell’opera, valuta i documenti di cui all’articolo 91,
comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza
di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente
all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4.Nel casodicuial comma3,ilcommittenteoilresponsabiledeilavori,prima dell’affidamentodeilavori,designailcoordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si ap-

plica 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.
6.Ilcommittenteoilresponsabiledeilavori, qualora in possesso dei requisiti di cui
all’articolo98, hafacoltàdi svolgerele funzionisiadicoordinatoreperlaprogettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei
lavori.
7.Ilcommittente oilresponsabile deilavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Tali nominativi sono indicati nel cartello
di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi
momento, anche personalmente, se in
possesso dei requisiti di cui all’articolo
98, i soggetti designati in attuazione dei
commi 3 e 4.
9.Ilcommittenteoilresponsabiledeilavori, anche nel caso di affidamento dei lavori
a un’unica impresa:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese
esecutriciedeilavoratoriautonomiinrelazione alle funzioni o ai lavori da affidare,
con le modalità di cui all’allegato XVII.
Nei casi di cui al comma 11, il requisito di
cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da
parte dell’impresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico
diregolaritàcontributiva,corredato daautocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato
XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazionedell’organicomedioannuo,distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
all’Istituto nazionale della previdenza sociale(Inps),all’Istitutonazionaleassicurazioneinfortunisullavoro (Inail)ealleCasse edili, nonché una dichiarazione relativa
al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il
requisito di cui al periodo che precede si
considera soddisfatto mediante presentazioneda parte delle impresedel documento unico di regolarità contributiva e
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Art. 90. Cantieri edili
Ilcommittenteoil
responsabiledeilavori,
nellaprogettazioneed
esecuzionedelprogettoe
nell’organizzazionedelle
operazionidicantiere,
devonovalutaree
prevenireirischiperla
saluteelasicurezzadei
lavoratori.Neicantiericon
piùimpresedevono
designareuncoordinatore
perlaprogettazione.
L’obbligononscattaperi
lavoriprivatinonsoggetti
apermessodicostruire.
Primadiaffidareilavori
c’èanchel’obbligodi
designareilcoordinatore
perl’esecuzionedei
lavori.Ilcommittenteoil
responsabilesonotenuti
tral’altro:averificare
l’idoneità
tecnico-professionale
delleimpreseedei
lavoratoriautonomiin
relazioneai lavorida
affidare;achiederealle
impreseesecutriciuna
dichiarazione
sull’organicomedio
annuoesulcontratto
collettivoapplicatoai
dipendenti,oltreagli
estremidelledenuncedei
lavoratorifatteaInps,
Inailecasseedili(peri
lavoriprivatinonsoggetti
apermessodicostruire
occorreilDurce
l’autocertificazione
rispettoalcontratto
collettivo);atrasmettere
all’amministrazioneil
nominativodelleimprese
esecutriciela
documentazione
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Art. 91. Progettazione
Ilcoordinatoreperla
progettazioneètenuto:a
redigereilpianodi
sicurezzaedi
coordinamento(icui
contenutisonospecificati
nell’allegatoXV);a
predisporreunfascicolo
(allegatoXVI),conle
informazioniper
prevenireirischi
Ilfascicolononè
predispostonelcasodi
lavoridimanutenzione
ordinaria(articolo3,
comma1,letteraa)delDpr
n.380/01)
Art. 92. Esecuzione
Ilcoordinatoreper
l’esecuzionedeilavoriè
tenuto,tral’altro:a
verificarel’applicazione,
dapartedelleimprese
esecutriciedeilavoratori
autonomi,delpianodi
sicurezzaelacorretta
applicazionedelle
proceduredilavoro;a
verificarel’idoneitàdel
pianooperativodi
sicurezza;aorganizzarela
cooperazionetraidatori
dilavoroelaloro
reciprocainformazione;a
segnalarealcommittente
ealresponsabiledei
lavori,previa
contestazionescrittaalle
impreseeailavoratori
autonomiinteressati,le
inosservanzealle
disposizionisulla
sicurezza;aproporrela
sospensionedeilavori,
l’allontanamentodelle
impreseodeilavoratori
autonomidalcantiere,ola
risoluzionedelcontratto

dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto
del permesso di costruire o della denuncia
diinizio attività,ilnominativodelleimprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b).
L’obbligodi cuialperiodocheprecedesussisteanche in casodilavori eseguiti in economiamediante affidamento dellesingole
lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero
di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso
all’appalto. In assenza della certificazione
del documento unico di regolarità contributiva,anche in caso divariazione dell’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia del
titolo abilitativo è sospesa.
10. In assenza del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 100 o
del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure
in assenza di notifica di cui all’articolo
99, quando prevista, è sospesa l’efficacia
del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.
11. In caso di lavori privati la disposizione
di cui al comma 3 non si applica ai lavori
nonsoggettiapermesso dicostruire.Siapplicain ognicasoquanto dispostodall’articolo 92, comma 2.
ARTICOLO 91
Obblighidelcoordinatoreperlaprogettazione
1.Durante laprogettazionedell’operaecomunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la
progettazione:
a)redige ilpianodisicurezzaedicoordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui
contenutisonodettagliatamente specificati nell’allegato XV;
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti
sono definiti all’allegato XVI, contenente
leinformazioni utiliai finidella prevenzione e della protezione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, tenendo conto delle
specifichenormedibuonatecnicaedell’allegato II al documento Ue 26 maggio 1993.
Il fascicolo non è predisposto nel caso di
lavori di manutenzione ordinaria di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentariin materiadiedilizia, dicuial decreto del presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
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2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è
presoinconsiderazioneall’attodieventuali lavori successivi sull’opera.
ARTICOLO 92
Obblighidelcoordinatore
perl’esecuzionedeilavori
1.Durantelarealizzazionedell’opera,ilcoordinatore per l’esecuzione dei lavori:
a)verifica,conopportuneazioni dicoordinamento e controllo, l’applicazione, da
partedelleimprese esecutricie dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all’articolo 100 e
la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l’idoneità del piano operativo
di sicurezza, da considerare come piano
complementaredidettaglio delpianodisicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con
quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all’articolo 100 e
il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1,
letterab), inrelazioneall’evoluzionedeilavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza
in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi
piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l’attuazione di quanto previsto
negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta
alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni
degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni
del piano di cui all’articolo 100, e propone
la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi
dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabiledeilavorinon adottialcunprovvedimento in merito alla segnalazione, senza
fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione
dell’inadempienza all’Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale
del lavoro territorialmente competenti;
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f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenutiadeguamenti effettuatidalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il
coordinatoreperl’esecuzione,oltreasvolgere i compiti di cui al comma 1, redige il
piano di sicurezza e di coordinamento e
predispone il fascicolo, di cui all’articolo
91, comma 1, lettere a) e b).
ARTICOLO 93
Responsabilitàdeicommittenti
edeiresponsabilideilavori
1.Ilcommittenteè esoneratodalleresponsabilità connesse all’adempimento degli
obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso
il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente
dalle responsabilità connesse alla verifica
degli adempimenti degli obblighi di cui
agliarticoli 90,92, comma1,lettera e),e 99.
2. La designazione del coordinatore per la
progettazionee delcoordinatoreper l’esecuzione,non esonerailresponsabile deilavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di
cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1,
lettere a), b), c) e d).
ARTICOLO 94
Obblighideilavoratoriautonomi
1. I lavoratori autonomi che esercitano la
propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto
legislativo, si adeguano alle indicazioni
fornite dal coordinatore per l’esecuzione
dei lavori, ai fini della sicurezza.
ARTICOLO 95
Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera osservano le misure generali di tutela di cui
all’articolo15 e curano, ciascunoper laparte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioniordinate edi soddisfacentesalubrità;
b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavorotenendocontodellecondizionidiaccesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c)lecondizioni dimovimentazionedeivari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima

dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine
dieliminarei difetti chepossonopregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l’allestimento delle
zone di stoccaggio e di deposito dei vari
materiali, in particolare quando si tratta di
materie e di sostanze pericolose;
f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva
da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di
lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità
del cantiere.
ARTICOLO 96
Obblighideidatoridilavoro,
deidirigentiedeipreposti
1. I datori di lavoro delle imprese affidatariee delleimpreseesecutrici,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 XIII;
b) predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente
visibili e individuabili;
c)curanoladisposizioneol’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da
evitarne il crollo o il ribaltamento;
d)curano laprotezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono
compromettere la loro sicurezza e la loro
salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei
materialipericolosi,previo,se delcaso,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).
2. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del
piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all’articolo 100 e la redazione del piano
operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimentoalledisposizionidicuiall’articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18,
comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.
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Art. 93. Responsabilità
dei committenti e dei
responsabili dei lavori
Rispettoalsistema
previgente,la
responsabilitàdel
committentenel
rapportoconil
responsabiledeilavori
hanaturamista:di
esonerolimitatamente
all’incaricoconferito
(necessariamentecon
delegadifunzioni);di
nonesoneroquantoal
profilodi"culpain
vigilando"inordinealla
verificadialcuni
adempimentidelegati
Art. 95. Misure generali
di tutela
Lostatutofunzionale
delleimpreseesecutrici,
sottoilprofilodel
rispettodellemisure
generaliditutela,è
rimastoinvariatorispetto
all’articolo8delDlgs
494/96
Art. 96. Obblighi
Gliobblighiperle
impreseaumentanodi
numeroevengono
assoggettatialla
sanzionepenale(a
eccezionedelleletteree)
edf)
L’accettazionedel
pianodisicurezzaedi
coordinamentoela
redazionedelpiano
operativodisicurezza
equivalgono
all’adempimento
giuridicodell’obbligodi
valutazionedeirischiedi
suoaggiornamento,
nonchédiquellorelativo
all’informazioneaipropri
subappaltatorie
lavoratoriautonomi
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Art. 97. Obblighi
dell’impresa affidataria
L’impresaaffidataria,
anchequandomera
"intermediatrice"dei
lavori(dunquenon
coinvoltanell’esecuzione
deilavori),èsoggettaagli
obblighiprevistidalla
norma,alpari
dell’impresaaffidataria
esecutricestrictosensu.
Questaparificazione
appareproblematica
comelacreazionediun
secondobinariodi
vigilanzaparalleloa
quellodelCseconilquale
puòentrareinconflitto,
essendoinnegabileche
l’areafunzionaleedi
interessifacentecapo
all’impresarisulta
realisticamenteantitetica
econtrappostaall’area
funzionaledella
committenza
Art. 98. Requisiti dei
coordinatori
Ititolidistudioe
professionalidei
coordinatorisonostati
attualizzati,rispettoalla
previsionedell’articolo10
deldecretolegislativo
494/96,eicontenutiele
modalitàdeicorsidi
qualificazione
professionalesonostati
normatiall’allegatoXIV
delTestoUnico
Art. 99. Notifica
preliminare
Ladisciplinadella
notificapreliminare
ricalcaleprevisioni
dell’articolo11deldecreto
legislativo494/96

ARTICOLO 97
Obblighideldatoredilavoro
dell’impresaaffidataria
1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria
vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e
sull’applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte
salve le disposizioni di cui all’articolo 96,
comma2,sonoriferitianchealdatoredilavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica
dell’idoneitàtecnicoprofessionalesifariferimentoallemodalitàdicuiall’allegatoXVII.
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria
deve,inoltre:
a)coordinaregliinterventidicuiagliarticoli
95e96;
b)verificarelacongruenzadeiPianioperativi di sicurezza (Pos) delle imprese esecutricirispettoalproprio,primadellatrasmissionedeisuddettipianioperatividisicurezzaal
coordinatoreperl’esecuzione.
ARTICOLO 98
Requisitiprofessionalidelcoordinatore
perlaprogettazione,delcoordinatore
perl’esecuzionedeilavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devonoessereinpossessodeiseguentirequisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle
seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35,
LM-69,LM-73,LM-74,dicuialdecretodelministrodell’Universitàedellaricercaindata16
marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinarioalla«Gazzettaufficiale»n.157del9luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S,
77/S,74/S,86/S,di cuialdecretodelministro
dell’Universitàedellaricercascientificaetecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nel
supplementoordinarioalla«Gazzettaufficiale» n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decretodelministrodell’Istruzione,dell’universitàedellaricerca indata5maggio 2004,pubblicato nella «Gazzetta ufficiale» n. 196 del 21
agosto 2004, nonché attestazione, da parte di
datoridi lavoro o committenti, comprovante
l’espletamentodiattivitàlavorativanelsettoredellecostruzioniperalmenounanno;
b)laureaconseguitanelleseguenticlassiL7,
L8,L9,L17,L23,dicuialpredettodecretoministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero lau-
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rea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al
citato decreto ministeriale in data 4 agosto
2000,nonchéattestazione,dapartedidatori
di lavoro o committenti, comprovante
l’espletamento di attività lavorative nel settoredellecostruzioniperalmenodueanni;
c) diploma di geometra o perito industrialeoperitoagrario oagrotecnicononchéattestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l’espletamentodiattivitàlavorativa nelsettoredelle costruzioni per almeno tre anni.
2.Isoggettidicuialcomma1,devonoessere,
altresì, in possesso di attestato di frequenza,
converificadell’apprendimentofinale,aspecifico corso in materia di sicurezza organizzatodalleRegioni,mediantelestrutturetecnicheoperantinelsettoredellaprevenzione
edellaformazioneprofessionale, o,inviaalternativa, dall’Ispesl, dall’Inail, dall’Istituto
italianodimedicinasociale,dairispettiviordini o collegi professionali, dalle università,
dalleassociazionisindacalideidatoridilavoroe deilavoratoriodagli organismipariteticiistituitinelsettoredell’edilizia.
3.Icontenuti,lemodalitàe laduratadei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almenoleprescrizionidicuiall’allegatoXIV.
4. L’attestato di cui al comma 2 non è richiestopercoloroche,nonpiùinservizio,abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque
anni,inqualitàdipubbliciufficialiodiincaricatidipubblicoservizioepercolorocheproducanouncertificatouniversitarioattestanteil superamentodi unesame relativoa uno
specifico insegnamento del corso di laurea
nelcuiprogrammasianopresentiicontenuti minimi di cui all’allegato XIV, o l’attestato
di partecipazione a un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L’attestato di cui al comma 2
nonèrichiestopercolorochesonoinpossessodellalaureamagistraleLM-26.
5. Le spese connesse all’espletamento dei
corsi di cui al comma 2 sono a totale carico
deipartecipanti.
6. Le Regioni determinano la misura degli
oneriper il funzionamento dei corsi di cui al
comma2,daesseorganizzati,daporsiacaricodeipartecipanti.
ARTICOLO 99
Notificapreliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori,
prima dell’inizio dei lavori, trasmette
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all’aziendaunitàsanitarialocaleealladirezione provinciale del lavoro territorialmente
competenti la notifica preliminare elaborata
conformemente all’allegato XII, nonché gli
eventualiaggiornamentineiseguenticasi:
a)cantieridicuiall’articolo90,comma3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti
all’obbligodinotifica,ricadononellecategorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti
sopravvenuteincorsod’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la
cui entità presunta di lavoro non sia inferioreaduecentouomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in
manieravisibile presso ilcantiere e custoditaadisposizionedell’organodivigilanzaterritorialmentecompetente.
3.Gliorganismipariteticiistituitinelsettore
delle costruzioni in attuazione dell’articolo
51 del presente decreto legislativo possono
chiedere copia dei dati relativi alle notifiche
preliminaripressogliorganidivigilanza.
ARTICOLO 100
Pianodisicurezzaedicoordinamento
1.IlPianoècostituitodaunarelazionetecnica e prescrizioni correlate alla complessità
dell’opera da realizzare e alle eventuali fasi
critiche del processo di costruzione, atte a
prevenireoridurre i rischiper lasicurezzae
la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi
particolaridicuiall’allegatoXI,nonchélastima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato
XV. Il piano di sicurezza e coordinamento
(Psc)ècorredatodatavoleesplicativediprogetto, relative agli aspetti della sicurezza
comprendenti almeno una planimetria
sull’organizzazionedelcantieree,ovelaparticolarità dell’opera lo richieda, una tavola
tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del
pianodisicurezzaedicoordinamento el’indicazione della stima dei costi della sicurezzasonodefinitinell’allegatoXV.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento è
parteintegrantedelcontrattodiappalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici
e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuarequantoprevistonelpianodicuialcomma
1enelpianooperativodisicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici
mettono a disposizione dei rappresentanti
per la sicurezza copia del piano di sicurezza
e di coordinamento e del piano operativo di
sicurezzaalmenodiecigiorniprimadell’iniziodeilavori.
5.L’impresachesiaggiudicailavorihafacol-

tà di presentare al coordinatore per l’esecuzionepropostediintegrazionealpianodisicurezza e di coordinamento, ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In
nessuncaso le eventualiintegrazionipossono giustificare modifiche o adeguamento
deiprezzipattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non
siapplicanoailavorilacuiesecuzioneimmediataènecessariaperprevenireincidentiimminenti o per organizzare urgenti misure di
salvataggio.
ARTICOLO 101
Obblighiditrasmissione
1. Il committente o il responsabile dei lavori
trasmetteilpianodisicurezzaedicoordinamento a tuttele imprese invitatea presentare offerte perl’esecuzione dei lavori. In caso
diappaltodioperapubblicasiconsideratrasmissione la messa a disposizione del piano
atuttiiconcorrentiallagaradiappalto.
2.Primadell’iniziodeilavoril’impresaaffidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle
impreseesecutricieailavoratoriautonomi.
3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della
congruenza rispetto al proprio, lo trasmette
alcoordinatoreperl’esecuzione.Ilavorihannoiniziodopol’esitopositivodellesuddette
verifiche che sono effettuate tempestivamenteecomunquenonoltre15giornidall’avvenutaricezione.
ARTICOLO 102
Consultazionedeirappresentanti
perlasicurezza
1. Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo
100edellemodifichesignificativeapportate
allostesso,ildatoredilavorodiciascunaimpresa esecutrice consulta il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce
eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al
riguardo.
ARTICOLO 103
Modalitàdiprevisione
deilivellidiemissionesonora
1. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro,macchineeimpiantipuòesserestima-
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Art. 100. Piano di
sicurezza e
coordinamento
LadisciplinadelPsc
riproducel’articolo12del
decreto494/96,salvoche
pericontenutiminimie
l’indicazionedellastima
deicostidellasicurezza,
definitiall’allegatoXVdel
Testounico.Apprezzabile
l’interventodi
sistematizzazione
Art.101. Obblighi di
trasmissione
Ilsistemaditrasmissione
deipianidisicurezzaè
rimastoinvariato,salvoche
perlapartesulflussotra
impreseesecutricie
impresaaffidataria
Art. 102. Consultazione
dei rappresentanti
Lanorma,riprendendo
l’articolo14deldecreto
494/96,tendea
trasfonderenelsistema
dellasicurezza"integrata"
dicantiereilmodello
sinergicoe
compartecipativoproprio
delmodelloaziendale
tradizionale.Scomparela
sanzionepenaleincasodi
inosservanzadeldatore
Art. 103. Emissioni sonore
Laprevisione
dell’articolo16deldecreto
494/96èstata
semplificata,mettendone
inevidenzalanatura
prognosticaevalutativa
indiretta
Art. 104. Obblighi
particolari
L’articoloindividuauna
seriedidisposizioniperi
cantiericondurata
inferioreai200giorni
lavorativi
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Art. 105. Le attività
soggette, lavori in quota
Questenormeeirelativi
adempimentivalgonoper
gliinterventidiopereedili
odiingegneriacivile,
regolamentatein
precedenzadaldecreto
legislativo494/96.Nonè
unlavoroinquotache
richiedel’applicazionedi
questospecificoCapodel
testolegislativomailtipo
diambientenelquale
questovieneeseguito.La
costruzionediunimpianto
industrialediproduzione
nonrientravagiànel
campodiapplicazionedel
decretolegislativo
494/96edoggiè
confermato.Ciònontoglie
chedebbano,comunque,
essererispettateneicasi
chenonrientranonel
campodiapplicazionedi
questoCapo,mache
hannoglistessirischi,le
stessedisposizioni
tecnichedisicurezza
previsteperilavorinei
cantieriedili
Art. 106. Le attività
escluse
Leattivitàdilavoro
previstedall’articolo106
sonoregolamentatedal
decretolegislativo
624/1996
Art. 107. Definizioni
Definizionelavoroin
quota

ta in fase preventiva facendo riferimento a
livellidirumorestandardindividuatidastudi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.
ARTICOLO 104
Modalitàattuativediparticolariobblighi
1.Neicantieri lacui durata presuntadei lavorièinferioreai200giornilavorativi,l’adempimentodi quantoprevisto dall’articolo102 costituisce assolvimento dell’obbligo di riunione di cui all’articolo 35, salvo motivata richiestadelrappresentantedeilavoratoriperlasicurezza.
2.Neicantieri lacuiduratapresuntadeilavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia
previstalasorveglianzasanitariadicuiall’articolo 41, la visita del medico competente agli
ambientidilavoro incantieri 7aventi caratteristicheanalogheaquelligiàvisitatidallostesso medico competente e gestiti dalle stesse
imprese,èsostituitaointegrata,agiudiziodel
medicocompetente,conl’esamedipianidisicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la
loroattivitàilavoratorisoggettiallasuasorveglianza. Il medico competente visita almeno
una volta all’anno l’ambiente di lavoro in cui
svolgono la loro attività i lavoratori soggetti
allasuasorveglianza.
3.Fermorestandoquantoprevistodall’articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione
deilavoratoriedeilororappresentantipossono essere definiti dalle parti sociali in sede di
contrattazionenazionaledicategoria.
4.Idatoridilavoro,quandoèprevistoneicontratti di affidamento dei lavoriche il committenteoilresponsabiledeilavoriorganizziapposito servizio di pronto soccorso, antincendioedevacuazionedeilavoratori,sonoesonerati da quanto previsto dall’articolo 18, comma1,letterab).

Capo II

Normeperlaprevenzionedegliinfortuni
sullavoronellecostruzionieneilavoriinquota

Sezione I

dinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il
rinnovamento o lo smantellamento di
opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo,
in legno o in altri materiali, comprese le
linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime,
idroelettriche, di bonifica, sistemazione
forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e il montaggio e lo
smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o
di ingegneria civile. Le norme del presente Capo si applicano ai lavori in quota di
cui al presente Capo e a in ogni altra attività lavorativa.
ARTICOLO 106
Attivitàescluse
1. Le disposizioni del presente Capo non si
applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel
mareterritoriale enella piattaformacontinentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
c) ai lavori svolti in mare.
ARTICOLO 107
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presenteCaposiintendeperlavoro inquota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta
ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un
piano stabile.

Sezione II
Disposizionidicaratteregenerale

Campodiapplicazione

ARTICOLO 108
Viabilitàneicantieri

ARTICOLO 105
Attivitàsoggette
1. Le norme del presente Capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate
e alle quali siano addetti lavoratori subor-
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1. Durante i lavori deve essere assicurata
nei cantieri la viabilità delle persone e dei
veicoliconformemente al punto1dell’allegato XVIII.
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ARTICOLO 109
Recinzionedelcantiere
1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori
effettuati, deve essere dotato di recinzione
avente caratteristiche idonee a impedire
l’accesso agli estranei alle lavorazioni.
ARTICOLO 110
Luoghiditransito
1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a
sbalzo, scale aeree e simili deve essere impeditoconbarriereoprotettoconl’adozione di misure o cautele adeguate.
ARTICOLO 111
Obblighideldatoredilavoro
nell’usodiattrezzatureperlavoriinquota
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori
temporaneiinquotanonpossonoessereeseguitiincondizionidisicurezzaeincondizioniergonomicheadeguateapartiredaunluogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature
dilavoropiùidoneeagarantireemantenere
condizioni di lavoro sicure, in conformità ai
seguenticriteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro
confacenti alla natura dei lavori da eseguire,allesollecitazioniprevedibilieaunacircolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro
temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla
durata dell’impiego. Il sistema di accesso
adottato deve consentire l’evacuazione in
caso di pericolo imminente. Il passaggio
daun sistemadi accessoapiattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve
comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinché sia
utilizzata una scala a pioli quale posto di
lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di
altre attrezzature di lavoro considerate
più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche
esistenti dei siti che non può modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamentomediantefuniallequaliillavoratore è direttamente sostenuto, soltanto
incircostanze incui, aseguitodella valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può
essere effettuato in condizioni di sicurez-

za e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego
e delle caratteristiche esistenti dei siti che
non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di un sedile munitodiappositiaccessoriinfunzionedell’esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli
di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di
attrezzature di lavoro adottate in base ai
commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori,
insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di
dispositivi di protezione contro le cadute.
I predetti dispositivi devono presentare
unaconfigurazione e unaresistenza tali da
evitare o da arrestare le cadute da luoghi
dilavoroin quotaeda prevenire,perquanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.Idispositividiprotezionecollettiva contro le cadute possono presentare interruzionisoltanto nei puntiin cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
6.Il datoredi lavoronel casoin cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiedel’eliminazionetemporanea diundispositivo di protezione collettiva contro
le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i
dispositivi di protezione collettiva contro
le cadute devono essere ripristinati.
7.Ildatoredilavoroeffettuai lavoritemporaneiinquota soltantoselecondizioni meteorologichenonmettonoinpericolo lasicurezza e la salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro dispone affinché sia
vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori
addetti ai lavori in quota.
ARTICOLO 112
Idoneitàdelleopereprovvisionali
1.Leopereprovvisionali devonoessereallestite con buon materiale e a regola d’arte, proporzionate e idonee allo scopo; esse
devono essere conservate in efficienza
per la intera durata del lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli
non ritenuti più idonei ai sensi dell’allegato XIX.
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Art. 108-110. Il cantiere
Leindicazioni
dell’allegatoXVIIIedegli
articoli109e110non
modificanoledisposizioni
legislativecontenutenel
Dpr164/1956
Art. 111. Gli obblighi del
datore e i lavori in quota
L’articolo111ribadisce
leprescrizionidisicurezza
esistentinellalegislazione
attuale.Ovviamente
ribadiscecheidispositivi
diprotezioneindividuale
devonoessereutilizzati
soloquandononsia
possibileintervenirecon
protezionicollettiveche
possanoevitaredannida
cadutadall’alto.Vistoche
nell’articolosiimponeal
datoredilavorodi
scegliereprioritariamente
misureditipocollettivo
rispettoaquelle
individualièdoveroso
ricordarecheesistonole
normeUNIEN1263parte
1e2riguardantileretidi
sicurezza.Ognialtra
disposizionelegislativa,
qualelalimitazione
dell’utilizzodellescalea
pioli,previstadall’attuale
testoeragiàprevistanelle
leggiprecedenti.L’unica
novitàèilfattoche il
datoredevedisporre
affinchésiavietato
assumereesomministrare
bevandealcolichee
superalcolicheai
lavoratoriaddettiailavori
inquota
Art. 112. Le opere
provvisionali
L’articolo112non
introducenovitàrispetto
alladisciplinaprevigente
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Art. 113. Le scale
Ledisposizionidilegge
sonochiare.Ilrapportofra
pedataealzata
considerataaregolad’arte
usualmentedevono
rispettarequestaregola:
duealzatepiùlapedata
deveesserecompresafra
63e65centrimetri.Il
parapettoeilcorrimano
devonoessereinstallati
secondolenormetecniche
dalterzogradinoinsu
Rispettoalle
disposizionilegislative
previgenti,ilTestounico
prevedechesiapossibile
adottare,rispettoauna
protezionestrutturale
dellescaleapioliquando
l’applicazionedella
gabbiacostituisca
intralcioall’esercizioo
presentinotevoli difficoltà
costruttive,altremisuredi
sicurezzaatteaevitarela
cadutadellepersoneper
untrattosuperioreaun
metro.Aquestoriguardoè
doverososegnalarecheè
statapubblicatalanorma
UNIENISO14122-3:2003
«Sicurezzadel
macchinario-Mezzidi
accessopermanential
macchinario-Scale,scale
acastelloeparapetti».Le
caratteristichecostruttive
diquestescalesono
determinatedallenorme
europeeUNIEN131parte
1e 2equindigli
utilizzatoridevono
chiedereuna
certificazionedapartedei
costruttorichelascala
acquistatasiaconformea
questenormeeuropee
Tuttelealtre
prescrizionieranogià
contenutenella
legislazionedeglianni
Cinquanta

ARTICOLO 113
Scale
1. Le scale fisse a gradini, destinate al normaleaccessoagliambientidilavoro,devono essere costruite e mantenute in modo
da resistere ai carichi massimi derivanti
daaffollamentopersituazionidiemergenza. I gradini devono avere pedata e alzata
dimensionate a regola d’arte e larghezza
adeguata alle esigenze del transito. Dette
scaleedi relativi pianerottolidevonoessere provvisti, sui lati aperti, di parapetto
normale o di altra difesa equivalente. Le
rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
2.Le scalea pioli di altezza superiore a metri 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a
75 gradi, devono essere provviste, a partire da metri 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale
della persona verso l’esterno. La parete
della gabbia opposta al piano dei pioli non
deve distare da questi più di centimetri 60.
Ipiolidevono distare almeno15 centimetri
dalla parete alla quale sono applicati o alla
quale la scala è fissata. Quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcioall’esercizio opresenti notevolidifficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adattoalle condizionidi impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere
dimensioni appropriate al loro uso. Dette
scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli
devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro
applicati sotto i due pioli estremi; nelle
scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. È vietato l’uso di scale che presentino listelli di
legno chiodati sui montanti al posto dei
pioli rotti. Esse devono inoltre essere
provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;

62

b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando
sia necessario per assicurare la stabilità
della scala.
4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche
scorrevoli su guide, non sono richieste le
misure di sicurezza indicate nelle lettere
a) e b) del precedente comma. Le scale a
mano usate per l’accesso ai vari piani dei
ponteggi e delle impalcature non devono
essere poste l’una in prosecuzione dell’altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate
versolaparteesternadelponte,devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.
5. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo
di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
6. Il datore di lavoro assicura che le scale a
pioli siano sistemate in modo da garantire
la loro stabilità durante l’impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare
su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo
da garantire la posizione orizzontale dei
pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere
agganciate in modo sicuro e, ad eccezione
dellescale afuni, in maniera tale da evitare
spostamenti e qualsiasi movimento di
oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a
pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con
qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e)le scale a piolicomposte da più elementi
innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
f)lescaleapiolimobilidevonoesserefissate stabilmente prima di accedervi.
7. Il datore di lavoro assicura che le scale a
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pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri.
In particolareil trasportoa manodipesi su
una scala a pioli non deve precludere una
presa sicura.
8. Per l’uso delle scale portatili composte
di due o più elementi innestati (tipo all’italiana o simili), oltre quanto prescritto nel
comma 3, si devono osservare le seguenti
disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori
dei montanti devono essere assicurate a
parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri
devono essere munite di rompitratta per
ridurre la freccia di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla
scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
d)durante l’esecuzionedeilavori,una persona deve esercitare da terra una continua
vigilanza della scala.
9. Le scale doppie non devono superare
l’altezza di metri 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
10. È ammessa la deroga alle disposizioni
di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8
e9perlescaleportatiliconformi all’allegato XX.

zi di protezione a difesa sia delle persone
direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza.
Tali misure non sono richieste per i lavori
di normale adattamento di pietrame nella
costruzione di muratura comune.

ARTICOLO 114
Protezionedeipostidilavoro

ARTICOLO 116
Obblighideidatoridilavoroconcernenti
l’impiegodisistemidiaccesso
ediposizionamentomediantefuni

1. Quando nelle immediate vicinanze dei
ponteggiodelpostodicaricamentoesollevamento dei materiali vengono impastati
calcestruzzie malteo eseguitealtreoperazioniacaratterecontinuativo ilpostodilavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di
materiali.
2.Ilpostodicaricoe dimanovradegliarganiaterradeveesseredelimitatoconbarrieraper impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.
3.Nei lavorichepossonodarluogoaproiezione di schegge, come quelli di spaccaturaoscalpellaturadi blocchio pietree simili, devono essere predisposti efficaci mez-

ARTICOLO 115
Sistemidiprotezionecontrolecadutedall’alto
1.Nei lavoriinquotaqualora nonsianostate attuate misure di protezione collettiva
come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), del presente Capo, è necessario
che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di
protezione composti da diversi elementi,
non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
2. Il sistema di protezione, certificato per
l’uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 metri o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri.
3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una
guida o linea vita, a parti stabili delle opere
fisse o provvisionali.
4.Neilavorisu paliillavoratore deveessere munito di ramponi o mezzi equivalenti
e di idoneo dispositivo anticaduta.

1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
in conformità ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi
ancorate separatamente, una per l’accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro e l’altra con funzione di dispositivo
ausiliario, detta fune di sicurezza. È ammesso l’uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l’uso di una seconda fune
rende il lavoro più pericoloso e se sono
adottate misure adeguate per garantire la
sicurezza;
b) lavoratori dotati di un’adeguata imbra-
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Art. 114. Protezione dei
posti di lavoro
Questoarticolonon
innovanullarispettoalDpr
164/56,abrogatocon
questodecretolegislativo
Art. 115. Cadute dall’alto
Questoarticoloprevede
chequandononsia
possibileattuaremisuredi
protezionecollettivadi
protezionedicadute
dall’alto,peresempiocon
retidiprotezione,si
debbanoutilizzare
dispositividiprotezione
personaliche
garantiscanocomunque
unasicurezzaperil
lavoratore.Idispositivi
utilizzabilisononormati
dalleseguentinorme
tecniche:UNIEN
353-1:2003«Dispositividi
protezioneindividuale
controlecadutedall’alto.
Dispositivianticadutadi
tipoguidatosuunalineadi
ancoraggiorigida»;UNI
EN353-2:2003
«Dispositividiprotezione
individualecontrole
cadutedall’altoDispositivianticadutadi
tipoguidatocomprendenti
unalineadiancoraggio
flessibile»;UNIEN
360:2003«Dispositividi
protezioneindividuale
controlecadutedall’altoDispositivianticadutadi
tiporetrattile;UNI
11158:2005«Dispositivi
diprotezioneindividuale
controlecadutedall’altoSistemidiarrestocadutaGuidaperlaselezionee
l’uso»
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Art. 116. Obblighi
del datore di lavoro
Quandodevonoessere
effettuatilavoriinquota
neiqualidevonoessere
utilizzatiDpispecificiper
evitareunacaduta
dall’alto,occorre
elaborareunpianodi
lavoroediemergenzaper
potersoccorrereil
lavoratoreindifficoltà.
Questopianodeveessere
incantiereadisposizione
delleAutoritàdivigilanza.
Lanormaimponechei
lavoratoriinteressatida
questotipodilavorosiano
formatidaldatoredi
lavorotramite
organizzazioniautorizzate
secondoquantoprevisto
dall’allegatoXXIdel
decretoesecondogli
argomentidefinitisia
nell’articolo116che
nell’allegatoXXI
Art. 117. Lavori
in parti attive
Questoarticolonon
innovanullarispettoalla
legislazioneprevigente,
macosìcomeintantealtre
partideltestolegislativo
richiamale«normedi
buonatecnica»chedal
puntodivistalegislativo
nonesistonoinquantoil
decretolegislativo
427/2000–recepimento
didisposizionilegislative
comunitarie(direttiva
98/34/Ce)–definisce
questidocumentitecnici
«normetecniche»così
comel’articolo2comma1
letterau)diquesto
decretolegislativo

catura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta
nelcaso in cui l’utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamentidellavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di
sostegnooalsedileoadaltrostrumentoidoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati inmodo
adeguato, anche al fine di poter immediatamentesoccorrereillavoratoreincasodinecessità.Ilprogrammadeilavoridefinisceun
piano di emergenza, le tipologie operative, i
dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi,ilposizionamentodeglioperatori,imetodidiaccesso,lesquadredilavoroegliattrezzidilavoro;
f)ilprogrammadilavorodeveesseredisponibilepressoiluoghidilavoroaifinidellaverifica da parte dell’organo di vigilanza competenteper territorio di compatibilitàai criteridicuiall’articolo 111,commi1e2.
2.Ildatoredilavorofornisceailavoratoriinteressati una formazione adeguata e mirata
alleoperazionipreviste,inparticolareinmateriadi proceduredisalvataggio.
3.Laformazionedicuialcomma2hacarattereteorico-praticoedeveriguardare:
a)l’apprendimentodelletecnicheoperative
edell’usodeidispositivinecessari;
b)l’addestramentospecificosiasustrutture
naturali,siasumanufatti;
c)l’utilizzodeidispositividiprotezioneindividuale,lorocaratteristichetecniche,manutenzione,durataeconservazione;
d)glielementidiprimosoccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzioneeprotezione;
f)leproceduredisalvataggio.
4.Isoggetti formatori, la durata, gli indirizzi
e i requisiti minimi di validità dei corsi sono
riportatinell’allegatoXXI.
ARTICOLO 117
Lavoriinprossimitàdipartiattive
1.Quandooccorreeffettuarelavoriinprossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per
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circostanze particolari si debbano ritenere
non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve
rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le
parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento,
ponteggiedognialtraattrezzaturaadistanza di sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale
che non possano avvenire contatti diretti o
scarichepericolose per le persone tenendo
conto del tipo di lavoro, delle attrezzature
usate e delle tensioni presenti.

Sezione III

Scavi e fondazioni
ARTICOLO 118
Splateamentoesbancamento
1.Neilavoridisplateamentoosbancamento eseguiti senza l’impiego di escavatori
meccanici, le pareti delle fronti di attacco
devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza
di metri 1,50, è vietato il sistema di scavo
manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
2.Quandoper laparticolarenaturadel terreno o per causa di piogge, di infiltrazione,
di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano
datemerefraneoscoscendimenti,deveessere provveduto all’armatura o al consolidamento del terreno.
3. Nei lavori di escavazione con mezzi
meccanici deve essere vietata la presenza
degli operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
4.Ilposto dimanovradell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di
cabina metallica, deve essere protetto con
solido riparo.
5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito
divieto di avvicinarsi alla base della parete
di attacco e, in quanto necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea
superiore,la zonasuperiore dipericolo deve essere almeno delimitata mediante op-
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portune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

ARTICOLO 121
Presenzadigasnegliscavi

ARTICOLO 119
Pozzi,scaviecunicoli

1.Quandosieseguonolavorientropozzi,fogne,cunicoli,caminiefosseingenere,devonoessereadottateidoneemisurecontroipericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica
del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e
didecompressione,metanodottiecondutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazionedi sostanzepericolose.
2.Quandosiaaccertataosiadatemerelapresenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile
assicurare una efficiente aerazione ed una
completa bonifica, i lavoratori devono essereprovvisti diidoneidispositividiprotezioneindividualedellevierespiratorie,edessere muniti di idonei dispositivi di protezione
individuale collegati ad un idoneo sistema
di salvataggio, che deve essere tenuto
all’esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all’interno
ed essere in grado di sollevare prontamente
all’esternoil lavoratore colpitodai gas.
3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo
quando,accertatelanaturaelaconcentrazionedeigasovaporinocivioasfissianti,esseoffranogaranziadisicurezzaesemprechésiaassicurataunaefficaceecontinuaaerazione.
4. Quando si sia accertata la presenza di gas
infiammabili o esplosivi, deve provvedersi
alla bonifica dell’ambiente mediante idonea
ventilazione;deveinoltrevietarsi,anchedopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l’uso di apparecchi a
fiamma,dicorpiincandescentiediapparecchicomunquesuscettibilidiprovocarefiamme o surriscaldamenti atti a incendiare il
gas.
5.Neicasiprevistidaicommi2,3e4,ilavoratori devono essere abbinati nell’esecuzione
deilavori.

1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi
più di metri 1,50, quando la consistenza del
terrenonondiasufficientegaranziadistabilità, anche in relazione alla pendenza delle
pareti, si deve provvedere, man mano che
procede lo scavo, all’applicazione delle necessariearmaturedisostegno.
2.Letavoledirivestimentodelleparetidevono sporgere dai bordi degli scavi di almeno
30centimetri.
3.Nelloscavodeicunicoli,amenochesitratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle
pareti. Dette armature devono essere applicatemanmanocheprocedeillavorodiavanzamento;laloro rimozionepuòessereeffettuata in relazione al progredire del rivestimentoinmuratura.
4.Idoneearmatureeprecauzionidevonoessereadottatenellesottomurazioniequando
invicinanzadeirelativiscavivisianofabbricheomanufattilecuifondazionipossanoesserescoperteoindebolitedagliscavi.
5.Nellainfissionedipalidifondazionedevono essere adottate misure e precauzioni per
evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con
pericoloperilavoratori.
6.Neilavoriinpozzidifondazioneprofondi
oltre3metrideveesseredisposto,aprotezionedeglioperaiaddettialloscavoedall’asportazionedelmaterialescavato,unrobustoimpalcato con apertura per il passaggio della
benna.
7.Neipozzie neicunicolideveessereprevistaunaadeguataassistenzaall’esternoelelorodimensionidevonoesseretalidapermettere il recuperodi un lavoratoreinfortunato
privodisensi.
ARTICOLO 120
Depositodimaterialiinprossimitàdegliscavi
1. È vietato costituire depositi di materiali
presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del
lavoro, si deve provvedere alle necessarie
puntellature.

Sezione IV

Ponteggieimpalcatureinlegname
Articolo 122
Ponteggieopereprovvisionali
1. Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai metri 2, devono essere
adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori
stessi, adeguate impalcature o ponteggi o
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Art. 118 e 119. Scavi
Confermateperscavi
epozziledisposizioni
contenutenelCapoIII
delDpr164/56equindi
ledisposizionidilegge
sononotedaalmeno52
anniacolorocheoperano
nellecostruzioniedili.Le
unichenovitàsonole
seguenti:nell’infissione
dipalidifondazione
occorreadottatemisuree
precauzioniperevitare
chelevibrazioni
immessenelterreno
producanolesionio
dannialleoperevicine
conpericoloperi
lavoratoriequandosi
operaperlacostruzioneo
lamanutenzionedipozzi
edicunicolideveessere
previstaun’adeguata
assistenzaall’esternoele
lorodimensionidevono
esseretalidapermettere
ilrecuperodiun
lavoratoreinfortunato
privodisensi
Art. 120-121. Materiali e
gas vicini agli scavi
Ledisposizioniche
regolanoildepositodi
materialiinprossimità
degliscavielapresenza
digasnegliscavi
confermanoilcontenuto,
rispettivamente,degli
articoli14e15delDpr
164/56
Art. 122. Ponteggi
provvisionali
LasezioneIV,dedicata
aiponteggiealle
impalcature,siaprecon
ledisposizionidettate
periponteggi
provvisionali,dausare
perilavorieseguitia
un’altezzasuperioreai
duemetri
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Art. 123-124. Montaggio
e smontaggio dei
ponteggi provvisionali e
deposito di materiali
Iponteggipossono
esseremontatiesmontati
solosottoladiretta
sorveglianzadiun
prepostoailavori.È
vietatodepositare
materialesuipontiesulle
impalcature:faeccezione
ildepositotemporaneo
Art. 125-128.
Realizzazione dei
ponteggi provvisionali
Vieneregolatala
disposizionedeimontanti
che,tral’altro,devono
esserecostituiticon
elementiaccoppiaticon
puntidisovrapposizione
sfalsatidialmenoun
metroedevonoessere
verticalioleggermente
inclinativersola
costruzione;inoltre,
l’altezzadeimontanti
devesuperaredialmeno
1,2metril’ultimo
impalcato.Vengonopoi
fissativincoliperla
costruzionediparapetti
(dicuidevonoessere
dotatetutteleimpalcature
apiùdiduemetridi
altezza),pontiasbalzo
(ammessisenonè
possibileimpiegareponti
normali)esottoponti
(obbigatoripertuttigli
impalcatie ipontidi
servizio)
Art. 129. Costruzioni in
conglomerato
cementizio
Misuredisicurezzaad
hocperlacostruzionedi
opereastrutturain
conglomeratocementizio

idonee opere provvisionali o comunque
precauzioni atte ad eliminare i pericoli di
caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell’allegato XVIII.

ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio
e ad ogni due montanti, con disposizione
di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

ARTICOLO 123
Montaggioesmontaggio
delleopereprovvisionali

ARTICOLO 126
Parapetti

1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti
sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle,leandatoie,chesianopostiadun’altezzamaggioredi2metri,devonoessereprovvistisututtiilativersoilvuotodirobustoparapettoeinbuonostatodiconservazione.

ARTICOLO 124
Depositodimaterialisulleimpalcature

ARTICOLO 127
Pontiasbalzo

1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito,
eccettuatoquellotemporaneodeimateriali ed attrezzi necessari ai lavori.
2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è
consentito dalla resistenza strutturale del
ponteggio;lo spazio occupato daimateriali deve consentire i movimenti e le manovrenecessarie per l’andamento del lavoro.

1. Nei casi in cui particolari esigenze non
permettono l’impiego di ponti normali,
possono essere consentiti ponti a sbalzo
purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.

ARTICOLO 125
Disposizionedeimontanti
1. I montanti devono essere costituiti con
elementiaccoppiati,i cui punti disovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno
un metro; devono altresì essere verticali o
leggermenteinclinativersolacostruzione.
2. Per le impalcature fino a 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un
sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere a elementi singoli.
3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di
infissioneinmodochesiaimpeditoognicedimento in senso verticale ed orizzontale.
4. L’altezza dei montanti deve superare di
almeno metri 1,20 l’ultimo impalcato o il
piano di gronda.
5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a metri 3,60;
può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti
motivi di esercizio del cantiere, purché, in
tal caso, la sicurezza del ponteggio risulti
da un progetto redatto da un ingegnere o
architetto corredato dai relativi calcoli di
stabilità.
6. Il ponteggio deve essere efficacemente
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ARTICOLO 128
Sottoponti
1.Gliimpalcatiepontidiserviziodevonoavereunsottopontedisicurezza,costruitocome
ilponte,adistanzanonsuperioreametri2,50.
2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a
sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di
manutenzione e di riparazione di durata
non superiore a cinque giorni.
ARTICOLO 129
Impalcaturenellecostruzioni
inconglomeratocementizio
1. Nella esecuzione di opere a struttura in
conglomerato cementizio, quando non si
provveda alla costruzione da terra di una
normale impalcatura con montanti, prima
di iniziare la erezione delle casseforme
peril gettodei pilastriperimetrali,deveessere sistemato, in corrispondenza al piano
raggiunto, un regolare ponte di sicurezza
a sbalzo, avente larghezza utile di almeno
metri 1,20.
2. Le armature di sostegno del cassero per
il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40
centimetriper l’affrancamentodellasponda esterna del cassero medesimo. Come
sotto ponte può servire l’impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al
piano sottostante.
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3. In corrispondenza ai luoghi di transito o
stazionamento deve essere sistemato,
all’altezza del solaio di copertura del piano
terreno,un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materialidall’alto. Tale protezione può essere
sostituitaconunachiusuracontinuaingraticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con
la segregazione dell’area sottostante.
ARTICOLO 130
Andatoieepasserelle
1.Le andatoie devono avere larghezzanon
minore di metri 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di
metri1,20,se destinatealtrasportodi materiali. La loro pendenza non deve essere
maggiore del 50 per cento.
2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo a opportuni
intervalli; sulle tavole delle andatoie devonoesserefissatilistellitrasversaliadistanza
nonmaggiore delpasso diun uomocarico.

Sezione V
Ponteggifissi

ARTICOLO 131
Autorizzazioneallacostruzioneedall’impiego
1. La costruzione e l’impiego dei ponteggi
realizzati con elementiportanti prefabbricati,metallici onon, sono disciplinati dalle
norme della presente Sezione.
2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al ministero del Lavoro e della previdenza sociale l’autorizzazione alla
costruzione e all’impiego, corredando la
domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui
all’articolo seguente.
3. Ilministerodel Lavoroedella previdenza
sociale, in aggiunta all’autorizzazione di cui
al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di
esame della documentazione tecnica, la rispondenzadelponteggiogiàautorizzatoancheallenormeUNIEN12810eUNIEN12811
operi giuntiallanormaUNIEN74.
4. Possono essere autorizzati alla costruzione e all’impiego ponteggi aventi interasse
qualsiasitrai montantidellastessafilaacondizione che i risultati adeguatamente verificatidelleprovedicaricocondottesuprototipisignificativideglischemifunzionaligarantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza
previstidallenormedibuonatecnica.

5. L’autorizzazione è soggetta a rinnovo
ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.
6. Chiunque intende impiegare ponteggi
deve farsi rilasciare dal fabbricante copia
dell’autorizzazionedicui alcomma 2e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1,
lettere d), e), f) e g) dell’articolo 132.
7. Il ministero del Lavoro e della previdenza sociale si avvale anche dell’Ispesl per il
controllo delle caratteristiche tecniche
deiponteggi dichiaratedaltitolaredell’autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.
ARTICOLO 132
Relazionetecnica
1. La relazione di cui all’articolo 131 deve
contenere:
a)descrizionedeglielementichecostituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranzeammissibilieschemadell’insieme;
b)caratteristichedi resistenzadeimaterialiimpiegati ecoefficientidisicurezzaadottati per i singoli materiali;
c) indicazione delle prove di carico, a cui
sono stati sottoposti i vari elementi;
d) calcolo del ponteggio secondo varie
condizioni di impiego;
e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
f) istruzioni per il montaggio, impiego e
smontaggio del ponteggio;
g) schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di
altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del
calcoloperognisingolaapplicazione.
ARTICOLO 133
Progetto
1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e
quelli per i quali nella relazione di calcolo
nonsonodisponibililespecificheconfigurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o
non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni e ai
sovraccarichi, devono essere eretti in base
adunprogettocomprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito
secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.
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Art. 130. Passerelle
Fissativincolialla
costruzionedelleandatoie
che,tral’altro,devono
esserelarghealmeno0,6
metrisesonodestinate
soloalpassaggioe1,2
metriseinvecevisi
trasportaanchemateriale
Art. 131-133. Costruzione
ponteggi fissi
LasezioneVregolala
costruzioneel’impiegodei
ponteggirealizzaticon
elementiportanti
prefabbricati.Perogni
tipodiponteggio,il
fabbricantedevechiedere
alministerodelLavoro
l’autorizzazione(chedeve
essererinnovataognidieci
anni)allacostruzionee
all’impiego.Ladomanda
deveesserecorredatada
unarelazionetecnicache
deve,tral’altro,descrivere
glielementiche
costituisconoilponteggio,
precisareleloro
dimensionie indicarele
caratteristichedi
resistenzadeimateriali
impiegati.Ilministerodel
Lavorodeveanche
attestare,arichiesta,la
rispondenzadelponteggio
anormeUNI.Chivuole
utilizzareiponteggideve
farsirilasciaredal
fabbricantecopia
dell’autorizzazione.Per
costruireponteggialtipiù
di20metriènecessarioun
progetto(firmatodaun
ingegnereoarchitetto),
chedevecomprendereil
calcolodiresistenzae
stabilità

P
A
G

Documenti Normeetributi

IlSole24Ore-Martedì6Maggio2008

LASICUREZZASULLAVORO

Art. 136. Montaggio e
smontaggio dei ponteggi
fissi
Vieneregolatoilpianodi
montaggio,usoe
smontaggio,cheildatore
dilavorodevefar
predisporredauna
personacompetenteperi
lavoriinquota.Nelpiano
devonoesserevalutatele
condizionidisicurezza.Il
datoredilavorodevetra
l’altroassicurarechesia
impeditoloscivolamento
deglielementidel
ponteggioelo
spostamentoinvolontario
deiponteggisuruote,chei
pianidiposadegli
elementidiappoggio
abbianounacapacità
portantesufficienteeche
ilponteggiosiastabile.
Inoltre,ècompitodel
datoredilavoroassicurare
cheiponteggisiano
montati,smontatie
trasformatidalavoratori
chehannoricevutauna
formazioneadeguata,di
carattereteorico-pratico

ARTICOLO134
Documentazione
1.Nei cantieriin cui vengonousati ponteggi
deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degliorganidi vigilanza,copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 e
copiadelpianodimontaggio,usoesmontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i
cui contenuti sono riportati nell’allegato
XXIIdelpresenteTitolo.
2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che
devono essere subito riportate sul disegno,
devono restare nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligodelcalcolo.
ARTICOLO135
Marchiodelfabbricante
1. Gli elementi dei ponteggi devono portare
impressi, a rilievo o ad incisione, e comunqueinmodovisibileedindelebileilmarchio
delfabbricante.
ARTICOLO 136
Montaggioesmontaggio
1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio(Pi.M.U.S.),in funzionedella complessità
del ponteggio scelto, con la valutazione delle
condizioni di sicurezza realizzate attraverso
l’adozionedeglispecificisistemiutilizzatinella particolare realizzazione e in ciascuna fase
di lavoro prevista. Tale piano può assumere
laformadiunpianodiapplicazionegeneralizzataintegratodaistruzionieprogettiparticolareggiatiperglischemi specialicostituentiil
ponteggio,edè messo adisposizione delprepostoaddettoallasorveglianzaedeilavoratoriinteressati.
2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un
nodo i giunti devono essere collocati strettamentel’unovicinoall’altro.

3.Perognipianodipontedevonoessereapplicatiduecorrenti,dicuiunopuòfareparte del
parapetto.
4.Ildatoredilavoroassicurache:
a)loscivolamentodeglielementidiappoggio
di un ponteggio è impedito tramite fissaggio
suunasuperficiediappoggio,oconundispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra
soluzionediefficaciaequivalente;
b)ipianidiposadeipredettielementidiappoggiohannounacapacitàportantesufficiente;
c)ilponteggioèstabile;
d)dispositiviappropriatiimpedisconolospostamento involontario dei ponteggi su ruote
durantel’esecuzionedeilavoriinquota;
e)ledimensioni,laformaeladisposizionedegliimpalcatidi unponteggiosonoidoneealla
naturadellavorodaeseguire,adeguateaicarichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzionedeilavorieunacircolazionesicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è
taledaimpedirelospostamentodeglielementicomponentidurantel’uso,nonchélapresenzadispazivuotipericolosifraglielementiche
costituisconogliimpalcatieidispositiviverticalidiprotezionecollettivacontrolecadute.
5.Ildatoredilavoroprovvedeadevidenziare
le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in
particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante
segnaleticadiavvertimentodipericologenerico e delimitandole con elementi materiali
cheimpedisconol’accessoallazonadipericolo,aisensidelTitoloV.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi
siano montati, smontati o trasformati sotto la
diretta sorveglianza di un preposto, a regola
d’arteeconformementealPi.M.U.S.,adopera
dilavoratorichehannoricevutounaformazioneadeguataemirataalleoperazionipreviste.
7.Laformazionedicuialcomma6hacarattereteorico-praticoedeveriguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio,
smontaggiootrasformazionedelponteggio;
b)lasicurezzaduranteleoperazionidimontaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggioconriferimentoallalegislazionevigente;
c)lemisurediprevenzionedeirischidicadutadipersoneodioggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoliallasicurezzadelponteggio;
e)lecondizionidicaricoammissibile;
f)qualsiasialtrorischiochelesuddetteoperazioni di montaggio, smontaggio o trasformazionepossonocomportare.
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Art. 134-135.
Documentazione e
marchio dei ponteggi
fissi
Neicantierideveessere
tenutaadisposizioneed
essereesibitaarichiesta
degliorganidivigilanza
copiadell’autorizzazione
allacostruzionee
all’impiego,delle
istruzioniedeglischemi
contenutinellarelazione
tecnicae,perilavoriin
quota,delpianodi
montaggio,usoe
smontaggio.Sugli
elementideiponteggi
deveessereimpressoil
marchiodelfabbricante

2. Dal progetto, che deve essere firmato da
un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione,
deve risultare quanto occorre per definire
ilponteggioneiriguardideicarichi,dellesollecitazioniedell’esecuzione.
3. Copia dell’autorizzazione ministeriale di
cui all’articolo 131 e copia del progetto e dei
disegniesecutividevonoesseretenuteedesibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei
cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le
opereprovvisionalidicuialcomma1.
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8.Isoggettiformatori,ladurata,gliindirizzie
i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportatinell’allegatoXXI.
ARTICOLO 137
Manutenzioneerevisione
1.Ilresponsabiledelcantiere,adintervalliperiodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro
deveassicurarsidellaverticalitàdeimontanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curandol’eventualesostituzioneoilrinforzodi
elementiinefficienti.
2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemidiprotezione.
ARTICOLO 138
Normeparticolari
1. Le tavole che costituiscono l’impalcato devonoessere fissatein modoche non possano
scivolaresuitraversimetallici.
2.Èconsentitoundistaccodelletavoledelpiano di calpestio dalla muratura non superiore
a30centimetri.
3.Èfattodivietodigettaredall’altoglielementidelponteggio.
4. È fatto divieto di salire e scendere lungo i
montanti.
5. Per i ponteggi di cui alla presente Sezione
valgono,inquantoapplicabili,ledisposizioni
relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse
deroghe:
a)alladisposizionedicuiall’articolo125,comma 4, a condizione che l’altezza dei montanti
superidialmeno1metrol’ultimoimpalcatoo
ilpianodigronda;
b)alladisposizionedicuiall’articolo126,comma 1, a condizione che l’altezza del parapetto
sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di
calpestio;
c)alladisposizionedicuiall’articolo126,comma 1, a condizione che l’altezza del fermapiedesianoninferiorea15cmrispettoalpianodi
calpestio;
d)alladisposizionedicuiall’articolo128,comma1,nelcasodiponteggidicuiall’articolo131,
commi2 e3, che prevedanospecifici schemitiposenzasottopontedisicurezza.

Sezione VI

Ponteggimovibili
ARTICOLO 139
Pontisucavalletti
1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi.

ARTICOLO 140
Pontisuruoteatorre
1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi e alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante
gli spostamenti o per colpi di vento e in
modo che non possano essere ribaltati.
2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte
sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo
equivalente.
3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.
4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i
ponti su ruote a torre conformi all’allegato XXIII.
5. La verticalità dei ponti su ruote deve
essere controllata con livello o con pendolino.
6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori
per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si
trovano lavoratori o carichi.

Sezione VII
Costruzioniedilizie
ARTICOLO 141
Strutturespeciali
1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere
sporgenti dai muri, devono essere adottateprecauzioniperimpedirnelacaduta,ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell’opera sia
completamente assicurata.
ARTICOLO 142
Costruzionidiarchi,volteesimili
1.Learmatureprovvisorie perla esecuzionedimanufatti, qualiarchi,volte,architravi,piattabande,solai, scale edi qualsiasialtra opera sporgente dal muro, in cemento
armatooinmuratura diognigenere, devono essere costruite in modo da assicurare,
in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto
o costruzione ultimata, il loro progressivo
abbassamento e disarmo.
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Art. 137-138.
Manutenzione,
revisione e altre norme
sui ponteggi fissi
Acaricodel
responsabiledelcantiere
l’obbligodiverificarela
sicurezzadeiponteggia
intervalliperiodiciodopo
violenteperturbazioni
atmosfericheo
prolungatainterruzione
deilavori.
Art. 139-140. Ponteggi
movibili
LasezioneVIregolai
ponteggimovibili.In
particolare,ipontisu
cavallettinonpossono
esserepiùaltididue
metrinémontatisulle
impalcature.Mentreperi
pontisuruoteèprevisto,
tral’altro,cheabbiano
unabaseampiaeche
sianoancoratialla
costruzionealmenoogni
duepiani
Art. 141. Costruzione di
strutture speciali
NellasezioneVIIsono
contenuteledisposizioni
perlecostruzioniedilizie.
Siprevedeche,nella
costruzionedicornicioni
digrondaeopere
sporgenti,devonoessere
installatearmature
provvisorieper
sostenerle
Art. 142-145. Armature
Learmatureprovvisorie
necessariepercostruire
archi,volteesimili
devonogarantiresolidità
inognifasedellavoro.
Quellepergrandiopere
devonoessereeseguite
suprogettoredattodaun
ingegnereodaun
architetto
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Art. 146. Aperture
Leaperturelasciatenei
solaionellepiattaformedi
lavoro,usateperfar
passarematerialio
personeolasciateneimuri
chesiaffaccianosulvuoto,
devonoessereprotette
Art. 147. Scale in
muratura
Anchelescalein
costruzionedevonoessere
protette.Semancala
ringhiera,devonoessere
dotatediparapettiese
mancanoigradinisulle
rampevanofissati
intavolatilarghialmeno
60centimetri
Art. 148. Tetti e lucernari
Primadieseguirelavori
sutettiolucernarideve
essereverificatalaloro
resistenza

ARTICOLO 143
Posadellearmatureedellecentine
1. Prima della posa delle armature e delle
centinedisostegnodelleoperedicuiall’articoloprecedente,è fattoobbligodiassicurarsi della resistenza del terreno o delle
strutture sulle quali esse debbono poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle
armaturestesseodelle strutturesottostanti, con particolare riguardo a possibili degradazioni per presenza d’acqua.
ARTICOLO 144
Resistenzadellearmature
1. Le armature devono sopportare con sicurezza,oltre il peso delle strutture, anche
quello delle persone e dei sovraccarichi
eventuali,nonchélesollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l’esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell’acqua.
2. Il carico gravante al piede dei puntelli di
sostegno deve essere opportunamente distribuito.
ARTICOLO 145
Disarmodellearmature
1. Il disarmo delle armature provvisorie di
cui al comma 2 dell’articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che
hanno ricevuto una formazione adeguata
e mirata alle operazioni previste sotto la
diretta sorveglianza del capo cantiere e
sempre dopo che il direttore dei lavori ne
abbia data l’autorizzazione.
2. È fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle
strutture insistano carichi accidentali e
temporanei.
3. Nel disarmo delle armature delle opere
in calcestruzzo devono essere adottate le
misure precauzionali previste dalle normeperlaesecuzionedelleopereinconglomerato cementizio.

ARTICOLO 146
Difesadelleaperture
1.Le aperturelasciate neisolai onelle piattaformedilavoro devonoessere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con
tavolato solidamente fissato e di resistenzanon inferioreaquella delpiano dicalpestio dei ponti di servizio.
2. Qualora le aperture vengano usate per il
passaggio di materiali o di persone, un lato
del parapetto può essere costituito da una
barriera mobile non asportabile, che deve
essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.
3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a metri 0,50 devono essere munite di
normaleparapetto etavolefermapiedeoppure essere convenientemente sbarrate in
modo da impedire la caduta di persone.
ARTICOLO 147
Scaleinmuratura
1.Lungo lerampee i pianerottolidelle scalefisse incostruzione,finoallaposa inoperadelleringhiere,devonoessere tenutiparapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.
2. Il vano-scala deve essere coperto con
una robusta impalcatura posta all’altezza
delpavimentodelprimopianoadifesadellepersonetransitanti alpiano terrenocontro la caduta dei materiali.
3. Sulle rampe delle scale in costruzione
ancoramancantidigradini, qualoranonsiano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere
applicati trasversalmente listelli di legno
posti a distanza non superiore a 40 centimetri.
ARTICOLO 148
Lavorispeciali
1.Prima di procedereallaesecuzione dilavori su lucernari, tetti, coperture e simili,
deve essere accertato che questi abbiano
resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.
2.Nelcasoin cui sia dubbia tale resistenza,
devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda
dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di
protezione individuale anticaduta.
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Art. 142-145. (segue)
Primadiposarele
armature,bisogna
assicurarsidella
resistenzadelterrenoo
dellestrutturesucui
poggianoperprevenire
cedimenti.Learmature
devonosopportarecon
sicurezza,oltrealpeso
dellestrutture,anche
quellodellepersone,dei
sovraccarichiedelle
sollecitazionidinamiche.
Indicazioniancheperil
disarmodellearmature.
Perquellepergrandi
opere,ildisarmodeve
essereaffidatoalavoratori
chehannoricevutouna
formazioneadeguatae
mirata,sottola
sorveglianzadelcapo
cantiereedopocheilcapo
cantiereabbiadato
l’autorizzazione

2.Learmature provvisorie pergrandiopere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non
rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto
da un ingegnere o architetto, corredato
dai relativi calcoli di stabilità.
3. I disegni esecutivi, firmati dal progettistadicuial commaprecedente, devonoessere esibiti sul posto di lavoro a richiesta
degli organi di vigilanza.
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ARTICOLO 149
Paratoieecassoni

ARTICOLO 153
Convogliamentodelmaterialedidemolizione

1. Paratoie e cassoni devono essere:
a) ben costruiti, con materiali appropriati
e solidi dotati di resistenza sufficiente;
b) provvisti dall’attrezzatura adeguata per
consentire ai lavoratori di ripararsi in caso
di irruzione d’acqua e di materiali.
2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una
paratoia o di un cassone devono essere effettuatisoltantosottola direttasorveglianza di un preposto.
3.Il datore dilavoro assicura cheleparatoie e i cassoni vengano ispezionati a intervalli regolari.

1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere trasportatooppureconvogliatoin appositicanali,ilcuiestremoinferiorenon deverisultare ad altezza maggiore di due metri dal
livello del piano di raccolta.
2. I canali suddetti devono essere costruiti
in modo che ogni tronco imbocchi nel
tronco successivo; gli eventuali raccordi
devono essere adeguatamente rinforzati.
3. L’imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.
4. Ove sia costituito da elementi pesanti
o ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi
idonei.
5. Durante i lavori di demolizione si deve
provvedere a ridurre il sollevamento della
polvere, irrorando con acqua le murature
e i materiali di risulta.

Sezione VIII
Demolizioni

ARTICOLO 150
Rafforzamentodellestrutture
1. Prima dell’inizio di lavori di demolizioneè fattoobbligo diprocederealla verifica
delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.
2. In relazione al risultato di tale verifica
devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a
evitareche,durantelademolizione,siverifichino crolli intempestivi.
ARTICOLO 151
Ordinedelledemolizioni
1.I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti
o di collegamento e di quelle eventuali
adiacenti.
2. La successione dei lavori deve risultare
da apposito programma contenuto nel
Pos, tenendo conto di quanto indicato nel
Psc ,ove previsto, che deve essere tenuto a
disposizione degli organi di vigilanza.
ARTICOLO 152
Misuredisicurezza
1. La demolizione dei muri effettuata con
attrezzaturemanuali deveessere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti
dall’opera in demolizione.
2.Èvietato lavoraree fare lavoraregli operai sui muri in demolizione.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza
inferiore ai due metri.

ARTICOLO 154
Sbarramentodellazonadidemolizione
1. Nella zona sottostante la demolizione
deveessere vietata la sosta e il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.
2. L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento e il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito
soltantodopochesiastatosospesoloscarico dall’alto.
ARTICOLO 155
Demolizioneperrovesciamento
1. Salvo l’osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di
parti di strutture aventi altezza sul terreno
nonsuperiorea5metripuòessereeffettuata mediante rovesciamento per trazione o
per spinta.
2.Latrazioneolaspintadeveessereesercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di
strutturaopportunamenteisolati dal resto
del fabbricato in demolizione in modo da
non determinare crolli intempestivi o non
previsti di altre parti.
3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minoredi unavolta e mezzo l’altezzadel muro o
della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.
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Art. 149. Paratoie e
cassoni
Paratoieecassoni
devonoesserecostruiticon
materialisolidi,sottola
sorveglianzadiunpreposto
evannoispezionatia
intervalliregolari
Art. 150-156. Demolizioni
in sicurezza
LasezioneVIIIsioccupa
delledemolizioni.In
particolare,primadi
iniziareilavorioccorre
verificarelastabilitàdelle
strutturedademoliree,se
necessario,dieseguire
operedirafforzamento
Art. 151-156. Le modalità
per le demolizioni
Ilavorididemolizione
vannoeseguiticoncautela
eordine,sottola
sorveglianzadiunpreposto
esenzapregiudicarela
stabilitàdellestrutture
portantiodicollegamento.
Sonodettatemisureperla
demolizionedeimuri,che
nonsiapplicanosequesti
sonoaltimenodiduemetri.
Perquantoriguarda il
materialedidemolizione,
nonpuòesseregettato
dall’altomadeveessere
trasportatooconvogliatoin
canaliadhoc.Lazona
sottostantelademolizione
deveesseresbarrata,per
impedirelasostaeil
transito.Selastrutturanon
superaicinquemetridi
altezza,puòessere
demolitaanchemediante
rovesciamentopertrazione
ospinta.Infine,al
ministerodelLavoroèdata
lapossibilitàdisottoporrea
verificheiponteggiele
attrezzatureperle
costruzioni

Documenti Normeetributi
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LASICUREZZASULLAVORO

Art. 158. Sanzioni
per i coordinatori
Anchepericoordinatori
siregistraunasostanziale
invarianzadelregime
sanzionatoriodipena
alternativa,aeccezione
dell’aumentogeneralizzato
dellesanzionipecuniarie
Art. 159. Sanzioni
per i datori di lavoro,
i dirigenti e i preposti
Lalogicasanzionatoriaè
ispirataalsistemadel
"doppiobinario"di
responsabilità,con
l’accorpamentoindue
gruppi(datoredilavoroe
dirigentedaunlato;
prepostodall’altro)e
caratterizzatadafasce
sanzionatoriepenali
graduatesecondoun
criteriodigravità
decrescente.Siregistrala
scomparsadisanzioni
ascrittealsolodatoredi
lavoroel’aumento
generalizzatodelle
sanzionipecuniarie
Art. 160. Sanzioni
per i lavoratori
Ilquadrosanzionatorio
registraunsensibile
inasprimentosiadelle
sanzionidetentive,siadi
quellepecuniarie

ARTICOLO 156
Verifiche
1.Il ministrodel Lavoro edella previdenza
sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, può stabilire l’obbligo di
sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l’organo tecnico incaricato.

Capo III
Sanzioni

ARTICOLO 157
Sanzionipericommittentieiresponsabili
deilavori
1.Ilcommittenteoilresponsabiledeilavori sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo
periodo, 3, 4 e 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o
con l’ammenda da 1.250 a 5.000 euro per
la violazione dell’articolo 90, comma 9,
lettera a);
c)conlasanzioneamministrativapecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione
dell’articolo 101, comma 1, primo periodo;
d)conlasanzioneamministrativapecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione
dell’articolo 90, comma 9, lettera c).
ARTICOLO 158
Sanzionipericoordinatori

8.000 euro per la violazione dell’articolo
92, comma 2;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o
con l’ammenda da 1.250 a 5.000 euro per
la violazione dell’articolo 92, comma 1,
lettera d).
ARTICOLO 159
Sanzioniperidatoridilavoro,idirigenti
eipreposti
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la
violazione degli articoli 96, comma 1, lettere a), b), c) e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1, 145,
commi 1 e 2, 148;
b) con l’arresto da duea quattromesi ocon
l’ammenda da 1.500 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 112, 119, 122, 123, 125,
commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi
1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151, comma 1, 152, comma 1, 154;
c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera d), e
97, comma 3, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101,
commi 2 e 3.
2. Il preposto è punito nei limiti dell’attività alla quale è tenuto in osservanza degli
obblighi generali di cui all’articolo 19:
a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a),
100,comma 3,121,136,commi5e6,137, comma 1, 145, commi 1 e 2;
b) con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione
degli articoli 118, commi 3 e 5, 123, 140, commi 3 e 6, 152, comma 2.
ARTICOLO 160
Sanzioniperilavoratori

1.Ilcoordinatoreperlaprogettazioneèpunito con l’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la
violazione dell’articolo 91, comma 1.
2.Ilcoordinatoreperl’esecuzione deilavori è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la
violazione dell’articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e con l’arresto da
tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a

1. I lavoratori autonomi sono puniti:
a)con l’arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da 1.000 a 5.000euro per la violazione dell’articolo 100, comma 3;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 94.
2. I lavoratori sono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 150 a 600
europer la violazionedegli articoli 124, 138,
commi 3 e 4, 152, comma 2.
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Art. 157. Sanzioni
per i committenti
e i responsabili dei lavori
L’articolo157prevede
perleviolazionidaparte
delcommittenteodel
responsabilelavoridue
fascesanzionatoriepenali
inregimedipena
alternativaeduefasce
sanzionatorie
amministrative.Siregistra
l’aumentogeneralizzato
dellesanzionipecuniarie

4. Il rovesciamento per spinta può essere
effettuato con martinetti solo per opere di
altezza non superiore a 3 metri, con l’ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno
degli elementi smossi.
5. Deve essere evitato in ogni caso che per
lo scuotimento del terreno in seguito alla
caduta delle strutture o di grossi blocchi
possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o a opere adiacenti pericolose per
i lavoratori addetti.
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