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Piano operativo di sicurezza (POS)
(Principali riferimenti normativi d.lgs. 81/08: artt. 17, 89, 92, 96, 101, allegato XV)

Cos’è: è il documento che guida la condotta dell’impresa

esecutrice durante l’esecuzione delle lavorazioni nello specifico

cantiere. Costituisce piano complementare di dettaglio del PSC.

Chi lo redige: i datori di lavoro delle imprese esecutrici.

Cosa fa il coordinatore (CSE): verifica l’idoneità dei POS rispetto

al PSC e che i datori delle imprese esecutrici li aggiornino

all’occorrenza.
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Piano operativo di sicurezza (POS)
(Principali riferimenti normativi d.lgs. 81/08: artt. 17, 89, 92, 96, 101, allegato XV)

Il piano operativo di sicurezza (POS) indica le scelte autonome e
le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa aggiudicataria e
da parte di ogni altra impresa presente, a vario titolo, in cantiere
per l’esecuzione dei lavori.

Questo documento deve essere costituito da una relazione
contenente tutte le informazioni relative all’organizzazione ed
alla gestione delle attività in cantiere per l’esecuzione
dell’opera oggetto dell’appalto, nonché dall’insieme delle
procedure operative che le imprese adotteranno durante
l’esecuzione dei lavori per garantire l’integrità fisica dei propri
dipendenti.
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Contenuti minimi del POS – 1/5
(Principali riferimenti normativi d.lgs. 81/08: allegato XV – 3.2)

Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese

esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del presente decreto, e

successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere

interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti

telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere

dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub-affidatari;
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Contenuti minimi del POS – 2/5
(Principali riferimenti normativi d.lgs. 81/08: allegato XV – 3.2)

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed

evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle

emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza (RLS), aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

4) il nominativo del medico competente ove previsto;

5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e

protezione (RSPP);

6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere (DTC) e del

capocantiere;

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti

dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere

per conto della stessa impresa.
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Contenuti minimi del POS – 3/5
(Principali riferimenti normativi d.lgs. 81/08: allegato XV – 3.2)

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere

da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;

c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità

organizzative e dei turni di lavoro;

d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre

opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e

degli impianti utilizzati nel cantiere;
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Contenuti minimi del POS – 4/5
(Principali riferimenti normativi d.lgs. 81/08: allegato XV – 3.2)

e) l’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel

cantiere con le relative schede di sicurezza;

f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) l’individuazione delle misure preventive e protettive,

integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto,

adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in

cantiere;
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Contenuti minimi del POS – 5/5
(Principali riferimenti normativi d.lgs. 81/08: allegato XV – 3.2)

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

quando previsto;

i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai

lavoratori occupati in cantiere;

l) la documentazione in merito all’informazione ed alla

formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
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Redazione del POS
(Principali riferimenti normativi d.lgs. 81/08: artt. 17, 89, 92, 96, 101, allegato XV)

Le imprese esecutrici, partendo dal piano di sicurezza e di

coordinamento (PSC) devono definire accuratamente le modalità

con cui organizzeranno e gestiranno i lavori loro assegnati con

riferimento alle attività per la prevenzione e la protezione dei

rischi.

Pertanto, se nel PSC, ad esempio, sono stati definiti i criteri generali

di sicurezza per la movimentazione del terreno all’interno della

lavorazione per l’esecuzione delle fondazioni di un’opera (volumi di

scavo per garantire la sicurezza, inclinazione, protezione dei pendii

in caso di precipitazioni, criteri per gestire le interferenze, ecc.),

l’impresa esecutrice, nel suo POS, dovrà definire ed indicare come

organizzerà quest’attività lavorativa e quali procedure operative

adotterà per garantire la sicurezza degli addetti.
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Redazione del POS
(Principali riferimenti normativi d.lgs. 81/08: artt. 17, 89, 92, 96, 101, allegato XV)

Come si redige il POS?

Il d.lgs. 81/08 definisce chi fa cosa e con che contenuti, ma non
le modalità.

Vengono indicati i contenuti minimi lasciando libertà di scelta al
datore di lavoro, che ad esempio può:

- Compilare tutto in maniera descrittiva;

- Inserire schede grafiche esplicative delle lavorazioni e/o delle
fasi di lavoro, dei DPI, degli apprestamenti e attrezzature
impiegati, ecc…;

- Inserire ulteriori riferimenti alla gestione dei subappalti;
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Redazione del POS
(Principali riferimenti normativi d.lgs. 81/08: artt. 17, 89, 92, 96, 101, allegato XV)

- Riportare eventuali proposte all’impresa affidataria e/o al CSE

per migliorare la sicurezza in cantiere;

- Integrare i contenuti minimi dell’allegato XV inserendo

direttamente nel POS la documentazione relativa alle

attrezzature/apprestamenti/macchine (inclusi i noli a caldo e

a freddo), quali verifiche periodiche ex allegato VII,

documentazione relativa ai noli a freddo e a caldo;

- Ecc…
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Redazione del POS
(Principali riferimenti normativi d.lgs. 81/08: artt. 17, 89, 92, 96, 101, allegato XV)

Cos’è il modello di POS semplificato?

Il D.I. 9 settembre 2014 ha introdotto i modelli semplificati per

la redazione di PSC, POS, FO e PSS (abrogato).

In realtà i 4 articoli del D.I. che definiscono i 4 modelli

semplificati iniziano con <<Ferma restando l’integrale

applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del

2008…>> con la conseguenza che i contenuti minimi previsti

dall’allegato XV (PSC, POS e PSS) e dall’allegato XVI (FO). Infatti i

modelli semplificati sono la formalizzazione, ne più ne meno,

degli elenchi minimi contenuti nell’allegato XV e nell’allegato

XVI.
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Il POS dell’impresa familiare
(Principali riferimenti normativi d.lgs. 81/08: artt. 21, 89, 92, 96, 101, allegato XV)

Art. 21 d.lgs. 81/08
Disposizioni relative ai

componenti familiari ed

ai lavoratori autonomi

Differenze tra impresa familiare e lavoratori autonomi ai fini del

titolo IV

L’impresa familiare 

- Redige il POS

- Può  stipulare contratti di 

appalto e subappalto

Il lavoratore autonomo

- Non redige il POS

- Può  stipulare contratti 

d’opera

Il POS dell’impresa familiare potrà non contenere gli elementi
non obbligatori per l’impresa familiare (RSPP, RLS, formazione,
ecc…)



Iter verifica POS
(Principali riferimenti normativi d.lgs. 81/08: artt. 92, 101 allegato XV)
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Prima dell’inizio dei rispettivi lavori

1) Ciascuna 

impresa 

esecutrice 

trasmette il 

proprio POS

all’impresa 

affidataria

2) L’impresa 

affidataria 

verifica la 

congruenza del 

POS ricevuto 

rispetto al 

proprio

3) L’impresa 

affidataria 

trasmette il POS

ricevuto al CSE 

che ne verifica la 

congruenza 

rispetto al PSC

Durata iter verifica: 15 giorni


