
Il Coordinatore per la progettazione

Piano di Sicurezza e Coordinamento



Il coordinatore per la progettazione

Coordinatore per la progettazione

Soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei
compiti di cui all'articolo 91



Il coordinatore per la progettazione

Gli obblighi del Coordinatore per la Progettazione

(art.91) Comma 1
Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di

presentazione delle offerte, il CSP:
a) redige il PSC di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono

dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui

contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili
ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell'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 DPR 380/2001 (TU Edilizia)

c) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90 comma 1

(art.91 ) Comma 2
• Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto

di eventuali lavori successivi sull'opera.



Il coordinatore per la progettazione

Gli obblighi del Coordinatore per la Progettazione

(Art.91) Comma 2-bis (…ordigni bellici…)

• Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di
sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del
rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le
attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione.
Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica
preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a
incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo
104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla
base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in
merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della
collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché
mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della
difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della
salute.



Il coordinatore per la progettazione

Coordinatore per la Progettazione: Con il Committente 
o il RL, cosa coordina?

Articolo 90 - Obblighi del committente o RL
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione
dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo
15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde
pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o
successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi
di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel
rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione
dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1,
lettere a) e b).



Il coordinatore per la progettazione

Coordinatore per la Progettazione: Chi e Quando?

Art.90 comma 3. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese
esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di
coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il
coordinatore per la progettazione.

Art. 90 comma 11. (Al Committente/RL…) La disposizione di cui al
comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in
base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In
tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal
coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Art. 90 comma 5. (Al Committente/RL…) La disposizione di cui al comma
4 (nomina CSE) si applica 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.



Il coordinatore per la progettazione

Attività del Coordinatore per la Progettazione (CSP) 
COSA PERCHE’ EVIDENZE DOCUMENTALI 

1. Dopo l’affidamento dell’incarico di 

CSP, convocazione della riunione 

iniziale con il RL/Committente e il 

Progettista per discutere su: 

contenuti progetto, programmazione 

attività progettuale, lavorazioni e 

durata, ecc.. 

• Raccogliere informazioni e 

documentazione, richiedere 

integrazioni, formulare proposte, 

programmare riunioni periodiche di 

progetto, ecc.. 

• Lettera convocazione riunione e 

verbale della riunione effettuata 

2. Prima dell’inizio delle attività di 

progettazione, effettuare il 

sopralluogo nell’area oggetto dei 

futuri lavori con Progettista e 

RL/Committente 

• Raccogliere informazioni sulle 

specificità del sito con eventuali 

criticità, definire le azioni 

conseguenti, individuare le possibili 

scelte progettuali ed organizzative, 

ecc.. 

• Verbale della riunione effettuata 

3. Contestualmente all’inizio della 

progettazione dell’opera, iniziare la 

redazione del PSC e del FO. 

• Definire le principali scelte 

prevenzionali da attuare durante 

l’esecuzione dell’opera. 

• Relazione contenente le prime 

indicazioni sui contenuti del PSC 

conformi all’Allegato XV del D. Lgs. 

n° 81/2008 e documenti grafici di 

supporto (planimetrie, sezioni, ecc.) 
 

I compiti del Coordinatore per la Progettazione



Il coordinatore per la progettazione

Attività del Coordinatore per la Progettazione (CSP) 
COSA PERCHE’ EVIDENZE DOCUMENTALI 

1. a) Sviluppare il PSC durante tutta la 

fase di progettazione dell’opera 

parallelamente allo sviluppo del 

progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. b) Sviluppare il FO durante tutta la 

fase di progettazione dell’opera 

parallelamente allo sviluppo del progetto. 

• Definire le scelte progettuali ed 

organizzative da adottare in funzione 

dell’area di cantiere, 

dell’organizzazione dei lavori, dei 

materiali e delle sostanze impiegate, 

delle lavorazioni e delle loro 

interferenze e per definire il 

cronoprogramma dei lavori (durata e 

forza lavoro) e le procedure 

complementari e di dettaglio che 

dovranno essere inserite nei POS. 

 

• Definire le scelte progettuali ed 

organizzative riguardanti i punti 

critici individuati dall’Allegato XVI e 

le relative misure preventive e 

protettive da prevedere in dotazione 

all’opera ed ausiliarie 

• Verbali delle riunioni periodiche di 

progetto con evidenza delle scelte 

progettuali ed organizzative 

adottate per eliminare o ridurre i 

rischi durante l’esecuzione dei lavori, 

con le eventuali modifiche al 

progetto per integrare in esso le 

scelte prevenzionali necessarie, 

verbali di eventuali ulteriori 

sopralluoghi nell’area oggetto dei 

lavori e bozza PSC. 

 

• Verbali delle riunioni periodiche di 

progetto con evidenza delle scelte 

progettuali ed organizzative 

adottate per eliminare o ridurre i 

rischi durante i successivi e 

prevedibili interventi sull’opera 

eseguita (manutenzione, ecc.) e 

bozza FA. 
 

I compiti del Coordinatore per la Progettazione



Il coordinatore per la progettazione

Attività del Coordinatore per la Progettazione (CSP) 
COSA PERCHE’ EVIDENZE DOCUMENTALI 

1. Alla conclusione del progetto, 

completamento della bozza del PSC e 

del FO e presentazione al 

Responsabile dei Lavori/Committente 

• Verificare la rispondenza del PSC e 

del FO ai contenuti minimi previsti 

dagli allegati XV e XVI al D. Lgs. n° 

81/2008 e la congruenza del progetto 

con gli stessi (elaborati grafici, 

cronoprogramma, computo metrico, 

capitolato, ecc.); valutare  le proposte 

presentate dal RL, dal Progettista ed 

apportare le eventuali 

modifiche/adeguamenti al PSC e al 

FO 

• Verbale della riunione effettuata 

2. All’approvazione del progetto, 

completamento, in seguito alla 

riunione di cui alla Fase 5, del PSC e 

del FO e trasmissione elaborati al 

RL/Committente 

• Permettere al RL/Committente, 

l’attuazione degli obblighi previsti 

dall’art. 90 e seguenti del D. Lgs. n° 

81/2008. 

• Lettera di trasmissione del PSC e del 

FO e relazione finale sulle attività 

espletate durante tutta la fase di 

progettazione. 

 
 

I compiti del Coordinatore per la Progettazione



L’integrazione della Sicurezza nella 
progettazione dell’opera



Allegato XV – p. 1.1.1 lett.a) - ex DPR n°°°° 222/2003

Scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in
fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione
con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire
l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro.

Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche 
costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da 
adottare.

Le scelte organizzative sono effettuate nel campo della 
pianificazione temporale e spaziale dei lavori.

Cosa dovrebbe fare il CSP

L’integrazione della Sicurezza nella progettazione dell’opera



Quali sono i criteri generali (Progettista + CSP)

1.evitare i rischi;

2.valutare i rischi che non possono essere evitati;

3.dopo averli valutati, combattere questi rischi alla fonte;

4.adattare il lavoro all’uomo intervenendo sulla concezione, l’organizzazione ed i metodi di 
lavoro e di produzione;

5.raggiungere i precedenti obiettivi tenendo conto dell’attuale evoluzione tecnologica;

6.sostituire ciò che è pericoloso, con qualcos’altro che lo sia meno o che non lo sia per 
niente;

7.integrare le attività per la prevenzione dai rischi in un insieme coerente che comprenda 
la produzione, l’organizzazione, le condizioni di lavoro e la partecipazione e la 
consultazione del personale;

8.adottare, prioritariamente, le protezioni collettive, ricorrendo alle protezioni individuali 
solo nel caso in cui la specifica situazione non renda possibile altre scelte;

9.stabilire modalità di comunicazione tali da permettere la diffusione, tra tutti i soggetti 
presenti, di tutte le informazioni, istruzioni e procedure necessarie per garantire l’integrità 
psicofisica di tutti coloro che opereranno nel cantiere. 

L’integrazione della Sicurezza nella progettazione dell’opera



Con quale mezzo (Progettista e CSP)

Art. 100 del D. Lgs. N°°°°81/2008
Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate
alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche
del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui
all'allegato XI, nonchè la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato
XV. ……………………………… I contenuti minimi del piano di sicurezza e di
coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono
definiti all'allegato XV.

L’integrazione della Sicurezza nella progettazione dell’opera



Punti essenziali del PSC 

L’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, in riferimento all’area 
ed all’organizzazione del cantiere, ai materiali ed ai prodotti impiegati, alle 
lavorazioni ed  alle loro interferenze.

Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive 
e protettive, in riferimento:

- all’area di cantiere,  

- all’organizzazione del cantiere,  

- alla scelta dei materiali e dei prodotti,

- alle lavorazioni.

L’integrazione della Sicurezza nella progettazione dell’opera



Contenuti PSC – Allegato XV

Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere, di concreta
fattibilità, e coerente con le scelte progettuali; i suoi contenuti
sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative
conformi alle prescrizioni dell ’ articolo 15 del D. Lgs. n°
81/2008.

Il PSC contiene almeno i seguenti elementi (2.1.2):

a) l’identificazione e la descrizione dell’opera;

b) l ’ individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza,
esplicitata con l’indicazione dei nominativi del RL, del CSP e,
qualora già nominato, del CSE ed a cura dello stesso CSE
con l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei
nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi;

c) una relazione concernente l’ individuazione, l’analisi e la
valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla
organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro
interferenze.



Contenuti PSC – Allegato XV

Il PSC contiene almeno i seguenti elementi (2.1.2):

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive, in riferimento:

- all’area di cantiere (punti 2.2.1 e 2.2.4),  
- all’organizzazione del cantiere (punti 2.2.2 e 2.2.4),  
- alle lavorazioni (punti 2.2.3 e 2.2.4); 

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i
dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni (punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.4);

f) le misure di coordinamento relative all’uso comune, come
scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva (punti 2.3.4 e 2.3.5);



Contenuti PSC – Allegato XV

Il PSC contiene almeno i seguenti elementi (2.1.2):

g) le modalità organizzative della cooperazione e del
coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra
i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi;

h) l ’ organizzazione prevista per il servizio di pronto
soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori,
nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è
di tipo comune, nonché nel caso di cui all’articolo 104,
comma 4 (art.18 comma 1 lett.b); il PSC contiene anche
i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio
al servizio del pronto soccorso e della prevenzione
incendi;

i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e,
quando la complessità dell ’ opera lo richieda, delle
sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma
dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa
in uomini-giorno;

l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.



Contenuti PSC – Allegato XV

(2.1.3) Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC,
ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di
procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e
connesse alle scelte autonome dell’impresa esecutrice, da
esplicitare nel POS.

(2.1.4) Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto,
relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno
una planimetria e, ove la particolarità dell’opera lo richieda,
un profilo altimetrico e una breve descrizione delle
caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a
specifica relazione se già redatta.

(2.1.5) L’elenco indicativo e non esauriente degli elementi
essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC, è
riportato nell’allegato XV.1.



Contenuti PSC - Allegato XV.1

Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione
dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2

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

2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; grù;
autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra
speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti
di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio;
impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di
qualsiasi tipo; impianti fognari.

3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi
meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di
cantiere.

4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza;
avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza;
mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.



Contenuti del PSC – Allegato XV
(2.2) Area di cantiere, organizzazione del 

cantiere, lavorazioni

(2.2.1) In riferimento all’area di cantiere, il PSC contiene
l’analisi degli elementi essenziali di cui all’allegato XV.2, in
relazione:

a) alle caratteristiche dell’area di cantiere (comprese linee
aeree o sotterranee);

b) all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano
rischi per il cantiere (lavori stradali/autostradali,
annegamento);

c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere
possono comportare per l’area circostante.



Contenuti PSC - ALLEGATO   XV.2

Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini
dell’analisi dei rischi connessi all’area di cantiere, di cui al punto
2.2.1

Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti
interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade,
ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di
tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee
aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o
insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi;
vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di
materiali dall’alto.



Contenuti del PSC – Allegato XV
(2.2) Area di cantiere, organizzazione del cantiere, 

lavorazioni 

(2.2.2) In riferimento all ’ organizzazione del cantiere, il PSC
contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l ’ analisi dei
seguenti elementi:
•le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le 
segnalazioni;
•i servizi igienico-assistenziali;
•la viabilità principale di cantiere;
•gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas, energia 
(qualsiasi tipo);
•gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
•le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 
(consultazione RLS);
•le disposizioni dell'articolo 92, comma 1, lettera c) (coord. tra i vari soggetti e 
informazione);
•le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
•la dislocazione degli impianti di cantiere;
•la dislocazione delle zone di carico e scarico;
•le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;



Contenuti del PSC – Allegato XV
(2.2) Area di cantiere, organizzazione del cantiere, 

lavorazioni 

(2.2.3) In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la
progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e,
quando la complessità dell ’ opera lo richiede, in sottofasi di
lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi presenti, con riferimento
all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle

loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici
propri dell’attività dell’impresa, facendo particolare
attenzione a ……. …..>>

• Questa è una previsione importantissima perché chiarisce
su quale tipologia di rischi si debba soffermare l’attenzione
del CSP (e del progettista)



Contenuti del PSC – Allegato XV
(2.2) Area di cantiere, organizzazione del cantiere, 

lavorazioni 

(2.2.3) l ’analisi dei rischi presenti, con riferimento all ’area e alla
organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro
interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell ’ attività
dell’impresa, facendo particolare attenzione a ……. …..>>

� al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
� al rischio di seppellimento da adottare negli scavi; 
� al rischio di caduta dall'alto; 
� al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria; 
� al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; 
� ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le 

modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; 
� ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 

materiali pericolosi utilizzati in cantiere; 
� ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura. 
� al rischio di elettrocuzione;
� al rischio rumore;
� al rischio dall'uso di sostanze chimiche. 



Contenuti del PSC – Allegato XV
(2.2) Area di cantiere, organizzazione del cantiere, 

lavorazioni (2.1.2 lett.b)

(2.2.4) Per ogni elemento dell’analisi di cui ai punti 2.2.1 (area), 2.2.2
(organizzazione) e 2.2.3 (lavorazioni), il PSC contiene:

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al
minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole
e disegni tecnici esplicativi;

b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla
lettera a).



Contenuti del PSC – Allegato XV
(2.3) Interferenze tra le lavorazioni e loro 

coordinamento

(2.3.1) Il coordinatore per la progettazione effettua l ’analisi
delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute
alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla
presenza di lavoratori autonomi, e predispone il
cronoprogramma dei lavori.

Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n°
163/2006 (appalti pubblici, oggi nuovo codice appalti), il
cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento
(s ’ intende Allegato XV ….. refuso del legislatore), prende
esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli
aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del
cronoprogramma delle lavorazioni



Contenuti del PSC – Allegato XV
(2.3) Interferenze tra le lavorazioni e loro 

coordinamento

(2.3.2) In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC
contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica
del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono
rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed
i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali
rischi.

(2.3.3) Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad
interferenze di lavoro, il coordinatore per l’esecuzione verifica
periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori,
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la
compatibilità della relativa parte di PSC con l’andamento dei
lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma
dei lavori, se necessario.



Contenuti del PSC – Allegato XV
(2.3) Interferenze tra le lavorazioni e loro 

coordinamento

(2.3.4) Le misure di coordinamento relative all’uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione

collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di
più imprese e lavoratori autonomi.

(2.3.5) Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori integra il PSC con i
nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad
attivare quanto previsto al punto 2.2.4 (scelte progettuali e
coordinamento per area, organizzazione e lavorazioni) e 2.3.4 (misure di
coordinamento uso comune attrezzi, infrastrutture, ecc.) e, previa
consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di
verifica.



Contenuti del PSS (3.1) – Allegato XV

(3.1.1) Il PSS, redatto a cura dell ’ appaltatore o del

concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC, con
esclusione della stima dei costi della sicurezza.

Il PSS andava redatto in base alla previsione dell' articolo 131, 
comma 2, lettera b) del d.Lgs. 163/2006 oggi abrogato dal D.Lgs.

50/2016

«Art.131 co.2 l.b) del D.Lgs.163/2006: entro trenta giorni
dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei
lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna…
un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e
di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; (ora
d.lgs. n. 81 del 2008)



Valutazione preventiva delle caratteristiche
geomeccaniche dell'area di cantiere per
verificare la reale possibilità d'utilizzo delle
attrezzature che dovranno essere impiegate
per l'esecuzione dei lavori e previsione, se
necessario, di interventi atti a migliorare le
citate caratteristiche (consolidamenti,
gradonature, armature di contenimento, ecc.).

L’integrazione della Sicurezza nella progettazione dell’opera
Area di cantiere

Valutazione preventiva delle reali
condizioni statico-strutturali degli
eventuali manufatti presenti nell'area di
cantiere ed eventuale previsione di
idonei sistemi di monitoraggio e
controllo onde evitare cedimenti
strutturali in seguito all'esecuzione
delle lavorazioni.



Valutazione preventiva del contesto
ambientale al fine di verificare l'esistenza di
eventuali vincoli di vario tipo che impongono
scelte progettuali, organizzative e procedurali
ben precise (edifici con particolari esigenze di
tutela, strade, linee ferroviarie, cantieri e
impianti industriali adiacenti, corsi
d'acqua,ecc.).

Individuazione preventiva di linee
elettriche aeree e di sottoservizi (linee
elettriche, telefoniche, tubazioni, ecc.) e
previsione della loro messa fuori
servizio o spostamento o, in caso ciò
non fosse possibile, della loro
segnalazione e protezione.

L’integrazione della Sicurezza nella progettazione dell’opera
Area di cantiere



Valutazione preventiva delle modalità di
accesso all’area dei lavori delle
macchine e delle attrezzature
presumibilmente utilizzate per
l’esecuzione dell’opera, in modo da
minimizzare l’impatto sull’ambiente
circostante (modalità di trasporto e
assemblaggio, spazi per manovra, per
montaggio e la messa in opera, ecc.).

Esecuzione di indagini preventive atte a escludere l’inquinamento dell’area in
cui dovrà essere eseguita l’opera e/o la presenza di ordigni bellici.

Definizione degli accessi, da e per il cantiere, in modo da minimizzare
l’impatto sia sulla viabilità esterna che su quella esterna.

Individuazione preventiva delle misure necessarie, in caso di trasmissione
all’ambiente circostante di polveri, rumori, ecc., derivanti dall’esecuzione dei
lavori nell’area di cantiere, per eliminare o ridurre al minimo tali inquinanti.

L’integrazione della Sicurezza nella progettazione dell’opera
Area di cantiere



Definizione di un cronoprogramma per l’esecuzione dei lavori che tenga conto dei
tempi necessari per l’esecuzione in sicurezza delle varie attività lavorative (fasi e
sottofasi) nonché per l’installazione e lo smontaggio del cantiere.

Valutazione preventiva della tipologia di recinzione da adottare per la segregazione del
sito dall’ambiente circostante (tipologia, modalità di installazione, manutenzione, ecc.).

Individuazione della tipologia di segnaletica da posizionare secondo precise modalità
definendo anche chi la realizzerà e ne curerà la manutenzione (impresa appaltatrice o
subappaltatori).

Individuazione delle aree di stoccaggio dei materiali/sostanze da utilizzare per
l’esecuzione dell’opera in modo da minimizzare gli spazi e i tempi di trasporto.

Definizione degli ingombri e dei
carichi massimi ammissibili
nell’area di cantiere.

L’integrazione della Sicurezza nella progettazione dell’opera
Area di cantiere



Previsione, in funzione dell’evoluzione dei lavori, dei punti d’ancoraggio dei dispositivi di 
protezione individuale anticaduta.

Valutazione della tipologia, dimensioni, ecc, dei servizi logistici di cantiere (uffici,
spogliatoi, mensa/refettorio, servizi igienici, ecc.) e dei relativi impianti (elettrico, idrico,
termico e fognario), in funzione dell’opera da realizzare in modo da verificarne
l’adeguatezza tenendo conto del personale mediamente presente per l’esecuzione dei
lavori.

Definizione, tenendo conto dello sviluppo dei lavori, delle protezioni collettive
necessarie per l’esecuzione dell’opera prevedendo adeguati sistemi di ancoraggio per le
stesse nonché delle modalità di posizionamento, uso, manutenzione e smontaggio delle
stesse.

L’integrazione della Sicurezza nella progettazione dell’opera
Area di cantiere



Prodotti disarmanti in grado di limitare i rischi per la salute degli addetti 
al loro uso.

Componenti (mattoni, mattonelle, blocchi, ecc.) aventi peso e
dimensione contenuti, facilità di presa, ecc., in grado di minimizzare il
rischio da movimentazione manuale dei carichi.

Prodotti utilizzati per la connessione dei mattoni, dei blocchi, ecc.,
individuati tenendo conto della loro bassa nocività.

Prodotti e sostanze utilizzate durante l’esecuzione di lavori sulle facciate
(fissaggio, impermeabilizzazione, pulizia, ecc.), scelti tenendo conto
dell’esigenza di limitare i rischi per il personale (sostanze e prodotti non
pericolosi, uso in quantità limitate, ecc.).

L’integrazione della Sicurezza nella progettazione dell’opera
Scelta dei materiali e dei prodotti



Prodotti e le sostanze utilizzate durante l’esecuzione di lavori sulle
coperture (fissaggio, impermeabilizzazione, isolamento, posa a caldo,
ecc.), individuati tenendo conto dell’esigenza di limitare i rischi per il
personale (sostanze e prodotti non pericolosi, uso in quantità limitate,
ecc.).

Prodotti e sostanze utilizzate per l’esecuzione delle verniciature o delle
tinteggiature nonché i prodotti ausiliari (diluenti, solventi, ecc.),
individuati tenendo conto della necessità di impiegare materiali non
nocivi per la salute del personale addetto.

Prodotti e sostanze chimiche in genere (sigillanti, ecc.) utilizzati
nell’esecuzione delle strutture prefabbricate, scelti tenendo conto della
necessità di impiegare materiali non nocivi per la salute del personale
addetto.

L’integrazione della Sicurezza nella progettazione dell’opera
Scelta dei materiali e dei prodotti



Definizione delle sequenze delle fasi e sottofasi di lavoro, nel caso in
cui non sia possibile eliminare le interferenze citate, al fine di
minimizzare i rischi connessi alla coesistenza delle stesse nel sito
individuando le conseguenti misure tecniche, organizzative e
procedurali necessarie.

Preventiva valutazione delle interferenze temporali e volumetriche tra 
le attività che si svolgono nel sito.

Individuazione delle eventuali
sovrapposizioni con altre
lavorazioni nelle operazioni di
montaggio e smontaggio delle
opere provvisionali e di disarmo
delle casseformi e conseguente
adozione di misure cautelative
quali sfasamenti temporali,
procedure specifiche, ecc..

L’integrazione della Sicurezza nella progettazione dell’opera
Interferenze lavorative



Individuazione delle misure preventive e protettive e dei
dispositivi di protezione individuale per ridurre al minimo i rischi
non eliminabili derivanti dalle interferenze tra le fasi o sottofasi di
lavoro.

Definizione del cronoprogramma dei lavori in funzione delle
interferenze spazio-temporali e dei conseguenti sfasamenti.

L’integrazione della Sicurezza nella progettazione dell’opera
Interferenze lavorative



Allegato XV - Costi della sicurezza
Punto 4.1.1
Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, capo I
del D. Lgs. n° 81/2008, nei costi della sicurezza vanno stimati, per
tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione
individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni
interferenti;

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

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

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

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

g) delle misure di coordinamento relative all ’ uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di

Come stimare i costi per la sicurezza



Punto 4.1.2

• Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n°
163/2006 e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai
sensi del Titolo IV, capo I del D. Lgs. n° 81/2008, le
amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano,
per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i
costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla
sicurezza e salute dei lavoratori

Come stimare i costi per la sicurezza
Allegato XV – Individuazione della tipologia di costi



Punto 4.1.3

• La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a
corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti
nell ’ area interessata, o sull ’ elenco prezzi delle misure di
sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non
sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi
costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci
dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro
costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende,
quando applicabile, la posa in opera ed il successivo
smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.

Come stimare i costi per la sicurezza
Allegato XV – Individuazione della tipologia di costi



Punto 4.1.4
• I costi della sicurezza così individuati, sono compresi

nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del
costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle
offerte delle imprese esecutrici.

Punto 4.1.6
• Il direttore dei lavori liquida l’ importo relativo ai costi

della sicurezza previsti in base allo stato di
avanzamento lavori, previa approvazione del
coordinatore per l ’ esecuzione dei lavori quando
previsto.

Come stimare i costi per la sicurezza
Allegato XV – Individuazione della tipologia di costi



Differenze tra lavori privati e lavori pubblici

Appalti Privati

Appalti Pubblici

I costi per la sicurezza sono definiti
esclusivamente per i lavori che prevedono la
redazione del PSC (cantiere con coordinatori)

Gli oneri (costi) per la sicurezza sono definiti per
tutti gli appalti di lavori pubblici e quindi anche per
quei lavori senza PSC e per i lavori che non
rientrano del campo di applicazione del D. Lgs
81/2008 e smiLa stima dei costi per la sicurezza sono richiesti
anche per i lavori che non prevedono la
redazione del PSC (a cura delle
Amministrazioni appaltanti)



Il Piano di Sicurezza e Coordinamento

Stima dei costi per la sicurezza 

Per l’individuazione e la stima dei costi,
Es.:
• Codice Appalti;
• art. 100, c. 1 del D.Lgs 81/08;
• Allegato XV, punto 4 del D.Lgs. 81/08;
• Determinazione n°13/04 Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici
• Determinazione n°4/06 Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici;



Il Piano di Sicurezza e Coordinamento

Stima dei costi per la sicurezza 

Per una corretta analisi, i costi per la sicurezza sono
distinti in:

1. COSTI PER LA SICUREZZA PROPRI
DELL’APPALTATORE

2. COSTI PER LA SICUREZZA AGGIUNTIVI /
INTERFERENZIALI



Il Piano di Sicurezza e Coordinamento

Stima dei costi per la sicurezza 

Definizione dei COSTI PROPRI DELL’APPALTATORE

I costi “propri” sono quelli relativi al “mantenimento in efficienza” dell’impresa
sotto l’aspetto della sicurezza per ogni affidamento ricevuto, comprendono
tutto quanto concerne l’ottemperanza del Datore di Lavoro ai dettami del
D.Lgs. 81/08, nonché i costi di tutte le normali misure preventive e
protettive, collettive e individuali, che normalmente devono essere approntate
per la corretta e sicura esecuzione dei lavori.



 
Ser vi z i o Pr evenzi one e Pr ot ezi one:  

- istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
- nomina del R.S.P.P.; 
- nomina degli addetti S.P.P.; 
- formazione specifica e relativi corsi di aggiornamento per R.S.P.P.; 
- formazione specifica e relativi corsi di aggiornamento per addetti S.P.P; 
- ecc. 

 
 
Pi ano sani t ar i o e vi si t e medi che:  

- nomina del Medico Competente; 
- sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo quanto previsto 

dall’art. 41, D.Lgs. 81/08 al fine di valutare l’idoneità alla mansione specifica dei 
lavoratori: 

o visita medica preventiva; 
o visita medica periodica (con cadenza annuale o con cadenza diversa 

decisa dal Medico Competente); 
- visita medica su richiesta del lavoratore; 
- visita medica in occasione del cambio di mansione; 
- visita annuale in cantiere da parte del Medico Competente; 
- visita medica specialistica del lavoro; 
- ecc. 

 

 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento

Stima dei costi per la sicurezza 
Elenco esemplificativo e non esaustivo relativo alle voci di costo proprio



 
For mazi one ed i nf or mazi one dei  l avor at or i :  

- formazione periodica dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; 
- informazione tramite distribuzione di materiale informativo a stampa in materia di 

igiene e sicurezza sul lavoro; 
- distribuzione di materiale informativo in genere; 
- formazione specifica per addetti operatori macchine; 
- formazione specifica per addetti montaggio/smontaggio ponteggi; 
- formazione specifica per addetti relativa ai lavori in quota; 
- formazione specifica per addetti relativa all’utilizzo di sostanze chimiche; 
- formazione specifica per addetti relativa all’utilizzo di sostanze pericolose; 
- formazione specifica per addetti relativa all’utilizzo di liquidi infiammabili; 
- formazione specifica per addetti allo smaltimento di materiali a matrice amiantifera; 
- cartellini di riconoscimento, per ogni singolo lavoratore, completi di fotografia e dati 

anagrafici da tenere sempre esposti in cantiere; 
- ecc. 
 

 
Pr evenzi one i ncendi  e squadr e di  emer genza:  

- designazione addetti alla gestione delle emergenze; 
- formazione specifica per lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione e lotta 

antincendio, evacuazione dei lavoratori, salvataggio, gestione delle emergenze. In 
aeroporto è da considerarsi il livello di rischio incendio elevato per il quale è previsto 
un corso di formazione di 16 ore; 

- informazione delle procedure antincendio dei lavoratori addetti alle attività di cantiere; 
- segnaletica di sicurezza antincendio da applicare nell’area logistica remota; 
- impianti antincendio da installare nell’area logistica remota; 
- illuminazione di emergenza da installare nell’area logistica remota; 
- dotazione di estintori portatili in relazione alla classe di reazione al fuoco (A, B, C); 
- redazione di piano di emergenza ed evacuazione dedicato al cantiere specifico; 
- ecc. 
 

 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento
Stima dei costi per la sicurezza 

Elenco esemplificativo e non esaustivo relativo alle voci di costo proprio



 
Gest i one del  Pr ont o Soccor so azi endal e:  

- designazione addetti alla gestione delle emergenze;  
- formazione specifica per lavoratori incaricati dell’attività di pronto soccorso e in 

genere di gestione delle emergenze.; 
- informazione delle procedure di pronto soccorso dei lavoratori addetti alle attività di 

cantiere; 
- pacchetto di medicazione, conforme al D.M. 388/03; 
- cassetta di pronto soccorso, conforme al D.M. 388/03; 
- redazione di piano di emergenza per la gestione del pronto soccorso; 
- ecc. 
 

 
Di sposi t i vi  di  Pr ot ezi one I ndi vi dual e ( D. P. I . ) :  

- D.P.I. per la protezione del capo (elmetto, ecc.); 
- D.P.I. per la protezione del viso (visiera, schermo per saldature, ecc.); 
- D.P.I. per la protezione degli occhi (occhiali di sicurezza, ecc.); 
- D.P.I. per la protezione dell’udito (cuffia antirumore, auricolari, ecc.); 
- D.P.I. per la protezione delle vie respiratorie (maschera completa, facciale filtrante, 

ecc.); 
- D.P.I. per la protezione delle mani (guanti in PVC, guanti in nitrile, guanti dielettrici, 

ecc.); 
- D.P.I. per la protezione dei piedi (scarpe di sicurezza, stivali, ecc.); 
- D.P.I. per la protezione del corpo (tuta tyvec, grembiule PVC, gilet alta visibilità, 

ecc.); 
- D.P.I. per la protezione da cadute dall’alto (imbracature di sicurezza, ecc.); 
- barriere di protezione contro il rumore (barriere fonoisolanti, ecc.); 
- ecc. 
 

 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento

Stima dei costi per la sicurezza 
Elenco esemplificativo e non esaustivo relativo alle voci di costo proprio



 
Redazione documenti relativi alla sicurezza: 

- redazione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale; 
- redazione del Piano Operativo di Sicurezza; 
- redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo; 
- redazione del Documento di Valutazione dei Rischi Specifico (complementare al 

D.U.V.R.I. redatto dalla stazione appaltante); 
- predisposizione di procedure per la gestione di sostanze chimiche utilizzate e 

stoccate in cantiere; 
- predisposizione di procedure per la gestione di materiali pericolosi utilizzati e 

stoccati in cantiere; 
- predisposizione di procedure per la gestione di materiali infiammabili utlizzati e 

stoccati in cantiere; 
- predisposizione di piano di coordinamento per uso di gru interferenti; 
- predisposizione di procedure per la gestione degli ingressi all’interno del cantiere; 
- ecc. 

 
 

 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento

Stima dei costi per la sicurezza 
Elenco esemplificativo e non esaustivo relativo alle voci di costo proprio



 
Appr est ament i  e oper e pr ovvi si onal i  r el at i vi  al l a p r opr i a at t i vi t à:  

- ponteggi di altezza inferiore ai 4 m.; 
- trabattelli; 
- ponti su cavalletti; 
- impalcati; 
- tettoia di protezione per posti di lavoro fissi quali impianti di betonaggio, betoniera a 

bicchiere, sega circolare, ecc. 
- protezione dei ferri di armatura sporgenti e di altre parti acuminate con cappellotti a 

fungo rosso; 
- delimitazione delle arre di lavoro pericolose; 
- armatura delle pareti degli scavi (H > 1.50 m.); 
- protezione delle aperture nei solai; 
- parapetti guardia corpo; 
- parapetti in legno per aperture a pavimento; 
- parapetti in legno per aperture a parete; 
- recinzione/delimitazione dell’area di lavoro; 
- segnaletica di deviazione del traffico e new jersey di plastica da utilizzarsi in occasioni di 

brevi interventi su viabilità pubblica/di servizio; 
- dispositivi anticaduta; 
- canali di scarico per le macerie costituiti da elementi in plastica; 
- ecc.; 
 

 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento

Stima dei costi per la sicurezza 
Elenco esemplificativo e non esaustivo relativo alle voci di costo proprio



Il Piano di Sicurezza e Coordinamento

Stima dei costi per la sicurezza 
Costi della sicurezza aggiuntivi o interferenziali

I costi “aggiuntivi / interferenziali”, sono quelli relativi
alle voci, indicate dal committente attraverso il
P.S.C., che riguardano la sicurezza generale del
cantiere e che hanno un carattere di “specificità”,
dettate dalle condizioni particolari dell’opera e del
relativo ambiente, dai rischi derivanti dalla presenza
simultanea di più imprese esecutrici (quindi non
replicabili in nessun altro contesto) e non dalle
modalità ordinarie di esecuzione dei lavori.

La conseguenza di questa legittima “ingerenza” nelle
scelte esecutive dell’impresa, è il riconoscimento alla
stessa dei costi necessari perché si adegui ed operi
in conformità alle indicazioni progettuali del P.S.C.



Il Piano di Sicurezza e Coordinamento

Stima dei costi per la sicurezza 
Costi della sicurezza aggiuntivi o interferenziali

Valutazione dei costi aggiuntivi / interferenziali in riferimento al 
singolo affidamento

Il C.S.P., per ogni singolo affidamento effettuerà la stima analitica, a
corpo o a misura (computo metrico estimativo) dei costi per la
sicurezza, relativi ad apprestamenti, attrezzature, misure di prevenzione
e protezione, ecc. (Allegato XV, punto 4 e art. 100, c. 1 del D.Lgs.
81/08), ritenuti necessari a garantire, la tutela dei lavoratori dai rischi
generati dal cantiere (e non dai rischi conseguenti alla propria
lavorazione che andranno valutati nel P.O.S. e già riconosciuti nei
costi propri).



Il Piano di Sicurezza e Coordinamento

Stima dei costi per la sicurezza 
Costi della sicurezza aggiuntivi o interferenziali

Valutazione dei costi aggiuntivi / interferenziali in riferimento al 
singolo affidamento

Al fine di evitare doppie quantificazioni e/o ripetizioni o addirittura
carenze, è necessario definire che i costi degli apprestamenti vengano
stimati dal C.S.P. e non dal progettista.

Le singole voci di costo per la sicurezza, vanno calcolate
considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato (es.
noleggio), che comprende quando applicabile, la posa in opera e il
successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.



Il Piano di Sicurezza e Coordinamento

Stima dei costi per la sicurezza 
Costi della sicurezza aggiuntivi o interferenziali

Voci di costo

In modo indicativo e non esaustivo, rientrano nei costi aggiuntivi /
interferenziali purché imposti dal P.S.C.:

• macchine e/o attrezzature richieste da particolari condizioni di rischi insite
nelle lavorazioni del cantiere;

• segnaletica per eventuali attraversamenti pedonali, eventuali andatoie e/o
passerelle pedonali;

• costituzione di squadra di pronto intervento (non la classica squadra che
ogni datore di lavoro deve già avere);

• realizzazione di lay-out di cantiere (quelli da esporre) sempre aggiornato
per la gestione dell’emergenza;

• linea telefonica dedicata all’emergenza;
• riunioni di coordinamento con altri appaltatori di altri cantieri (non le

classiche riunioni con appaltatore e subappaltatori);
• recinzioni per il rilascio parziale di aree di cantiere;
• recinzioni mobili ed estetiche per aerostazioni;
• D.P.I. per lavorazioni interferenti;
• Lavabi o docce per la presenza di rischi particolari non propri;



Apprestamenti 
(Allegato XV, punto 4.1.1, lett. 

a), D.Lgs. 81/08) 

� Ponteggi 
� Trabattelli 
� Ponti su cavalletti 
� Impalcati 
� Parapetti 
� Andatoie 
� Passerelle 
� Armature pareti di scavo 
� Gabinetti 
� Locali per lavarsi 
� Spogliatoi 
� Refettori 
� locali di ricovero/riposo 
� dormitori 
� camere di medicazione 
� infermerie 
� recinzioni di cantiere 

Si, se utilizzati come 
apprestamenti collettivi 

 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento

Stima dei costi per la sicurezza 
Costi della sicurezza aggiuntivi o interferenziali

Contenuti Allegato XV



Attrezzature 
(Allegato XV, punto 4.1.1, lett 

a), D.Lgs. 81/08) 

� Centrali di betonaggio 
� Impianti di betonaggio 
� Betoniere 
� Gru 
� Autogrù 
� Argani 
� Elevatori 
� Macchine movimento terra 
� Seghe circolari 
� Piegaferri 
� Impianti elettrici di cantiere 

No 

� Impianti di terra e di 
protezione contro le 
scariche atmosferiche 

� Impianti antincendio 
� Impianti di evacuazione 

fumi 

Si 

� Impianti di adduzione 
acqua, gas, ed energia di 
qualsiasi tipo 

� Impianti fognari 

No 
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Infrastrutture 
(Allegato XV, punto 4.1.1, lett 

a), D.Lgs. 81/08) 

� Aree deposito materiali 
� Attrezzature e rifiuti di 

cantiere 
Si, solo se uso comune 

� Viabilità principale di 
cantiere per mezzi 
meccanici 

� Percorsi pedonali 

Si 

Misure preventive e 
protettive e D.P.I. 

(Allegato XV, punto 4.1.1, lett 
b), D.Lgs. 81/08) 

� apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e 
servizi di protezione 
collettiva atti a prevenire 
situazioni di pericolo 

Si, se utilizzate come 
apprestamenti collettivi 

� qualsiasi attrezzatura 
destinata ad essere 
indossata dal lavoratore per 
la sua protezione 

Si, solo per interferenze 
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Impianti di terra e di 
protezione contro le 

scariche atmosferiche, 
Impianti antincendio, 

Impianti  di evacuazione 
fumi  

(Allegato XV, punto 4.1.1, lett 
c), D.Lgs. 81/08) 

Sono gli impianti temporanei 
necessari alla protezione del 

cantiere: 
� impianto di terra 
� impianto di protezione 

scariche atmosferiche 
� impianto antincendio 
� impianto evacuazione fumi 

Si, solo se necessari 
alla protezione del 

cantiere 

Mezzi e servizi di 
protezione collettiva 

(Allegato XV, punto 4.1.1, lett 
d), D.Lgs. 81/08) 

� segnaletica di sicurezza 
� avvisatori acustici 
� attrezzature per il primo 

soccorso 
� illuminazione di emergenza 
� mezzi estinguenti 
� servizi di gestione delle 

emergenze 

Si, se utilizzati come 
apprestamenti collettivi 

e non è la normale 
dotazione per le proprie 

attività 

Procedure per specifici 
motivi di sicurezza 

(Allegato XV, punto 4.1.1, lett 
e), D.Lgs. 81/08) 

� Procedure contestuali al 
cantiere, per specifici motivi 
di sicurezza derivanti dal 
contesto o dalle 
interferenze e non dal 
rischio intrinseco della 
lavorazione stessa, ovvero 
non sono riconducibili a 
modalità standard di 
esecuzione. 

Si 
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Interventi finalizzati alla 
sicurezza e richiesti per lo 

sfasamento spaziale o 
temporale delle lavorazioni 

interferenti 
(Allegato XV, punto 4.1.1, lett f), 

D.Lgs. 81/08) 

� Sfasamento spaziale o 
temporale che richieda 
specifici apprestamenti, 
procedure, misure di 
coordinamento che servano 
ad evitare rischi reciproci. 

Si, solo per interferenza 

Misure di coordinamento 
(Allegato XV, punto 4.1.1, lett 

g), D.Lgs. 81/08) 

� Uso comune di 
apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e 
servizi di protezione 
collettiva 

� Riunioni di coordinamento 
con altri appaltatori 

� Riunioni di informazione per 
rischi generati dal cantiere 

Si 
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Il Piano di Sicurezza e Coordinamento

Stima dei costi per la sicurezza 
Liquidazione dei Costi della sicurezza

Il compito di liquidare i costi per la sicurezza spetta al Direttore
Lavori (D.L.), come previsto dall’Allegato XV, punto 4.1.6, D.Lgs. 81/08,
che liquida l’importo relativo ai costi per la sicurezza previsti, in base
allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del
Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori.

La liquidazione, per ogni singolo affidamento, avverrà nel seguente
modo:

- per i costi propri, in % sugli Stati Avanzamento Lavoro (S.A.L.),
utilizzando la medesima percentuale riscontrabile dall’ammontare dei
lavori contabilizzati sul totale dell’intervento;

- per i costi aggiuntivi / interferenziali, il C.S.E. predisporrà lo stato
avanzamento lavori della sicurezza o libretto delle misure di sicurezza,
da inoltrare al Direttore Lavori, per la liquidazione di quanto
effettivamente eseguito.


