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Il cantiere edile  
 presenta caratteristiche 
peculiari (sempre diverse e 
mutevoli) rispetto agli altri settori 
dell’industria in funzione di: 

 
Ø  Caratteristiche geomorfologiche e 

ambientali del sito; 
Ø  Stagione; 
Ø  Unicità e irripetibilità del prodotto; 
Ø  Dispersione, multiforme distribuzione 
Ø   e mutevolezza nel tempo della sua 

configurazione; 
Ø  Tipo, livello, organizzazione e 

composizione delle imprese; 
Ø  Composizione delle maestranze; 
Ø  Tipo e composizione delle macchine; 
Ø  Tipo dei prodotti e dei processi. 

 Luogo produttivo e 
prodotto  si integrano, 
si intrecciano, cambiano 
incessantemente 
configurazione col 
progredire dei lavori. 

1.  Prodotto anomalo 
2.  Caratteristiche di 

unicità e irrepetibilità 
3.  Provvisorietà 
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Non è cambiato molto nel corso dei secoli: 
 
Ø  nasce in funzione del prodotto da realizzare;  
Ø  vive e si sviluppa in maniera intensa;  
Ø  cessa di vivere a costruzione ultimata. 
 
La fase operativa di cantiere costituisce il momento più 
delicato dell’intero processo edilizio. 
 
A differenza di altri settori dell’industria, in essa si 
concentra la maggior parte dell’investimento e del valore 
aggiunto complessivo, rispetto alle fasi di progettazione 
e di produzione dei componenti base. 
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Principi dell’organizzazione  
 
Ø  programmazione delle attività e razionalizzazione 
delle risorse (materiali, mano d’opera, macchine, di 
tempi e di costi); 

Ø  piano di approvvigionamento dei materiali 
(eccedenze o mancanze); 

Ø  progettazione operativa che riduca i margini di 
improvvisazione; 

Ø  (più recentemente) una politica di attenzione verso il 
fattore umano  
(incentivazione economica, motivazione attraverso il coinvolgimento 
decisionale, scelta del personale, preparazione professionale, cura 
delle relazioni umane, etc). 



Provvisorietà del cantiere - Infortuni 

Ø  La fase operativa di cantiere costituisce il momento più 
delicato dell’intero processo edilizio 

Ø  La produzione edilizia risulta divisa in più fasi in 
ciascuna delle quali operano figure diverse con ruoli, 
criteri e finalità differenti 

Ø  In queste condizioni di provvisorietà e variabilità il 
rischio di infortuni è molto elevato 

 Gli infortuni, nella maggior parte dei casi, accadono 
non per fatalità, ma:  

•  per violazione delle norme di sicurezza;   
•  per motivi connessi all’atteggiamento umano. 
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Fenomeno infortunistico 
Tipi	  di	  infortuni	  
	  
Gli	  infortuni,	  in	  base	  all'esito	  prodo3o,	  si	  dis4nguono	  in:	  
	  
Ø  temporanei:	   inabilità	   temporanea	   superiore	   a	   tre	   giorni	   con	  

riduzione	  della	  capacità	  lavora4va	  nulla	  o	  inferiore	  all’	  1%	  per	  la	  
quale,	   dal	   quarto	   giorno,	   viene	   corrisposta	   una	   indennità	  
giornaliera;	  

Ø  permanen*:	  riduzione	  permanente	  della	  capacità	  lavora4va	  con	  
postumi	   di	   inabilità	   di	   grado	   uguale	   o	   superiore	   all'11%	   per	   la	  
quale	  viene	  corrisposta	  all'infortunato	  una	  rendita	  proporzionale	  
al	  grado	  di	  inabilità;	  

Ø mortali.	  
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Forma di accadimento e agente materiale 

Agenti materiali: elementi che determinano 
gli infortuni e provocano il danno. 

 

Forma di accadimento: modalità con cui si 
verificano gli infortuni. 
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Il cantiere 

Il cantiere pur essendo un organismo destinato ad avere 
breve durata, deve possedere i requisiti di: 

 
Ø  Funzionalità; 
Ø Sicurezza;  
Ø  Facile impiego – Flessibilità. 

================= 

Art. 89 – D. Lgs. 81/08 
 
Agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. si intende per 
 

..cantiere temporaneo o mobile o "cantiere": qualunque luogo in  cui si 
effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è  riportato nell’ 
ALLEGATO X. 
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I piani base 
 

Ø Risulta allora evidente come per la corretta gestione del 
processo produttivo siano necessari alcuni piani di base, 
coordinati fra loro: 

Ø Organizzazione del cantiere (progetto o layout); 

Ø Programmazione dei lavori 
 
Ø Piano di sicurezza 

Ø Piano di qualità 

 
Palermo 02/12/2014 
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Spesso la produzione edilizia non è coordinata da 
un’unica visione operativa, ma risulta divisa in più fasi  
in cui operano figure diverse, con ruoli, criteri e finalità 
non sempre concorrenti allo stesso obbiettivo. 
 
In queste condizioni di estrema provvisorietà e 
variabilità, il rischio di infortuni risulta molto elevato. 
 
Gli infortuni non debbono necessariamente verificarsi. 
  
Infatti nella maggior parte dei casi essi accadono non per 
fatalità, ma per:  
• violazione delle norme di sicurezza o  
• motivi comunque connessi all’atteggiamento umano. 

Cause di infortuni 
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Atteggiamento umano  

•  assuefazione e distrazione durante il lavoro; 
•  imprudenza; 
•  mancato utilizzo o rimozione di dispositivi di protezione; 
•  utilizzazione di attrezzi e macchine in stato di inefficienza; 
•  mancata tempestiva segnalazione di motivi di pericolo 
(controllo a vista su protezione, ripari, schermi, apparecchi); 
•  impiego scorretto delle macchine nelle operazioni di  
carico, scarico e stoccaggio; 
•  scarso spirito di collaborazione tra le maestranze; 
•  mancata osservanza delle norme di prevenzione 
•  inadeguata percezione del rischio. 

Cause di infortuni 
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La “percezione del rischio” sul posto di lavoro:  
 
• consiste nella percezione soggettiva di situazione di 
pericolo e possibili rischi conseguenti; 
• influisce sull’adozione da parte dei lavoratori di 
comportamenti atti a prevenire possibili infortuni.  
 
Anche quando sussistano le migliori condizioni di sicurezza, 
il rischio di infortunio permane quando la percezione 
del rischio è inadeguata.  

Quando la percezione del rischio durante l’esecuzione di 
una azione è carente, risulta più alto anche il rischio 
connesso all’errore umano. 

Inadeguata percezione del rischio 
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L’ ISTAT ha condotto una analisi (su tutti gli occupati, 
pari a 23 milioni 298mila unità), con la collaborazione 
della Consulenza Statistica dell’INAIL, con l’obiettivo di 
fornire un quadro su aspetti riguardanti la misura 
dell’esposizione a fattori di rischio per la salute dei 
lavoratori a partire dalla loro percezione soggettiva.  
 
 
 
L’indagine o “modulo ad hoc” è nata su indicazione della Strategia Europea per la 
salute e la sicurezza sul lavoro che, per il quinquennio 2002-2006, invitava i Paesi 
membri a “Promuovere un vero benessere sul luogo di lavoro sia dal punto di vista 
fisico sia psicologico e sociale”. 
  
Tale rilevazione, inserita nell’Indagine Forze di Lavoro da tutti i Paesi membri nel II 
trimestre 2007, e quindi anche dall’ISTAT, ha degli spunti di originalità rispetto alle 
usuali rilevazioni INAIL. 

Inadeguata percezione del rischio 



Palermo 02/12/2014 Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro                                                   

Per la prima volta viene rilevato il fenomeno 
dell’esposizione ai fattori di rischio, che possiede una 
connotazione del tutto soggettiva anche se riferisce 
sulle condizioni di sicurezza in cui si trovano ad operare i 
lavoratori. 
 
La prima parte del questionario “ L’esposizione a fattori di rischio per la salute sui 
luoghi di lavoro” è relativa a tutti gli occupati, pari a 23 milioni 298 mila unità 

I fattori di rischio sono stati raggruppati  

in due categorie: fisici e psicologici.  

e in quattro aree: 

• esposizione alle polveri, gas, esalazioni, fumi, sost. chimiche; 

• esposizione a rumori eccessivi o vibrazioni; 

• assunzione di posture dannose, spostam. di carichi pesanti; 

• Esposizione a un generico rischio di infortunio. 

Inadeguata percezione del rischio 
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L’analisi è finalizzata a mettere in atto, grazie alla rilevazione 
della quota di occupati che “percepisce” una maggiore esposizione a fattori di rischio 

per la salute sul posto di lavoro, più intense azioni di prevenzione 
e protezione in grado di ridurre le probabilità stesse 
di infortunio. 
 
 
Azioni basate soprattutto su: 
 
• informazione 
• formazione 
• controlli periodici 

 

Inadeguata percezione del rischio 
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Cause che hanno impedito una adeguata presa di 
coscienza dell’importanza del fenomeno infortunistico: 
 
Ø   Arretratezza complessiva (rispetto al resto 
dell’industria); 
Ø  Estrema polverizzazione della struttura del settore; 
Ø  Compresenza di imprese che rispettano le regole e 
cercano di far valere le proprie capacità imprenditoriali, 
e di imprese improvvisate con dotazioni tecniche vecchie o 
inesistenti che mirano al raggiungimento dei propri guadagni 
sfruttando il frazionamento della forza lavoro per instaurare salari 
bassi, cottimo e subappalti, a discapito dello sviluppo delle tecniche 
di razionalizzazione della produzione e dell’organizzazione del 
cantiere. 

 

Cause di infortuni 
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Al sud è stata poco attuata una politica di sensibilizzazione sull’opportunità di 
uno sviluppo organizzativo dell’impresa in senso tecnologico e qualitativo 

Il 55°% delle imprese del Sud 
gode di scarsa affidabilità 
 

Le imprese praticano ribassi 
medi del 27% con punte del 
40% per i lavori più importanti 

Abbattimento dei costi attraverso:: 

Ø Aumento dei ritmi lavorativi 

Ø Lavori a cottimo, subappalto, lavoratori in nero 

a discapito della qualità e di ogni forma di prevenzione 

I lavoratori a cottimo, tendono ad abbreviare i tempi 
per“dettagli” di completamento di impalcature, evitano di 
utilizzare gli “ingombranti” mezzi di protezione individuali, 
utilizzano sbrigative linee elettriche volanti con collegamenti 
provvisori, etc. 

Fenomeno e imprese 
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Mercato, impresa e prestatore d’opera 
 
In questa situazione, viene modificato il rapporto 
economico tra mercato, impresa e prestatore d’opera.  
 
Riemergono le spinte verso un abbattimento dei costi 
attraverso: 
•  un aumento dei ritmi lavorativi;  
•  il ritorno alla prassi del lavoro nero (spesso immigrati  
irregolari);  
•  a cottimi e subappalti.  
 
spesso a discapito della qualità e di ogni forma di 
prevenzione. 
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I lavoratori a cottimo: 
 
•  guadagnano in ragione della loro produzione 
giornaliera;  
•  utilizzano quanto più tempo possibile per la fase 
produttiva; 
•  tendono ad abbreviare i tempi per “dettagli” di 
completamento di impalcature (fermapiedi); 
•  evitano di utilizzare gli “ingombranti” mezzi di 
protezione individuali; 
•  utilizzano sbrigative linee elettriche volanti con 
collegamenti improvvisati, etc. 

 



Prevenzione infortuni  
	  Necessità di una vasta e capillare politica di  

INFORMAZIONE-FORMAZIONE  
 attraverso il coinvolgimento di tutti i protagonisti del processo edilizio e di 
un’attività di prevenzione calibrata su tutte le attività del processo edilizio 
(fase di progettazione e fase di costruzione) 

Pianificazione della sicurezza 

La sicurezza deve essere considerata come elemento di 
pianificazione, organizzazione e controllo dei lavori attraverso lo 
sviluppo e l’attuazione di un piano di gestione della sicurezza  
supportato da corsi interni di formazione ed informazione.  

Prevenzione in tutte le fasi del processo comporta un aumento dei 
costi in fase iniziale ma consente un recupero di produttività nella 
fase esecutiva del cantiere con conseguente vantaggio economico 
complessivo. 
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L’integrazione della prevenzione in tutte le fasi del 
processo costruttivo comporta in generale: 
  
•   un aumento dei costi in fase iniziale dovuto alla 
necessità di proporre un progetto dettagliato; 

•  il vantaggio di limitare gli errori potenziali; 
  
•  un recupero di produttività nella fase esecutiva del 
cantiere con conseguente vantaggio economico 
complessivo. 
 

 

Prevenzione infortuni  
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La “convenienza” di ridurre gli infortuni e le malattie 
professionali risulta chiara guardando gli alti costi sociali 
che tali eventi comportano:  
 
•  sia sotto l’aspetto economico generale,  

•  sia sotto l’aspetto fisico ed economico delle persone.  
 
(che si ritroveranno, fra l’altro, esclusi forzatamente dal lavoro e nelle 
condizioni di non poter vivere dignitosamente con l’assegno percepito) 
 

 

Prevenzione infortuni  
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La politica della prevenzione può essere attuata solo 
mediante una serie di iniziative tra loro interconnesse al fine 
di un miglioramento delle condizioni di sicurezza e d’igiene 
degli ambienti di lavoro nel cantiere edile. 

Tali iniziative riguardano: 

Ø  Aspetti soggettivi connessi alla 
formazione ed informazione del 
personale finalizzato alla 
comunicazione dei rischi connessi 
alle diverse attività lavorative e alla 
corretta istruzione sull’uso dei 
macchinari. 

Ø  Aspetti oggettivi connessi alla 
all’organizzazione del cantiere 
specifico, quindi scelta delle 
macchine e loro stato d’uso, opere 
provvisionali di protezione 
collettiva, organizzazione degli 
spazi produttivi, igiene degli 
ambienti, etc. 

Prevenzione infortuni  
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Risulta fondamentale l’adozione dei principi generali di 
sicurezza fin dalle fasi iniziali del processo edilizio, 
l’integrazione in tutte le fasi lavorative ed il 
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. 
 
Sulla strada per una effettiva divulgazione della cultura 
della sicurezza un contributo fondamentale potrà darlo il 
datore di lavoro. 
 
Elementi fondamentali per il successo di una azienda:  
• innovazioni tecnologiche,  
• riorganizzazioni aziendali,  
• qualità e sicurezza. 

Prevenzione infortuni  
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L’“organizzazione” è il paradigma che deve reggere la 
struttura concettuale di tutto il processo edilizio: 

 
Ø  in termini di pianificazione e programmazione; 
Ø  per guidare e controllare le varie fasi;  
Ø  attraverso decisioni e previsioni volte al raggiungimento 

degli obiettivi; 
Ø  ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili;  
Ø  in vista della minimizzazione dei tempi e dei costi. 

Nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e della qualità dei 
lavori. 

 

L’Organizzazione 
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Normativa fondamentale 

	  D.L.gs n° 81 del 09/04/2008 
 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro. In vigore dal 15-5-2008   

 
Il decreto:  
•  costituisce attuazione dell’art. 1 della L. 3/8/2007, n. 123, per 

il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di 
salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro, in un unico testo normativo.  

•   si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte 
le tipologie di rischio. 

	  



Palermo 02/12/2014 Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro                                                   

D.L.gs n° 626/1994; D.L.gs n° 494/1996 

 
•  Direttiva 89/391/CEE del 12/06/1989 (Direttiva 

Quadro) più sette direttive particolari, recepite col  
D.L.gs n° 626 del 19/09/1994 

•  Direttiva 92/57/CEE del 24/06/1992, recepita col 
    D.L.gs n° 494 del 14/08/1996 

  
 Hanno introdotto criteri e concetti fondamentali ed innovativi e 
perciò destinate  ad incidere molto sull’integrazione della 
sicurezza nell’organizzazione del processo produttivo. 
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D.L.gs n° 626/1994 

 •  Il D.L. 626/94 si articola in dieci titoli. 
  

•   Il titolo I fissa una serie di misure e di prescrizioni 
di  carattere generale sulla base della direttiva 
quadro 89/391  CEE 

•   I titoli dal II all’VIII assumono in ordine i contenuti 
delle  sette direttive particolari CEE 

•   I titoli IX e X trattano rispettivamente le sanzioni e 
le isposizioni transitorie e finali. 
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D.L.gs n° 626/1994 

 
	  Titolo I - Principi generali 

 Tali principi generali, vengono sviluppati secondo i tre 
aspetti fondamentali: 

•   Idonea organizzazione aziendale attraverso strumenti 
concreti (i servizi di sicurezza aziendali) e personale 
qualificato (l’addetto alla sicurezza); 

•   Coinvolgimento e responsabilizzazione dei lavoratori 
in tutte le fasi di pianificazione e attuazione dei principi di 
sicurezza; 

•   Attività formativa ed informativa che rimane strumento 
fondamentale per la diffusione della cultura della sicurezza. 
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D.L.gs n° 626/1994 

 
Titolo II  – I luoghi di lavoro. (Titolo II D.Lgs.81/08) 
Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro (Titolo III, Alleg. V) 
Titolo IV – Uso dei dispositivi di protezione (DPI) (Titolo III) 
Titolo V  – Movimentazione manuale dei carichi  (Titolo VI) 
Titolo VI – Uso di attrezzature munite di videoterminali (Tit. 

VII) 
Titolo VII – Protezione da agenti cancerogeni (Tit. IX) 
Titolo VIII – Protezione da agenti biologici (Tit. X) 
Titolo IX – Sanzioni (Tit. XI) 
Titolo X – Disposizioni transitorie e finali (Tit. XIII) 
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Luoghi di Lavoro  
(Tit. II D.Lgs. 81/08 – Art. 62 e seg.) 

	  Luoghi destinati a contenere i posti di 
lavoro, 

 ubicati all'interno dell'azienda  
 ovvero dell'unità produttiva,  

 nonchè  
 ogni altro luogo nell'area della stessa 
azienda o unità produttiva, comunque 

accessibile per il lavoro.  
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Luoghi di Lavoro  
(Tit. II D.Lgs. 81/08 – Art. 63) 

	  Articolo 63 - Requisiti di salute e di 
sicurezza 

• 1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai 
requisiti indicati nell’Allegato IV. 
• 2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati 
tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.  
• 3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare 
per le porte, le vie di circolazione, le scale, le 
docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed 
occupati direttamente da lavoratori disabili. 
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Luoghi di Lavoro  
(Tit. II D.Lgs. 81/08 – Art. 64) 

	  Articolo 64 – Obblighi dei datori di lavoro 
1. Il datore di lavoro provvede affinché: 
• a) luoghi di lavoro conformi ai requisiti art. 63; 
• b) vie di circolazione interne o all'aperto verso uscite o 
uscite di emergenza siano sgombre; 
• c) luoghi di lavoro, impianti e dispositivi vengano sottoposti 
a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, 
quanto più rapidamente possibile, i difetti;  
• d) i luoghi di lavoro vengano sottoposti a regolare pulitura; 
• e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, vengano sottoposti 
a regolare manutenzione e al controllo del loro 
funzionamento. 
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Requisiti Luoghi di Lavoro (Allegato IV) 

	  
• 1. AMBIENTI DI LAVORO. 
•  2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI 
NOCIVI. 
• 3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, 
RECIPIENTI, SILOS. 
• 4. MISURE CONTRO L’INCENDIO E L’ESPLOSIONE 
• 5. PRIMO SOCCORSO. 
• 6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE. 
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Requisiti Luoghi di Lavoro (Allegato IV) 
1. AMBIENTI DI LAVORO 

• 1.1 Stabilità e solidità 
• 1.2. Altezza, cubatura e superficie 
• 1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei 
locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di 
carico 
• 1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e 
passaggi 
• 1.5. Vie e uscite di emergenza. 
• 1.6. Porte e portoni 
• 1.7 Scale 
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Requisiti Luoghi di Lavoro (Allegato IV) 

•  1.8 Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro 
esterni 

•  1.9 Microclima: Temperatura, Umidità, Illuminazione,  
•  1.11 Locali di riposo e refezione 
•  1.12 Spogliatoi e armadi per il vestiario 
•  1.13. Servizi igienico assistenziali 
•  1.14. Dormitori 
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Requisiti Attrezzature di Lavoro (Allegato V) 
•  1. Osservazioni di carattere generale 
•  2. Sistemi e dispositivi di comando  
•  3. Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti 

durante il funzionamento  
•  4. Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.  
•  5. Stabilità 
•  6. Rischi dovuti agli elementi mobili 
•  7. Illuminazione 
•   8.Temperature estreme 
•  9. Segnalazioni, indicazioni. 
•  10. Vibrazioni 
•  11. Manutenzione, riparazione, regolazione ecc. 
•  12. Incendio ed esplosione 
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Misure generali di tutela  
(art.15 D. Lgs.81/2008 ex art. 3 D.L.gs 626/94) 

 Le misure generali di tutela, di cui all’art 15 e D. 
Lgs. 81/2008 (politica aziendale della sicurezza), sono: 

•  Programmazione della prevenzione, 
•  Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che 

non lo è o con ciò che è meno pericoloso, 
•  Rispetto dei principi ergonomici nella 

concezione, progettazione, realizzazione e 
gestione dei posti di lavoro, 

•  Rispetto dei principi ergonomici nella scelta 
delle attrezzature e nella definizione dei metodi 
di lavoro e produzione, al fine anche di attenuare 
il lavoro ripetitivo e/o monotono, 
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Misure generali di tutela  
(art.15 D. Lgs.81/2008 ex art. 3 D.L.gs 626/94) 

•  Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto 
alle misure di protezione individuale, 

•  Limitazione al minimo del numero dei lavoratori 
esposti al rischio, 

•  Utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici, 
•  Controllo sanitario in funzione dei rischi specifici, 
•  Allontanamento del lavoratore dal rischio in funzione 

di motivi sanitari inerenti la sua persona, 
•  Adozione delle necessarie misure igieniche, 
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Misure generali di tutela  
(art.15 D. Lgs.81/2008 ex art. 3 D.L.gs 626/94) 

•  Adozione delle misure di protezione collettiva ed 
individuale, 

•  Adozione delle misure di emergenza da attuare in 
caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di 
evacuazione e di pericolo grave ed immediato, 

•  Segnaletica di avvertimento e di sicurezza, 
•  Regolare manutenzione dell’ambiente, attrezzature, 

macchine ed impianti, 
•  Informazione, formazione, consultazione e 

partecipazione dei lavoratori su tutto ciò che 
riguarda la sicurezza e la salute. 
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Principi ergonomici 

•  Il rispetto dei principi ergonomici nella 
progettazione dei posti di lavoro ha una portata 
innovativa rispetto alle indicazioni della legislazione 
precedente( D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, ecc. ).   

•  La direttiva-quadro 89/391/CEE definisce il concetto 
di ergonomia quale principio generale di 
prevenzione, con la finalità di  “adeguare il lavoro 
all’uomo”.   

•  L’ergonomia, in ambito lavorativo si sostanzia in tre 
momenti fondamentali:  la concezione del posto di 
lavoro, la scelta delle attrezzature e la definizione 
dei metodi di lavoro. 
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Principi ergonomici 

 L’art. 5bis della direttiva 95/63/CEE del 05.12.1995 recita:   
•  “Il posto di lavoro e la posizione dei 

lavoratori durante l’uso dell’attrezzatura di 
lavoro, nonché i principi ergonomici, devono 
essere presi interamente in considerazione dal 
datore di lavoro all’atto dell’applicazione delle 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute”. 
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Principi ergonomici 

•  Eventuali presenze di disabili, inoltre,  comporta che 
la tutela ergonomica deve essere valutata ed 
apprestata nell’ambito della condizione di disabilità 
del soggetto lavoratore. 

•  Non va dimenticato, che “le misure relative alla 
sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro 
non devono in nessun caso comportare oneri 
finanziari per i lavoratori”  ( art. 3, comma 2, D.Lgs 
626/94 ). 
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Progettazione dei luoghi di lavoro 

•  La progettazione dei luoghi di lavoro, pertanto, è 
un compito di notevole importanza dal quale spesso 
dipende la salute psicofisica dei lavoratori ed il loro 
conseguente rendimento nello svolgimento delle 
mansioni.  

•  I fattori da prendere in considerazione sono 
numerosi e, spesso,  risultano essere fra di loro in 
contrasto o di non facile conciliazione. 
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L’obiettivo dell’ergonomia 

•  L’obiettivo dell’ergonomia nella progettazione degli 
spazi di lavoro, come è stato già detto, è quello di 
realizzare una interfaccia fisiologico tra gli 
operatori ed il proprio lavoro, in modo tale che essi 
non siano esposti a disagi e scomodità a causa 
delle attrezzature che usano, delle condizioni 
ambientali all’interno del locale e dell’organizzazione 
del lavoro.  
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Metodologia 

•  La metodologia che si segue nella valutazione di un 
sistema lavorativo è di tipo analitico.   

•  Il sistema viene diviso nelle componenti che lo 
costituiscono, prendendo in considerazione le diverse 
interazioni intercorrenti fra di esse.  

•  Le componenti sono: l’uomo, la macchina 
(tecnologia)  e l’ambiente (Lemon, 1980). 
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Piani di Sicurezza 



Organizzazione del cantiere con 
laboratorio 

Piano di sicurezza (art. 100 D.Lgs.81/08) 

•  Il Piano di sicurezza contiene: 
•  l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei 

rischi; 
•  le conseguenti prescrizioni e  misure di 

sicurezza (procedure, apprestamenti e attrezzature) atti a 
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori; 

•  garantire il rispetto delle norme per la 
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute 
dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

•  la stima dei costi della sicurezza. 



Organizzazione del cantiere con 
laboratorio 

Piano di sicurezza (art. 100 D.Lgs.81/08) 

•  I contenuti minimi del piano di sicurezza e di 
coordinamento e l’indicazione della stima dei costi 
della sicurezza sono definiti nell’ ALLEGATO XV. 

•  Il piano di sicurezza e coordinamento è parte 
integrante del contratto di appalto. 

•  I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i 
lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto 
previsto nel PSC e nel POS. 



Organizzazione del cantiere con 
laboratorio 

Il piano come guida 

•  II piano di sicurezza fisica dei lavoratori è un 
elaborato che contiene tutte le indicazioni e le 
prescrizioni  sulle misure di prevenzione 
collettive ed individuali da adottare per il 
controllo del livello di sicurezza in tutte le fasi del 
processo produttivo.  

•  Quindi costituisce una utile guida per chi esegue 
le lavorazioni e per chi è preposto ai controlli, 
allo scopo di evitare tutte le cause prevedibili di 
infortuni sul lavoro. 



Organizzazione del cantiere con 
laboratorio 

Contenuti del piano 

	  
CONTENUTI	  MINIMI	  DEI	  PIANI	  DI	  SICUREZZA	  NEI	  

CANTIERI	  TEMPORANEI	  O	  MOBILI	  	  
ALLEGATO	  XV	  

	  
1.	  DISPOSIZIONI	  GENERALI	  
2.	  PIANO	  DI	  SICUREZZA	  E	  DI	  COORDINAMENTO	  
3.	  PIANO	  DI	  SICUREZZA	  SOSTITUTIVO	  E	  PIANO	  OPERATIVO	  DI	  	  	  SICUREZZA	  
4.	  STIMA	  DEI	  COSTI	  DELLA	  SICUREZZA	  
	  

	  
	  

	  
	  



Organizzazione del cantiere con 
laboratorio 

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: 
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera; 
b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza; 
c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la 

valutazione dei rischi; 
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le 

misure preventive e protettive, in riferimento: 
•  all'area di cantiere; 
•  all'organizzazione del cantiere; 
•  alle lavorazioni; 
	  

Allegato XV, D.Lgs. 81/08 – PSC 



Organizzazione del cantiere con 
laboratorio 

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive 
ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle 
interferenze tra le lavorazioni; 
f) le misure di coordinamento relative all'uso comune, di 
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 
protezione collettiva;  
g) le modalità organizzative della cooperazione e del 
coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i 
datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; 
h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto 
soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori; 
i) la durata prevista delle lavorazioni; 
l) la stima dei costi della sicurezza. 

	  	  

Allegato XV, D.Lgs. 81/08 – PSC 



Organizzazione del cantiere con 
laboratorio 

2.2.1. In riferimento all'area di cantiere 
a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare 
attenzione alla presenza di linee aeree e condutture 
sotterranee;   
b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano 
rischi per il cantiere, con particolare attenzione:   
• a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la 
sicurezza  dai rischi derivanti dal traffico circostante;     
• al rischio di annegamento;    
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono 
comportare per l'area circostante. 

	  	  

Allegato XV, D.Lgs. 81/08 – PSC 



Organizzazione del cantiere con 
laboratorio 

2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere: 
 
• recinzione del cantiere, gli accessi, la viabilità e le segnalazioni; 
• servizi igienico-assistenziali;   
• impianti e reti principali di elettricità, acqua, gas; 
• impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 
• disposizioni per la consultazione dei rappres. della sicurezza; 
• disposizioni per il coordinamento tra lavoratori autonomi; 
• eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura; 
• dislocazione degli impianti e delle zone di carico e sc.; 
• le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei 
rifiuti e materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. 
	  
	  	  

Allegato XV, D.Lgs. 81/08 – PSC 



Organizzazione del cantiere con 
laboratorio 

2.2.3. In riferimento alle lavorazioni (analisi dei rischi) 

• a) rischio di investimento da veicoli circolanti in cantiere; 
• b) rischio di seppellimento da adottare negli scavi;  
• c) rischio di caduta dall'alto;  
• d) rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;  
• e) rischio di instabilità di pareti e volta nei lavori in galleria;  
• f) rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni;  
• g) rischi di incendio o esplosione;  
• h) rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;   
• i) rischio di elettrocuzione;  
• l) rischio rumore; 
• m) rischio dall'uso di sostanze chimiche. 
	  
	  	  

Allegato XV, D.Lgs. 81/08 – PSC 



Organizzazione del cantiere con 
laboratorio 

2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 
 2.2.2., 2.2.3., 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). 
	  
	  	  

Allegato XV, D.Lgs. 81/08 – PSC 



Organizzazione del cantiere con 
laboratorio 

2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento 
alle interferenze tra le lavorazioni  
Analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche dovute ad 
una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori 
autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori.  
• 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 
• Verifica dei lavori e della compatibilità col PSC durante i 
periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro 
• Le misure di coordinamento relative all'uso comune di 
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 
protezione collettiva.  
	  
	  	  

Allegato XV, D.Lgs. 81/08 – PSC	  



Organizzazione del cantiere con 
laboratorio 

3.1 Il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) del piano 
di sicurezza e di coordinamento (di cui all'articolo 131, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche): 

 
•  è redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, 

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

Allegato XV, D.Lgs. 81/08 - PSS 



Organizzazione del cantiere con 
laboratorio 

3.2 Il piano operativo di sicurezza (POS) (di cui 
all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 
163/2006 e successive modifiche): 

 
•  è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese 

esecutrici, ai sensi dell’articolo 17, in riferimento al singolo 
cantiere interessato. 

Allegato XV, D.Lgs. 81/08 - POS 



Organizzazione del cantiere con 
laboratorio 

Il POS contiene almeno i seguenti elementi: 
•  i dati identificativi dell'impresa esecutrice (datore di lavoro, indirizzi, 

sedi, nomi addetti alla sicurezza, medico competente, RSPP, direttore del cantiere e 
capo cantiere, num. e qualifiche lavoratori dipendenti e autonomi): 

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

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

•  l'elenco delle opere provvisionali di notevole importanza, delle 
macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 

•  l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel 
cantiere con le relative schede di sicurezza;  

•  l'esito del rapporto di valutazione del rumore;  
•  l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative 

rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto; 
	  	  
	  	  
	  
	  	  

Allegato XV, D.Lgs. 81/08 - POS 



Organizzazione del cantiere con 
laboratorio 

	  
•  I costi della sicurezza (art. 100), 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. 

•  Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, 
Capo I, i costi della sicurezza vanno stimati, per tutta 
la durata delle lavorazioni previste nel cantiere.  

Allegato XV, D.Lgs. 81/08   
(Costi della sicurezza) 



Organizzazione del cantiere con 
laboratorio 

I costi della sicurezza sono relativi a (punto 4.1): 
•  apprestamenti previsti nel PSC; 
•  misure preventive e protettive e dei dispositivi di 

protezione individuale; 
•  impianti di terra e di protezione contro le scariche 

atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di 
evacuazione fumi; 

•  mezzi e servizi di protezione collettiva; 
•  procedure ed interventi finalizzati a specifici motivi di 

sicurezza o all’eventuale sfasamento spaziale o temporale 
delle lavorazioni interferenti; 

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

Allegato XV, D.Lgs. 81/08   
(Costi della sicurezza) 



Organizzazione del cantiere con 
laboratorio 

•  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.  

•  In alternativa si farà riferimento ad analisi costi complete 
sulla base di indagini di mercato.  

•  Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate 
considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere 
interessato (trasporto, montaggio, smontaggio, ritrasporto, 
manutenzione e ammortamento). 

Allegato XV, D.Lgs. 81/08   
(Costi della sicurezza) 



Logistica di cantiere  
(Allegato XIII – DLgs. 81/2008) 

L’Allegato XIII tratta i seguenti punti: 
 
• Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere  
 
• Servizi igienico-assistenziali 

• Posti di lavoro 

	  

Allestimento e Organizzazione del 
Cantiere A.A. 2014/2015 



Viabilità nei cantieri  
(Allegato XVIII – DLgs. 81/2008) 

	  
L’Allegato XVIII tratta i seguenti punti: 
 
• Viabilità nei cantieri 

• Ponteggi 

• Trasporto dei materiali 

Allestimento e Organizzazione del 
Cantiere A.A. 2014/2015 
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Piani di emergenza 
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Piani di emergenza 

•  Il piano di emergenza è uno strumento operativo nel 
quale vengono riportati lo studio e la pianificazione 
delle operazioni da attuare in caso di emergenza, al 
fine di consentire un esodo ordinato e sicuro dal 
luogo di lavoro.  

•  Elaborato che costituisce parte integrante del 
Documento di Valutazione dei Rischi e viene 
predisposto in ottemperanza a quanto prescritto dal 
D.Lgs.626/94 e dal D.M. 10/03/98.  



Palermo 02/12/2014 Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro                                                   

Obiettivi del Piano  

•  Affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per 
contenerne gli effetti e riportare la situazione in 
condizioni di normale esercizio.  

•  Pianificare le azioni necessarie per proteggere le 
persone sia in locali chiusi sia all’esterno.  

 
•  Proteggere nel modo migliore i beni e le strutture.  
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Obiettivi del Piano  

	  Per raggiungere tali obiettivi è necessario:  
•  raccogliere preventivamente in un documento 

organico e ben strutturato le informazioni 
necessarie;  

•  fornire una serie di linee guida comportamentali e 
procedurali;  

•  disporre di uno strumento per sperimentare la 
simulazione dell’emergenza e promuovere 
organicamente l’attività di addestramento.  
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Fattori del Piano 

•  Caratteristiche dei luoghi con individuazione delle 
vie di esodo e delle zone sorvegliate e controllate;  

•  Sistemi di rilevazione e di allarme antincendio;  
•  Numero di persone presenti;  
•  Lavoratori esposti a rischi particolari;  
•  Numero degli addetti all'emergenza;  
•  Livello di informazione e formazione fornito ai 

lavoratori.	  	  
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Istruzioni del Piano 
•  I doveri del personale cui sono affidate particolari 

responsabilità in caso di incendio 
•  I provvedimenti necessari per assicurare che tutto 

il personale sia informato sulle procedure da 
attuare 

•  Le specifiche misure da porre in atto nei confronti 
dei lavoratori esposti a rischi particolari 

•  Le specifiche misure per le aree ad elevato rischio 
di incendio 

•  Le procedure per chiamare i Vigili del Fuoco o 
l'ambulanza, per informarli dell'accaduto al loro 
arrivo e per fornire assistenza durante l'intervento.	  
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Planimetria del Piano 

•  Destinazione delle varie aree, delle vie di fuga, 
la compartimentazione antincendio, il luogo 
sicuro.  

•  Mezzi antincendio, le cassette di pronto 
soccorso e l’ubicazione degli allarmi e della 
centrale di controllo;  

•  Ubicazione dell’interruttore elettrico generale, 
delle valvole di intercettazione idrica e del gas;  

•  Punto preciso dove si è in quel momento;  
•  Numeri telefonici da comporre.  
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Caratteristiche del Piano  

	  Per tutto ciò il piano di emergenza 
 
•  è uno strumento “unico” per ogni luogo di lavoro 

poiché deve prendere in considerazione i rischi 
specifici del luogo di lavoro cui si riferisce;  

 
•  deve essere un documento breve, e di facile 

lettura, di facile comprensione.  
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Eventi di emergenza 
	  

–  incendio grave  
– crollo o cedimento strutturale  
– esplosione  
– sabotaggi  
–  fuoriuscita di gas  
– calamità naturale  
– oblack-out  
– altre condizioni di pericolosità derivanti da fatti e 

situazioni accidentali e non prevedibili  
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 Segnaletica di sicurezza  	  
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Segnaletica di sicurezza  
(Tit. V art 161 e seg. D.Lgs. 81/08 – Allegati XXIV-XXXII)	  	  

	  L’Articolo 15 D.Lgs. 81/08 - Misure generali di 
tutela (già art 3 comma 1 del D.L.gs 626/94)  
 che prescrive le fondamentali misure di tutela 
gerarchicamente ordinate in materia di salute e 
sicurezza dei lavoratori, tra le altre prevede, alla 
lettera v): 

•   l’obbligo, a carico del datore dl lavoro di 
utilizzare segnali di avvertimento e sicurezza  
per proteggere la salute e la sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro.  
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Segnaletica di sicurezza	  

	  La segnaletica di sicurezza regolamentata dal 
D.Lgs. 81/08 art. 161-166 e Allegati XXIV-XXXII 
(già D. L.gs n°493 del 14/08/1996) 

•  istituisce un vero e proprio sistema formalizzato 
di comunicazione aziendale; 

•  codifica i principi generali integrati con quanto 
previsto dal D.L.gs 626/94;  

•  definisce le prescrizioni minime per la 
segnaletica di sicurezza, compreso le 
segnalazioni verbali e gestuali, per tutte le attività 
lavorative sia pubbliche o private; 
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Segnaletica di sicurezza  	  
 Art.1 del D.Lgs. 493/96  

 Il datore di lavoro seleziona gli strumenti 
comunicativi più adeguati (cartelli, segnali 
luminosi, acustici, gestuali e la comunicazione 
verbale)  
 Si intende per segnaletica di sicurezza,  
 “una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una 
attività, o ad una situazione determinata, fornisce 
una indicazione o una prescrizione concernente la 
sicurezza o salute sul luogo di lavoro, e che utilizza a 
secondo dei casi, un cartello, un colore, un segnale, 
luminoso o acustico, una comunicazione verbale o 
un segnale gestuale”.  
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Segnaletica di sicurezza  
(Tit. V art 161 e seg. D.Lgs. 81/08 – Allegati XXIV-XXXII)	  	  

Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro 

• 1. Quando …risultano rischi che non possono 
essere evitati o sufficientemente limitati con misure, 
metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, 
o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore 
di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, 
conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati 
da Allegato XXIV a Allegato XXXII. 
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Segnaletica di sicurezza  
(Tit. V art 161 e seg. D.Lgs. 81/08 – Allegati XXIV-XXXII)	  	  

Ar*colo	  163	  -‐	  Obblighi	  del	  datore	  di	  lavoro	  

• 2.	  Qualora	  sia	  necessario	  fornire	  mediante	  la	  segnale4ca	  
di	  sicurezza	  indicazioni	  rela4ve	  a	  situazioni	  di	  rischio	  non	  
considerate	  negli	  allega*	  XXIV	  a	  XXXII,	  il	  datore	  di	  
lavoro,	  anche	  in	  riferimento	  alle	  norme	  di	  buona	  tecnica,	  
ado3a	  le	  misure	  necessarie,	  secondo	  le	  par*colarità	  del	  
lavoro,	  l'esperienza	  e	  la	  tecnica.	  



Palermo 02/12/2014 Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro                                                   

Segnaletica di sicurezza  
(Tit. V art 161 e seg. D.Lgs. 81/08 – Allegati XXIV-XXXII)	  	  
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 Statistiche infortuni  	  
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• Valori Totali 

Infortuni denunciati nella Comunità Europea  
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Infortuni in Europa  
•  Tassi (indici) di incidenza (media 1995-2007) 
(numero di infortuni su 100.000 occupati) 
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Infortuni in Europa per attività economica  
•  Tassi (indici) di incidenza (media 1995-2007) 
(numero di infortuni su 100.000 occupati) 
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Infortuni mortali totali nella Comunità Europea  
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Infortuni mortali in Europa  
•  Tassi di incidenza (media 1995-2007) 
(numero di infortuni su 100.000 occupati) 
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Infortuni in Italia 
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Infortuni totali in Italia 
•  Picchi degli anni Sessanta  (1.600.000) 
•  Decrescita degli anni Settanta  
•  Leggero calo degli ultimi anni 
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Infortuni mortali in Italia 
•  3.500 dei primi anni Cinquanta 
•  Picco di crescita a metà degli anni Sessanta  
•  Calo ventennio successivo  
•  La crescita degli anni Ottanta  
•  Il calo degli ultimi anni 
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Infortuni totali in Italia: ripartizione territoriale 
•  Elevata concentrazione nelle regioni del Nord  
(Maggiore concentrazione di lavoratori extracomunitari e distretti industriali particolarmente a 
rischio) 
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Infortuni Industria per settori di attività economica  
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Il settore delle Costruzioni 
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Il settore delle costruzioni 

Il Settore delle Costruzioni:  
•  10% del PIL 
•  10% delle imprese intero sist. economico 
•  30% degli occupati dell’industria 
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Il settore delle costruzioni 

Parcellizzazione della struttura produttiva 
 
•  49,80 % delle imprese con 1 addetto 

•  15,60 % delle imprese con 2 addetti 

•  19,20 % delle imprese con 3-5 addetti 

L’85% di tutte le imprese ha un numero di addetti 
da 1 a 5 
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Il settore delle costruzioni 

Occupati 
 

2010:  29,6% totale industria 
   8,4% intero sistema economico 

 
Leggera flessione dello 0,7% rispetto al 2009 
 
Sostanziale mantenimento malgrado la crisi 

fino al 2012 
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Il settore delle costruzioni 

Casse Edili  
ore lavorate:  -34,1% quadr. 2009-2012; 

    -13,8% nel 2013 
 
Numero di operai occupati  

   -31,2% nel periodo 2009-2012; 
   -12,1% nei primi 9 mesi del 2013 

  
Imprese iscritte  

  -26,6% nel quadriennio 2009-2012; 
  - 9,5% nei primi 9 mesi del 2013  
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Andamento occupazionale nel settore delle costruzioni 
•  Anni 1999 - 2010  
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Il settore delle costruzioni 

	  
	  
Dall’inizio	  della	  crisi	  il	  seDore	  delle	  costruzioni	  ha	  
perso	  480.000	  posK	  di	  lavoro	  (s0me	  ANCE)	  	  

	  	  
745.000	   unità	   considerando	   anche	   i	   se;ori	  
collega0.	  	  
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Infortuni totali nel settore delle costruzioni 
•  Anni 1989 - 2010  
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Infortuni totali indennizzati nel settore delle costruzioni 
•  Anni 1989 - 2010  
•  Andamento in calo fino al 1986 e stabile fino al 2004, decr. fino al 2010 
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Infortuni mortali indennizz. nel settore delle costruzioni 
•  Anni 1989 - 2010  
•  Andamento in calo fino al 1986 e stabile fino al 2004, decr. fino al 2010 
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Infortuni nel Settore delle costruzioni  
Per tipo di inabilità (media 1983 - 1992) 

Tipo Infortuni Tutte le industrie Settore Costruzioni 

(%) Val. Ass. (%) Val. Ass. 

Temporaneo 93.4 620.000 20,34 124.000 

Permanente 6,4 42.000 27,90 11.600 

Mortale 0,2 1.300 33,83 439 

Totale 100 665.000 20,45 136.000 



Palermo 02/12/2014 Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro                                                   

Infortuni nel Settore delle costruzioni  
Per tipo di inabilità (media 2006-2010) 

TIPO	  DI	  INABILITA'	  

TUTTE	  LE	  
INDUSTRIE	   COSTRUZIONI	  

COSTRUZIONI	  
EDILI	  

VAL.	  
ASS.	   %	  

VAL.	  
ASS.	   %	  

VAL.	  
ASS.	   %	  

Inabilità	  
temporanea	   486.864	   93,59	   74.259	   15,25	   41.734	   8,57	  
Inabilità	  
permanente	   32.356	   6,22	   7.472	   23,09	   4.726	   14,60	  

Morte	   966	   0,19	   265	   27,40	   150	   15,53	  

Totale	   520.186	   100,00	   81.995	   15,76	   46.609	   8,96	  
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Le modalità di accadimento dell’infortunio vengono 
suddivise dall’INAIL in 28 tipologie diverse e raggruppate in 
cinque grandi forme: 
  
• forme attive nelle quali il lavoratore ha un ruolo determinante 
nell’accadimento dell’infortunio;  
• forme passive nelle quali invece il lavoratore subisce 
completamente l’evento;  
• forme in cui è l’ambiente di lavoro a determinare l’infortunio; 
• le cadute; 
• gli incidenti alla guida e a bordo dei mezzi di trasporto. 

Infortuni nel Settore delle costruzioni  
Forma di accadimento 
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Infortuni Settore Costruzioni per Forme di Accadimento 
Media 2006-2010   

FORMA	  	  
AVVENIMENTO	  

TOTALE	  
INFORTUNI	  

INABILITA'	  
TEMPORANEA	  

INABILITA’	  
PERMANENTE	   MORTE	  

VAL.	  
ASS.	   %	  

VAL.	  
ASS.	   %	   %	  

VAL.	  
ASS.	   %	   %	  

VAL.	  
ASS.	   %	   %	  

Si	  E'	  Colpito	  Con...	   3.835	   4,68	   3.484	   90,86	   4,96	   344	   8,96	   4,81	   7	   0,18	   2,84	  

Ha	  Urtato	  Contro...	   6.483	   7,91	   5.913	   91,22	   8,42	   557	   8,59	   7,79	   12,6	   0,19	   5,11	  

Colpito	  Da...	   8.415	   10,26	   7.867	   93,49	   11,20	   536	   6,37	   7,50	   12,4	   0,15	   5,03	  

Inves*to	  Da...	   1.497	   1,83	   1.372	   91,61	   1,95	   110	   7,37	   1,55	   15,2	   1,02	   6,17	  

Schiacciato	  Da...	   1.949	   2,38	   1.812	   92,98	   2,58	   125	   6,40	   1,75	   12	   0,62	   4,87	  

Caduto	  Dall'Alto...	   2.420	   2,95	   1.877	   77,55	   2,67	   524	   21,66	   7,34	   19,2	   0,79	   7,79	  

Caduto,	  In	  Piano,	  
Su...	   6.022	   7,34	   5.180	   86,02	   7,37	   827	   13,73	   11,58	   15	   0,25	   6,09	  

Non	  Determinata	   35.812	   43,68	   32.263	   90,09	   45,93	   3.425	   9,56	   47,95	   124,2	   0,35	   50,41	  

Tot.	  Forma	  Avv.	   81.995	   100,00	   70.244	   85,67	   100,00	   7.142	   8,71	   100,00	   246,4	   0,30	   100,00	  
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D.Lgs. 81/2008 , titolo IV, art.107:  
 
“Lavoro in quota” attività lavorativa che  espone il lavoratore 
al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 
2 m rispetto ad un piano stabile. 

Settore delle costruzioni:  
Lavori in quota 
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•  scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e 
mantenere condizioni di lavoro sicure; 

•  scegliere il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di 
lavoro in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al 
dislivello e alla durata dell’impiego; 

•  disporre 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 é giustificato a causa del 
limitato livello di rischio e della breve durata di impiego; 

D. L.gs 81/2008 
Art 111 - Obblighi del datore di lavoro 

nell’uso di attrezzature per lavori in quota 
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•  individuare le misure atte a minimizzare i rischi per i 
lavoratori, prevedendo, ove necessario, l’installazione di 
dispositivi di protezione contro le cadute; 

•  adottare misure di sicurezza equivalenti ed efficaci, nel 
caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare 
richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di 
protezione collettiva contro le cadute;  

•  effettuare i lavori temporanei in quota soltanto se le 
condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la 
sicurezza e la salute dei lavoratori; 

•  disporre affinché sia vietato assumere e somministrare 
bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai 
lavori in quota. 

D. L.gs 81/2008 
Art 111 - Obblighi del datore di lavoro 

nell’uso di attrezzature per lavori in quota 
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Gli agenti materiali con i quali avviene l’infortunio sono 
suddivisi dall’INAIL in 54 tipologie diverse e  raggruppati in 
otto grandi gruppi quali:  
• Macchine,  
• Mezzi di Sollevamento e di Trasporto,  
• Impianti di Distribuzione,  
• Attrezzi e Utensili,  
• Materiali e Sostanze,  
• Ambiente di lavoro,  
• Persone-Animali,  
• Serbatoi e Contenitori,  
• Parti Meccaniche. 

Settore delle costruzioni:  
Agenti materiali 
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Gruppi di agenti materiali che hanno causato il maggior 
numero di infortuni (anni 2001-2005):  
 
• «L’ambiente di lavoro» col 24% degli infortuni, di cui il 
16% correlato alle superfici di transito ed il 3,50% alle scale 
e passerelle. 
• «Materiali e Sostanze» col 15%, di cui l’11% determinato da 
materiali solidi.  
• «Attrezzi e Utensili» con il 8%    
• «Mezzi di Sollevamento e di Trasporto» con il 7%. 
 
 

Settore delle costruzioni:  
Agenti materiali 
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Per quanto attiene gli infortuni mortali, 
  
• l’ambiente di lavoro detiene sempre il primato con una 
media di 58 casi nel periodo 2005-2010 (22,8%),  
• mezzi sollevamento e trasporto segue con una media di 46 
casi (18%).  

Settore delle costruzioni:  
Agenti materiali e infortuni mortali 
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Settore delle costruzioni:  
Agenti materiali e infortuni mortali 
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Statistiche settore delle costruzioni (2005-2010).  
Sedi delle lesioni maggiormente interessate: 
• mano (24%),  
• colonna vertebrale(11%) e  
• ginocchio e caviglia (8%).  

Tali valori permangono per gli infortuni con inabilità 
temporanea.  
Infortuni indennizzati con inabilità permanente:  
• mano (12%),  
• colonna vertebrale (11%),  
• polso (9%)  
• cranio (7%).  
Infortuni mortali: cranio (51%), organi interni (15%), parete 
toracica (11%) 

Sedi delle lesioni 
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Sedi delle lesioni 
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1%	  

CINGOLO	  TORACICO	  
1%	  

PARETE	  TORACICA	  
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Il Gruppo delle Costruzioni Edili  
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Settore delle costruzioni e Gruppi di industrie 

Il D.M. 18 Giugno 1998, suddivide il settore delle costruzioni 

in sei gruppi di industrie quali: 

•  Costruzioni Edili  

•  Costruzioni Idrauliche 

•  Costruzioni Stradali e Ferroviarie 

•  Costruzioni di Linee e Condotte 

•  Costruzioni di Fondazioni Speciali 

•  Costruzioni di Impianti 
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Infortuni nel Gruppo Costruzioni Edili  

Nel Gruppo Costruzioni Edili è quello all’interno del 
quale si verificano il maggiore numero di infortuni (58%): 
• 2001 si sono registrati 60.901 infortuni  
• 2002-2003 sono aumentati a 66.076;  
• dal 2003 tale numero inizia a decrescere e  
• 2010 si attesta a 41.233. 
 
Nel decennio si verifica una riduzione del 32%.  
 
Infortuni mortali anno: n. 175 (media 2005-2009) 
 
Numero di addetti: 2009 (n. 1.089.985) 
2005 (n. 989.537); 2008 (n. 1.142.410) 
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Gruppo Costruzioni Edili  
Infortuni totali (media 2006-2010; 2009; 2010)  

SETT.	  COSTRUZIONI	  (CODICE	  
TARIFFA)	  

MEDIA	  2006/2010	   2009	   2010	  

VAL.ASS.	   %	   VAL.ASS.	   %	   VAL.ASS.	   %	  
Costruzioni	  edili	   46.609	   56,84	   48.629	   56,7	   41.233	   55,4	  

Costruzioni	  idrauliche	   1.874	   2,29	   1.636	   1,9	   1.454	   2,0	  

Costruzioni	  strade	  e	  ferrovie	  
9.686	   11,81	  

8.839	   10,3	   7.807	   10,5	  

Costruzioni	  linee	  e	  condo_e	  
1.739	   2,12	  

1.617	   1,9	   1.321	   1,8	  

Costruzioni	  fondazioni	  
speciali	   650	   0,79	  

556	   0,6	   477	   0,6	  

Costruzioni	  impian*	   26.891	   32,80	   24.518	   28,6	   22.200	   29,8	  

totale	   81.995	   100,00	   85.795	   100,0	   74.492	   100,0	  



Palermo 02/12/2014 Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro                                                   

Infortuni nel settore Costruzioni per Gruppi di industrie 
% su Infortuni Totali 

 Edili
58%

 Fondazioni 
Speciali

1%
 Linee e 
Condotte

2%

 Strade e 
Ferrovie

10%
Idrauliche

2%

 Impianti
27%



Palermo 02/12/2014 Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro                                                   

Infortuni nel settore Costruzioni per Gruppi di industrie 
Indice di incidenza media 2005-2009 (per 1000 addetti) 
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Infortuni mortali per Gruppi di industrie (media 2005-2009)  
Indice di incidenza (per 1000 addetti) 
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Gruppo Costruzioni Edili  
Infortuni mortali indennizzati  Per classi di età (media 2005-2009)  

FINO	  A	  17	  	  
1%	  

18	  -‐	  34	  	  
28%	  

35	  -‐	  49	  	  
36%	  

50	  -‐	  64	  	  
31%	  

OLTRE	  64	  	  
4%	  
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Gruppo Costruzioni Edili  
Infortuni totali per forma di avvenimento (media 2006-2010)  

FORMA	  	  AVVENIMENTO	  
(elenco	  parziale)	  

TOTALE	  
INFORTUNI	  

INABILITA'	  
TEMPORANEA	  

INABILITA’	  
PERMANENTE	   MORTE	  

VAL.	  
ASS.	   %	  

VAL.	  
ASS.	   %	   %	  

VAL.	  
ASS.	   %	   %	  

VAL.	  
ASS.	   %	   %	  

Si	  E'	  Colpito	  Con...	   2.347	   5,04	   2.103	   89,62	   5,04	   238	   10,16	   5,04	   5,2	   0,22	   3,47	  

Ha	  Urtato	  Contro...	   3.891	   8,35	   3.508	   90,17	   8,41	   375	   9,64	   7,94	   7,4	   0,19	   4,93	  

Piede	  In	  Fallo	   1.189	   2,55	   1.105	   92,89	   2,65	   84	   7,05	   1,77	   0,8	   0,07	   0,53	  

Sollevando	  Con	  Sforzo	   1.492	   3,20	   1.410	   94,48	   3,38	   82	   5,52	   1,74	   0	   0,00	   0,00	  

Colpito	  Da...	   5.112	   10,97	   4.736	   92,64	   11,35	   369	   7,23	   7,82	   7	   0,14	   4,67	  

Schiacciato	  Da...	   1.131	   2,43	   1.053	   93,05	   2,52	   72	   6,40	   1,53	   6,2	   0,55	   4,13	  

Caduto	  Dall'Alto...	   1.543	   3,31	   1.162	   75,30	   2,78	   365	   23,66	   7,72	   16	   1,04	   10,67	  

Caduto,	  In	  Piano,	  Su...	   3.807	   8,17	   3.248	   85,33	   7,78	   550	   14,44	   11,63	   9	   0,24	   6,00	  

Non	  Determinata	   21.426	   45,97	   19.094	   89,12	   45,75	   2.256	   10,53	   47,73	   76,6	   0,36	   51,07	  

Totale	  (su	  elenco	  completo)	  	   46.609	   100,00	   41.734	   89,54	   100,00	   4.726	   10,14	   100,00	   150	   0,32	   100,00	  
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Infortuni mortali per forma di avvenimento 
• Elevata concentrazione nelle imprese di piccola dimensione 

0,260,331,051,18 1,181,513,29 2,11
4,876,06 4,946,58 6,257,11

12,18

39,89

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%

NON D
ETE

RMIN
ATA

Cad
uta

 da
ll’a

lto

Sch
iac

cia
to 

da

Inv
es

tito
 da

Colp
ito

 da

Cad
uta

 in
 pi

an
o s

u

Inc
ide

nte
 al

la 
gu

ida

Ha u
rta

to 
co

ntr
o

A C
on

tat
to 

co
n

Si è
 co

lpi
to 

co
n

Affe
rra

to 
da

Tr
av

olt
o d

a

Inc
ide

nte
 a 

bo
rd

o d
i

Urta
to 

da

Som
mers

o d
a

Pied
e i

n f
all

o



Palermo 02/12/2014 Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro                                                   

Le Malattie Professionali 
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Per malattia professionale si intende una patologia 
che si sviluppa a causa della presenza di stimoli 
nocivi nell’ambiente di lavoro.  

La malattia professionale, nella sua estrinsecazione 
clinica e di esiti si caratterizza per i lunghi tempi 
che intercorrono tra contatto con il fattore di 
rischio e diagnosi (latenza clinica) .  

Questo determina anche una notevole incidenza dei 
casi ancora indeterminati nel complesso dei dati a 
disposizione (casi in attesa di definizione). 

Le Malattie Professionali 
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• Le malattie professionali rappresentano uno dei 
temi prioritari per una efficace azione di promozione 
e tutela della salute nei luoghi di lavoro. 

•  Per la gravità delle conseguenze per la salute dei 
lavoratori, rappresentano un costo umano, sociale e 
socio economico al pari degli infortuni sul lavoro.  

•  Criticità del sistema informativo ad esse dedicato.  

•   I dati esistenti in merito sono conseguentemente 
rappresentativi solo di una parte dell’“universo” 
che riguarda tali patologie.  

Le Malattie Professionali 
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Gli agenti responsabili sono tantissimi e spesso i 
lavoratori sono esposti alla loro azione senza 
conoscere i rischi a cui vanno incontro.  

 

I fattori di rischio si possono riassumere in: 
 
•  chimici (sostanze tossiche, polveri, fibre, etc.); 

•  fisici (rumore, vibrazione, microclima, etc.); 

•  psicofisici (stress, fatica, ripetitività, monotonia, etc.). 

Fattori di rischio di Malattie Professionali 
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Le Malattie Professionali 

Il numero di malattie tabellate (o riconosciute) risulta 
sempre inferiore rispetto al totale (30%).  
 
L’incidenza di quelle non tabellate, ovvero quelle per cui 
spetta al lavoratore dimostrare il nesso causale con 
l’attività lavorativa esercitata, tende ad aumentare 
rispetto al totale (70%).  
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Malattie professionali 

Industria e 
Servizi 
96%

Agricoltura
4%

• Macro settori di attività 



Palermo 02/12/2014 Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro                                                   

Le malattie professionali in Italia (totale industria) 

• Andamento generale in calo (denunce) 
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Le malattie professionali in Italia (totale agricoltura) 

• Andamento generale in calo (denunce) 
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Malattie professionali 

• Tipo di conseguenza 

Inabilità 
temporanea

18%

Inabilità 
permanente 

79%

morte
3%
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Malattie professionali 

 Attività Varie
10%

lavorazioni 
agricole

3%

Cosruzioni
17%

Elet, Gas
1%

Chimica
5%

Legno e affini
5%

Metallurgica
27%

Mineraria
10%

Trasporti
3%

Tessili e 
abbigliamento 

4%

Indeterminate
15%

•  Settori di Attività 
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1 - Ipoacusia 
2 - Malattie Cutanee 
3 - Silicosi 

Malattie cutanee
15%

Asma bronchiale 
2%

Acido nitrico, Azoto
             1%

Amine Alifatiche
1%Altre

9%Asbestosi
6%

Silicosi
7%

Neoplasie da Asbesto
7%

Malat. Osteoarticolari
4% Ipoacusia e Sordità

48%

Malattie professionali per tipo o sostanze 
 (totale industria) 
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Le malattie professionali nel settore delle Costruzioni 

Dall’analisi delle malattie professionali indennizzate 

emerge la pericolosità del fenomeno:  

 

• Infortuni: per il 95% provocano inabilità temporanea;  

• Malattie professionali: per l’85% provocano  inabilità 

permanente  (esito più grave).  



Palermo 02/12/2014 Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro                                                   

Le malattie professionali nel settore delle Costruzioni 

0
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•  N° di malattie denunciate per ogni anno 

•  Circa 1/3 hanno diritto all’indennizzo 
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Conseguenze malattie professionali (settore costruzione) 

Inabilità 
permanente

86%

Morte
1%

Inabilità 
Temporanea

13%
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•  Ipoacusia  
•  Malattie cutanee (prodotti chimici, calce, ..) 

•  Malattie Osteoarticolari (movimentazione manuale dei carichi,  microclima, ..) 
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Le malattie professionali nel settore delle Costruzioni 
(media 2001-2005)  
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Malattie professionali per classi di età  
(Media 2001-2005 ) 

35-49 anni
34%

50-64 anni
54,70%

Oltre 64 anni
4%

18-34 anni
7%

Fino a 17 anni
0,30%
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Malattie professionali per ripartizione territoriale 
(Media 2001-2005 ) 

Nord Est
27%

Nord- Ovest
20%

Centro
24%

Sud
21%

Isole
8%
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Malattie professionali (Media 2001-2005 ) 

•  Con esito di inabilità temporanea  

Malattie 
cutanee

44%

Malattie non 
tabellate 

51%

Malat. 
Osteoarticolari

1%

Cromo
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Malattie professionali (Media 2001-2005 ) 

•  Con esito di inabilità permanente  
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Malattie professionali (Media 2001-2005 ) 

•  Per Gruppi di Industrie 

Costruzioni Edili
60%Costruzioni 

Idrauliche 3%

Costruzioni Strade e 
Ferrovie 18%

Costruzioni di 
Impianti 15%

Costruzioni di 
fondazioni  Speciali 

1%

Costruzioni di Linee 
e Condotte 3%
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Malattie professionali 

•  Gruppo Costruzioni Edili (anni 2001-2005 ) 
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Malattie professionali (Media 2001-2005 ) 

•  Indice di incidenza per Gruppi di Industria 
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Malattie professionali (Media 2001-2005 ) 

•  Indennizzate per inabilità temporanea - Gruppi di Industria 

 Edili 
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 Idrauliche 
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Malattie professionali (Media 2001-2005 ) 

•  Indennizzate per esito mortale - Gruppi di Industria 
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L’attività di vigilanza 
I compiti di controllo in materia di sicurezza e igiene sui 

luoghi di lavoro sono espletati, nell’ambito delle relative 

competenze: 

•  dalle Regioni, attraverso le Aziende Unità Sanitarie Locali 

 (AUSL ora ASP);  

•  dallo Stato, attraverso l’ISPESL, gli Ispettorati del Lavoro,  

i  Vigili del Fuoco e ai Carabinieri del Comando per la Tutela 

 del Lavoro.  

• INAIL svolge attività di accertamento per gli aspetti 

esclusivamente assicurativi. 
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Direzioni provinciali del Lavoro 
 
In materia di igiene e sicurezza del lavoro, le competenze delle 

Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro (ridotte con la Legge n. 

833/78 sono state ridefinite con il DPCM n. 412 del 14/10/1997) sono:  

•  controlli sanitari e vigilanza sull'esecuzione delle norme di 

 sicurezza relative alle sostanze radioattive;  

•  ricevimento delle denunce di malattie professionali; 

•  azione di vigilanza, limitatamente ad attività che comportano 

 rischi particolarmente elevati.  
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Le AUSL (ASP) 

•  Attribuzione dei compiti (L. 23/12/1978 n. 833 sulla 
istituzione del Servizio sanitario nazionale). 

•  Istituzione del Dipartimento di prevenzione (D.L.gs 
30/12/1992 n° 502) 

Le attività svolte riguardano: 

•  Interventi Ispettivi   

•  Atti sanitari 

•  Informazione - Formazione 

•  Provvedimenti Amministrativi 

•  Valutazioni tecniche 
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L’ISPESL 
L’istituzione dell’ISPESL è stata prevista con la Legge n. 
833/78. 

Tra i principali compiti attribuiti all'Istituto vi sono quelli di 
svolgere:  

 • Attività di Consulenza  
 • Attività di Certificazione  
 • Attività di Omologazione 

Il corpo dei Vigili del Fuoco 

I vigili del fuoco svolgono attività di: 

 • Vigilanza sulla prevenzione incendi  

 • Informazione, consulenza e assistenza 

 • Attività autorizzative  
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L’INAIL 

L’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni 
sul Lavoro e le malattie professionali, gestisce l’assicurazione 
obbligatoria contro i danni fisici ed economici che possono 
derivare da infortuni o malattie professionali  sul lavoro. 

Al lavoratore che subisce un infortunio l’INAIL garantisce: 
•  l’indennizzo per la mancata retribuzione;  
•  il risarcimento per il danno; 
•  il massimo recupero possibile della capacità lavorativa 

 perduta;  
•  il sostegno economico ai familiari in caso di morte.  
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Organismi paritetici  
Gli “Organismi Paritetici” (previsti dall’articolo 20 del D. L.gs n. 

626/94. Art. 2 e 51 del D. L.gs n. 81/2008 sui requisiti e compiti). 

Tra i loro principali compiti istituzionali vi sono quelli di:  

•  supportare le imprese nell’individuare soluzioni tecniche e 

organizzative rivolte a migliorare la sicurezza e la salute sul 

lavoro (art. 30 – Modelli organizzativi); 

• orientamento e promozione di iniziative formative nei 

 confronti dei lavoratori; 

•  informazione e formazione, previsti dalle norme; 

•  tenuta di un elenco contenente i nominativi dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o 

designati nelle aziende del territorio di competenza 

dell'organismo. 
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L’attività di vigilanza a Palermo 

 
Cantieri visitati: 2004-2005-2006  
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L’attività di vigilanza a Palermo 
Cantieri visitati negli anni: 2004-2005-2006  

Natura	  opera 
	  	  

%	  su	  tot. 
Totale	  

sopralluoghi 
Totale	  rischi-‐infr.	  

riscontra4 Rischi/Can4eri 

Strade,	  Pon4,	  Gallerie 
	  
5 28 236 8,43 

Costruzione	  edifici	  per	  Civile	  
Abitazione 

	  
43 259 3.156 12,19 

Scuole	  e	  Ospedali 16 95 723 7,61 

Acquedoc	  e	  Fognature 6 38 256 6,74 

Opere	  di	  Urbanizzazione 8 51 218 4,27 

Edifici	  Industriali 5 30 193 6,43 

Chiese	  e	  Cimiteri 8 51 219 4,29 

Altro 9 57 229 4,02 

Totale 100 609 5.289 6,75 
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L’attività di vigilanza a Palermo 
Cantieri visitati negli anni: 2004-2005-2006  

  
Elenco delle inadempienze valutate in cantiere Anni   

Totale 2004 2005 2006 

1 Elezione RLS 6(*) 20(*) 151 177 
2 Nomina RSPP 6(*) 20(*) 61 87 
3 Nomina Addetto alle emergenze 6(*) 20(*) 111 137 
4 Coordinatore in fase di Esecuzione 4(*) 11(*) 52 67 
5 Cartellonistica di cantiere 12 47 51 110 
6 Segnaletica stradale 8 29 27 64 
7 PSC 5 53 116 174 
8 POS 18 42 83 143 
9 Pi.M.U.S. 0(**) 0(**) 158 158 

10 PSS 8 13 33 54 
11 notifica preliminare 4 44 108 156 
12 Documento di valutazione dei rischi 16 71 164 251 
13 Registro Infortuni 28 23 35 86 
14 Dichiarazione conformità impianti elettrici 22 83 135 240 
15 Denuncia messa a terra 23 94 146 263 
16 Denuncia impianti protezione scariche 

atmosferiche 40 97 154 291 
17 Edificazione ponteggi 23 84 138 245 
 

18 Copia autorizzazione min. ponteggi metallici 28 41 72 141 
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L’attività di vigilanza a Palermo 
Cantieri visitati negli anni: 2004-2005-2006  

 
19 Progetto ponteggi 22 26 32 80 
20 Verbale rilevazione strumentale rumore 20 146 240 406 
21 Libretti d'uso e manutenzione macchine 2 50 82 134 
22 Denuncia impianti di sollevamento 2 29 33 64 
23 Impianti di sollevamento 2 37 45 84 
24 Verbali di verifica funi catene  16 23 23 62 
25 Verbali di verifica impianti elettrici 15 89 6 110 
26 Documentazione sanitaria 2 39 128 169 
27 Documentazione radiocomandi 32 14 16 62 
28 Impianti elettrici 29 88 122 239 
29 DPI & DPC 30 91 129 250 
30 Protezioni contro le cadute dall'alto 32 28 80 140 
31 Installazioni igienico-sanitarie 32 27 18 77 
32 Perimetrazione area di cantiere 3 39 39 81 
33 Pulizia area di cantiere 0(**) 0(**) 34 34 
34 Formazione / informazione 9 86 144 239 

35 Mancata esibizione documentazione di cantiere 5 123 86 214 
Totale 510 1.727 3.052 5.289 
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L’attività di vigilanza a Palermo 
Inadempienze (D.P.R. 164/56 – Prev. Inf. costruz.) 

•  PARAPETTI: ponteggi, protezione a bordo scavo, solette, andatoie e passerelle. 

•  INTAVOLATI: di ponti, andatoie, passerelle, impalcati. 

•  PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI 

•  MONTAGGIO E SMONTAGGIO: opere provvisionali (personale specializzato) 

•  SCALE A MANO: uso in condizioni di sicurezza (slittamento e/o ribaltamento). 

•  VIABILITA’ NEI CANTIERI: inclinazione e larghezza rampe di acc. agli scavi. 

•  SCALE IN MURATURA : da ultimare, protezione con impalcature o parapetti. 

•  SOTTOPONTI: di sicurezza possono essere omessi solo nei lavori inf. a 5 g. 

•  IMPALCATI NELLE COSTRUZIONI IN CLS: opere provvisionali di protezione. 

•  DIFESA DELLE APERTURE: vani scala, aperture nei solai, ecc.. 



Palermo 02/12/2014 Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro                                                   

L’attività di vigilanza a Palermo 
Inadempienze (D.P.R. 547/55 – Prevenzione infortuni) 

•  PROTEZIONE DEL CAPO: casco, rischio di caduta materiale dall’alto; 

•  CINTURE DI SICUREZZA: per i lavori in quota; 

•  SEGHE CIRCOLARI: schermi paraschegge e per evitare contatti con la lama; 

•  PROTEZIONE E SICUREZZA DELLE MACCHINE: dispositivi di protezione 
degli organi in movimento; 

•  PROTEZIONE DELLE ALTRE PARTI DEL CORPO  

•  PRESE A SPINA: idoneità e circuito di messa a terra; 

•  PROTEZIONE DEI PIEDI: scarpe antinfortunistiche; 

•  ABBIGLIAMENTO 

•  MASCHERE RESPIRATORIE 
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L’attività di vigilanza a Palermo 
Inadempienze (D.P.R. 303/56 – Igiene sul lavoro) 

•  SPOGLIATOI E ARMADIETTI PER IL VESTIARIO 

•  GABINETTI E LAVABI 

•  LOCALI DI RICOVERO E RIPOSO 

•  ALTEZZA, CUBATURA E SUPERFICIE DEI LOCALI  

•  PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO – ASSISTENZIALI 

•  REFETTORIO 
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L’attività di vigilanza a Palermo 
Inadempienze (D.Lgs. 494/94 – Cantieri) 

•  Mancata vigilanza del Coordinatore durante le fasi di 
lavoro (specialmente quelle ritenute più  pericolose); 

•  Mancata verifica dell’impresa da parte del Committente 
o del Responsabile dei lavori; 

•  Errata valutazione dei rischi in fase di progettazione ed 
esecuzione da parte del Coordinatore; 

•  P.O.S. dell’Impresa esecutrice inadeguato; 

•  Mancata pianificazione, in fase di progetto, delle fasi di 
lavoro simultanee o successive. 
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L’attività di vigilanza a Palermo 
Cantieri visitati negli anni: 2004-2005-2006  

Rischi maggiori riscontrati (per frequenza e pericolosità): 
  
• Rischio caduta dall’alto  

• Rischio di essere colpiti da .. per caduta di oggetti e 
materiali dall’alto  
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L’attività di vigilanza a Torino (CPT) 
Cantieri visitati negli anni: 2003-2044-2005  

Tabella	  riepiloga*va	  Can*eri	  e	  sopralluoghi	   

Natura	  Opera 
Tot.	  can4eri	  

visita4	  almeno	  1	  
volta 

Totale	  
soprall. 

Totale	  
rischi-‐infr.	  
riscontra4 

n.	  soprall./n.	  
can4ere 

risc.-‐infr./	  
can*ere 

Edifici	  ad	  uso	  di	  
Civile	  abitazione 2238 4.472 7.380 2,00 3,30 

Edifici	  uso	  Industr./
Com. 83 308 612 3,71 7,37 

Edifici	  uso	  Uffici 137 325 750 2,37 5,47 
Edifici	  uso	  
Scolas*co,	  
Ospedaliero 

51 117 226 2,29 4,43 

Chiese,	  Cimiteri 22 36 77 1,64 3,50 
Strade,Pon*,	  
Gallerie,	  Dighe 305 2086 2591 6,84 8,50 

Canalizzazioni/	  
Acquedoc/	  
Fognature 

55 318 536 5,78 9,75 

Opere	  di	  
Urbanizzazione,	  
Giardinaggio 

17 29 62 1,71 3,65 

Altro	  (*) 17 288 57 16,94 3,35 
Totale 2925 7979 12291 2,73 4,2 
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Chiaro collegamento tra infrazioni e agenti materiali a rischio. 

Il maggiore numero di infrazioni riguardano il D.P.R. 164/56 

I risultati dell’attività di vigilanza 
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Infrazioni D.P.R. 164/56 
Le maggiori infrazioni riguardano la predisposizione dei parapetti (27%)  

Altro4%

Disposizione dei 
montanti1%

Caratteristiche di 
resistenza 1%

Norme parti. Poneggi 
metallici 1%

Ponti su cavalletto2%

Progetto2%

Luoghi di transito2%

Sbacamento2%
Protezione dei posti di 

lavoro2%
Andatoie e 

passarelle2%

Difesa delle aperture 
4%

Impalcature nelle 
costruz. In muratura4%

Sottoporti 4%

Scale in muratura 4%

Viabilità nei cantieri 5% Scale a mano 6%
Montaggio e 

smontaggio 6%

Ponteggi e opere 
provvisionali 10%

Intavolati 11%

Parapetti 27%
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Le maggiori infrazioni riguardano l’uso dei dispositivi di protezione 

individuale e delle attrezzature da lavoro. 

Infrazioni D.P.R. n.° 547/55  

Prese a spina 
5%

Protezione dei 
piedi 5%

Maschere 
respiratoie 3% Ganci per 

apparecchi di 
sollev.2%

Abbigliamento 
4%

Protez. delle 
parti del corpo 

7%

Protez. e sic. 
Macchine 8%

Seghe circolari
8%

Cinture di 
sicurezza 22%

Protez. Del capo 
27%
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Conclusioni: 

Nonostante la tendenza alla riduzione statistica, l’esame dei dati 

sugli infortuni nei luoghi di lavoro evidenzia un quadro ancora 

molto critico. 

Nel nostro Paese muoiono ancora sul lavoro mediamente quasi 

tre persone al giorno.  

Indispensabile è lo sviluppo di una cultura di tutela della salute e 

della sicurezza. 

Un contesto lavorativo senza un’adeguata politica e 

organizzazione strategica del lavoro, tesa a valorizzare e 

tutelare il capitale umano, non è in grado di rendere il lavoro 

competitivo.  
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Iniziative necessarie  

Sono parecchi i fronti ritenuti fondamentali sui quali è necessario 
intervenire, tra questi: 

 

•  La Riorganizzazione e Unificazione del servizio di vigilanza. 

•   Una maggiore Formazione, Informazione dei lavoratori.  

•   Lotta al sommerso 

•   Obbligo scolastico 

•  Meccanismi di premialità alle imprese più virtuose 


