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Il presente documento contiene, ai sensi dell’art. 24 (comma 2 lettera m)) del DPR 

207/2010, l’aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e 

disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza che contengono l’individuazione, 

l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli 

apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto 

delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 

nonché la stima dei relativi costi. 

In particolare i piani di sicurezza conterranno altresì le misure di prevenzione dei 

rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese 

ovvero dei lavoratori autonomi e saranno redatti anche al fine di prevedere, quando 

ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi 

logistici e di protezione collettiva. 

I piani saranno costituiti da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate 

alla complessità delle opere da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di 

costruzione con indicazione delle attrezzature di cantiere, le macchine e i dispositivi 

previsti per la realizzazione dell’opera. 

I piani di igiene e sicurezza saranno redatti tenendo conto dei rischi prevedibili 

legati alle modalità operative, ai macchinari, ai dispositivi ed alle istallazioni per la 

messa in opera, all’utilizzazione di sostanze o preparati, ai movimenti del personale, 

alla organizzazione del cantiere; in esso saranno indicate le misure di protezione 

individuali adottate per ovviare ai rischi e le condizioni nelle quali è effettuato il 

controllo dell’applicazione di tali misure e la manutenzione degli apparecchi 

necessari. 

Lo scopo sarà quello di riassumere e coordinare le regole di sicurezza del 

committente e dei partecipanti all’opera, per assicurare l’attuazione delle norme di 

legge, nonché quelle dettate dalle direttive europee e quelle consigliate dalla buona 

tecnica e dalla esperienza. 

Le soluzioni predisposte dovranno tener conto, prioritariamente, della sicurezza e 

della salute dei lavoratori nel contesto del regolare svolgimento dei lavori. 
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In particolare i piani conterranno, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, 

gli elementi di cui all’art. 100 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 così come integrato dalle 

norme intervenute successivamente. 

Dalle definizioni, si evince che per la stesura di tali piani di sicurezza risulta 

necessario, determinare tutte le fasi per l’esecuzione delle opere e dei loro tempi di 

attuazione. 

La metodologia per individuare e valutare tali condizioni di rischio, onde proporre 

misure per eliminarli o per tenerli sotto controllo, è quella dell’utilizzo di un 

diagramma di GANTT (piano dettagliato di avanzamento lavori). 

Gli addetti a questa funzione saranno il progettista ed il coordinatore in materia di 

sicurezza e di salute per la progettazione dell’opera che devono possedere 

un’adeguata preparazione specialistica, continuamente aggiornata, con una buona 

conoscenza della normativa vigente e delle tecniche di analisi dei rischi in edilizia. 

Le prime indicazioni e disposizioni per la pianificazione e la stesura dei piani di 

sicurezza sono articolate nei seguenti paragrafi: 

A. Finalità e struttura; 

B. Documentazione amministrativa necessaria; 

C. Organizzazione del cantiere; 

D. Misure di sicurezza e di coordinamento. 

A. Finalità e struttura: 

La finalità del piano consiste in una programmazione e pianificazione del processo 

costruttivo, al fine di salvaguardare l’integrità fisica e la salute dei lavoratori. 

Il piano verrà, pertanto, strutturato identificando l’opera ed analizzando i progetti 

esecutivi con i relativi procedimenti lavorativi che comprendono gli adempimenti, le 

macchine, le attrezzature e le procedure esecutive, nonché i materiali e le sostanze 

adoperate. 

Saranno presi in esame anche gli eventuali vincoli ambientali (scariche 

atmosferiche, irruzione di acqua, moti del terreno, cadute di masse di terreno, ecc.), 

le fasi di lavoro critiche o atipiche e le possibili interferenze. 

Verranno identificati i rischi delle lavorazioni e quelle di carattere generale 

(equilibrio e stabilità delle masse, delle macchine e delle persone, circolazione e 
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manovra dei mezzi meccanici, scavi e scarpate, linee aeree in tensione, formazione 

di polveri, percorsi, lavori in quota, movimentazione manuale dei carichi, apparecchi 

di sollevamento, agenti fisici e chimici, ecc.). 

Si prescriveranno le misure di organizzazione del lavoro e l’individualizzazione dei 

gruppi omogenei di lavori per i quali sono previste le modalità di distribuzione ed 

utilizzazione dei Dispositivi di Protezione individuale, oltre alle procedure di controllo 

del lavoro grado d’informazione/formazione. 

Verranno definite anche le metodologie per i probabili interventi integrativi in corso 

d’opera. 

Saranno identificati i soggetti interessati all’opera, le documentazioni 

amministrative necessarie e sarà acquisita qualsiasi informazione utile per proporre 

idonee misure di sicurezza. 

Si stimeranno i costi degli apprestamenti relativi alle misure di prevenzione e 

protezione, scorporando, per quando possibile, quelli dovuti al materiale ed alla 

mano d’opera, ed inserendo quelli relativi alla redazione del piano, alle nuove figure 

professionali ed alle innovazioni previste dal D.Lgs 81/2008. 

B. Documentazione e informazioni necessarie: 

a) Identificazione (anagrafica) del cantiere. 

b) Località ed indirizzo del cantiere. 

c) Localizzazione dei lavori. 

d) Descrizione dell’opera. 

e) Elaborati grafici, piante, prospetti, progetti, planimetrie, orografia, situazioni 

idrogeologiche, con evidenziazione per eventuali circostanze da richiamare. 

f) Nome e indirizzo del committente. 

g) Nome e indirizzo del responsabile dei lavori. 

h) Nome e indirizzo del progettista. 

i) Nome e indirizzo del coordinatore per la progettazione e certificazione della 

relativa idoneità. 

j) Nome e indirizzo del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e certificazione 

della relativa idoneità. 

k) Nome e indirizzo del direttore dei lavori. 
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l) Nome e indirizzo del direttore tecnico e/o capocantiere. 

m) Importo dei lavori. 

n) Inizio dei lavori. 

o) Fine presunta dei lavori. 

p) Durata presunta dei lavori. 

q) Determinazione uomini/giorni. 

r) Numero massimo presunto dei lavoratori occupati. 

s) Previsione generica dell’Impresa/e appaltatrice/i e subappaltatrice/i e del/dei 

lavoratore/i autonomo/i (con aggiornamento definitivo, da parte del 

coordinatore per l’esecuzione, con l’indicazione del/dei datore/i di lavoro, dei 

dirigenti preposti, del/dei responsabile/i del servizio prevenzione e protezione, 

del/dei rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza, del/dei medico/i 

competente/i, iscrizione alla C.C.I.A:, attestati di formazione/informazione dei 

lavoratori, possesso di procedure di sicurezza ed acquisizione delle schede di 

sicurezza delle sostanze, dichiarazione di rispetto degli obblighi assistenziali 

assicurativi e previdenziali). 

t) Indicazione dei numeri di telefonici ed indirizzi di pubblica utilità. 

u) Documentazione di cantiere (certificati, denunce, dichiarazioni, comunicazioni, 

autorizzazioni, permessi, libretti, schemi, verbali, ordini di servizio, attestati, 

ecc.). 

v) Restrizioni e regolamentazioni per l’accesso al cantiere e permessi speciali. 

C. Organizzazione del cantiere: 

Provvedimenti e procedure contro pericoli indotti o che si possono indurre rispetto 

alla zona o all’ambiente in cui sorge il cantiere. 

Individuazione della presenza di: 

- Scuole, ospedali, case di riposo, vicinanza di attività industriali e produttive, 

ambiente urbano e tipologia del relativo traffico, uscita automezzi e macchine di 

cantiere. 

- Emissione/Immissione di agenti inquinanti, rumore smaltimento rifiuti, scarichi 

effluenti. 

- Geologia del terreno, idrogeologia, climatologia. 
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- Linee elettriche, reti di distribuzione elettrica, gas, vapori, acqua fredda e calda, 

vie ferrate, canalizzazione sotterranee, fognature, ecc. 

Modalità di recinzione, guardiania ed accessi, onde evitare rischi a persone “non 

addette ai lavori” (terzi). 

Impedire fisicamente, mediante opportuna recinzione (debitamente segnalata e 

ben mantenuta) l’ingresso al cantiere, predisponendo oneri, permessi e procedure 

di accompagnamento ad eventuali “aventi diritto”. 

Le vie di accesso devono tener conto delle sagome massime e dei carichi limite. 

Lay-out di cantiere 

La viabilità nel cantiere deve essere chiaramente indicata e distinta a mezzi e 

pedoni. 

Le istallazioni igienico–sanitarie devono essere proporzionate al numero dei 

lavoratori ed alla tipologia di lavoro e tenute sempre in buone condizioni e munite 

dei mezzi per lavarsi, detergersi ed asciugarsi. Prevedere locali per uso spogliatoio, 

mense, docce, dormitori ed apprestamenti di pronto soccorso. 

Predisporre idonee zone per lo stoccaggio delle diverse tipologie di materiali e 

sostanze, di postazioni di lavoro, aree per macchine, impianti ed apparecchi di 

sollevamento e trasporto, parcheggi, ecc. 

Impianti 

L’impianto di illuminazione, sia interno che esterno, deve essere sufficiente ed 

opportunamente disposto ed alimentato. 

L’impianto elettrico deve essere dimensionato per tutte le necessità che si 

manifestano durante le lavorazioni ed idoneamente protetto. 

Segnaletica 

Deve essere prevista una segnaletica che sia chiara, inequivocabile, pertinente, 

non contraddittoria e che venga fatta rispettare. 

Altrettanto importante sono le segnalazioni terrestri, aeree e marine del cantiere 

nelle ore diurne e notturne. 

Antincendio 

Predisporre misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione 

connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere.  
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D. Misure di sicurezza e di coordinamento: 

Identificazione, valutazione e controllo dei rischi: dal diagramma di GANTT che 

sviluppa, in termini temporali, tutte le fasi di lavorazione, le tecnologie e le procedure 

operative impiegate, i materiali e le sostanze adoperate, le macchine, le attrezzature 

e gli impianti utilizzati, si possono rilevare sia i rischi propri di ogni fase, sia quelli 

dovuti all’interferenza tra diverse fasi ed anche, a volte, diverse imprese, 

contemporanee, riferendosi alla legislazione vigente e, tra l’altro, al seguente, non 

esaustivo, quadro di riferimento normativo: 

DPR 27 aprile 1955, n. 547. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

DPR 19 marzo 1956, n. 302. Norme di prevenzione infortuni integrative. 

DPR 7 gennaio 1956, n. 164. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 

nelle costruzioni. 

PDR 20 marzo 1956, n. 320. Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del 

lavoro in sotterraneo. 

CM n. 15/80. Lavori con impiego di sistemi industrializzati. 

CM n. 13/82. Lavori di montaggio prefabbricati in c.a. e c.a.p.. 

DPR 20 marzo 1956, n. 321. Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del 

lavoro nei cassoni ad aria compressa. 

DPR 19 marzo 1956, n. 303. Norme generali per l’igiene sul lavoro. 

DPR 13 febbraio 1964, n. 185. Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei 

lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, derivante 

dall’impiego pacifico dell’energia nucleare. 

L. 5 marzo 1990, n. 46. norme sulla sicurezza degli impianti. 

D.Lgs 15 agosto 1991, n. 277. attuazione delle Direttive CEE in materia di 

protezione dei lavoratori dagli agenti chimici, fisici, biologici durante i lavori. 

DPCM 1.3.91. Tutela dei terzi dall’inquinamento acustico. 

DPR 6 dicembre 1991, n. 417. Regolamento di attuazione della Legge 46/90. 

D.Lgs 17 marzo 1995. Attuazione delle Direttive EURATOM in materia di radiazioni 

ionizzanti. 

L. 256/74, DPR 1147/77, 927/81, 141/88, DM 28.1.92, CM 15/92, DM 16.2.93. 

Imballaggio, etichettature e schede di sicurezza di sostanze e preparati pericolosi. 
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DPR 14 agosto 1996 n. 493. Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro. 

DPR 24 luglio 1996, n. 459. Regolamento attuazione Direttive CEE Macchine. 

DM 16.2.82, DPR 577/82, L.818/84, DM 8.3.85, DM 27.3.85, DM 30.10.86. 

Prevenzione e vigilanza antincendio. 

D.Lgs 25 gennaio 1992, n. 77. Attuazione della Direttiva CEE in materia di 

protezione dei lavoratori da alcuni agenti chimici. 

D.Lgs 4 dicembre 1992, n. 475. Attuazione delle Direttive CEE in materia di 

dispositivi di protezione individuali. 

D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626. Attuazione delle Direttive CEE riguardanti il 

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

D.Lgs 19 marzo 1996, n. 242. Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 626/94. 

D.Lgs 14 agosto 1996, n. 494. Attuazione della Direttiva 92/57/CEE, concernente le 

prescrizioni minime di sicurezza e di salute, da attuare nei cantieri temporanei e 

mobili. 

Legge del 6 dicembre 1981, n. 1083. Norme per la sicurezza dell’impiego del gas 

combustibile. 

Legge del 30 aprile 1976, n. 373. Norme per il contenimento dei consumi 

energetici. 

DPR del 28 giugno 1977, n. 1052. Regolamento di attuazione della Legge 373/76. 

Legge del 9 gennaio 1991, n. 10. Norme per il risparmio energetico e relativo 

regolamento di attuazione. 

DM 1.2.1986. Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio delle 

autorimesse. 

Legislazione antinquinamento (rifiuti, acqua, aria). 

DPR del 29 maggio 1963, n. 1497. Approvazione del regolamento per ascensori e 

montacarichi. 

DM del 4 dicembre 1987, n. 587. Adeguamento degli impianti elevatori alle 

Direttive CEE. 

DM 1.12.1975. Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto 

pressione. 

Regolamento e di igiene del Comune di appartenenza. 
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Modalità generali e particolari della Società erogatrice dell’energia elettrica, della 

Società concessionaria del servizio telefonico e dell’Azienda di Stato per il servizio 

telefonico. 

Altri riferimenti sono le norme di unificazione nazionali UNI e CEI e sopranazionali: 

CEN, CENELEC, ISO, le indicazioni di buona tecnica prevenzionistica contenute 

nelle pubblicazioni dell’EMPI, dell’ISPESL, delle Regioni, delle ASL e delle Università 

nonché da esperienze sul campo, effettuate in Cantieri o in situazioni di lavoro simili. 

Una volta identificati i rischi, in fase di progetto, si propongono i provvedimenti per 

eliminarli o tenerli sotto controllo.  
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