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I grafici e i disegni contenuti nel manuale sono di proprietà della società Delta Consulting SAS di Feltre (BL), non possono 
essere riprodotti e/o modificati senza l’esplicita autorizzazione. 
L’autore declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni a persone o cose deri-
vanti dall’uso delle informazioni contenute nel presente manuale.

All’interno dell’immagine è presente il logo Delta Consulting a protezione della stessa.
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Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 con oggetto 
l’Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
proseguendo il solco già tracciato dal D. Lgs. 494/94, testo 
di legge oggi abrogato, definisce le responsabilità e i compiti 
dei Coordinatori in materia di sicurezza e di salute durante la 
progettazione dell’opera e durante la realizzazione dell’opera, 
quali soggetti destinati ad operare nei cantieri edili e di genio 
civile.

Il manuale ha lo scopo di proporre alcuni strumenti di lavoro 
che possono essere utilizzati dai Coordinatori in materia di 
sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera e 
durante la realizzazione dell’opera, sia nella fase progettuale che 
nella fase esecutiva di cantiere. Il decreto legislativo 81/2008 
impone l’adozione di un sistema gestionale con cui si prevede la 
collaborazione di tutti i soggetti impegnati nella realizzazione di 
un cantiere, dall’impresa, composta dal datore di lavoro e dai suoi 
collaboratori al committente con tutto il gruppo di progettisti. 

La documentazione, così realizzata, oltre alle indicazioni sulla 
legislazione vigente e sulle norme tecniche, in merito applicabili 

nella sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri edili, continene 
anche un’analisi sui compiti e sulle responsabilità (intese come 
capacità di agire) di tutti i protagonisti dei lavori, progettisti, 
datori di lavoro e lavoratori inclusi.

Al fine di favorirne la lettura, nel manuale è stato privilegiato 
l’uso del grafico e del disegno. Con l’aiuto dei testi, degli schemi 
e dei diagrammi di flusso, il lettore può trovare con maggiore 
facilità utili suggerimenti sulle linee di condotta da eseguire e sui 
documenti da utilizzare per il suo lavoro.

Premessa                 
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Come usare questo libro

Come riportato nel titolo, nel manuale sono analizzati gli 
strumenti di lavoro del coordinatore. 

Per ogni singolo strumento proposto vengono illustrati e 
analizzati i motivi del suo utilizzo e le modalità d’uso con i 
risultati potenziali che si possono ottenere.

Gli strumenti di lavoro proposti sono:

1. il miglioramento continuo;

2. i documenti per la sicurezza e salute sul lavoro;

3. le attività di controllo e di coordinamento.

Ogni sezione del manuale riporta una serie di obiettivi che è 
possibile raggiungere attraverso la sua applicazione.
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Il decreto legislativo 81/2008
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, Attuazione dell’articolo 
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, istituisce di fatto il criterio 
dell’impossibilità di contrattazione delle misure di prevenzione. 
Proseguendo quanto già realizzato con il D. Lgs. 626/94 e 
attuando quanto disposto dall’art. 2087 del Codice Civile, 
ha di fatto stabilito che il Datore di Lavoro (l’imprenditore) 
debba adottare, nell’esecuzione delle attività, un’organizzazione 
lavorativa e una tecnica produttiva, idonea ed efficace, che si 
ottiene eliminando e/o riducendo al minimo i rischi lavorativi 
con l’obiettivo di non causare danni ai lavoratori suoi subordinati.

Con il D. Lgs. 81/2008, viene istituita la figura del Coordinatore 
in fase progettuale e in fase esecutiva con i compiti di coadiuvare 
il committente (o il responsabile dei lavori) nelle decisioni affichè 
siano:

1. valutati tutti i rischi derivanti dall’esecuzione delle attività 
lavorative, attività necessaria sin dalla fase progettuale fino 
alla consegna dei lavori;

2. rispettate le condizioni contrattuali in tema di sicurezza e 
salute sul lavoro sia per i lavoratori che per la cittadinanza, 

Risultati attesi
Dopo aver esaminato il capitolo, il lettore dovrebbe essere 
in grado di:

• conoscere il D. Lgs. 81/2008;

• sapere che cosè il project management;

• sapere perchè è necessaria la figura del Coordinatore nei 
cantieri temporanei e mobili.
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eventualmente coinvolta, mediante azioni di controllo e 
coordinamento, sia nel progetto che nella fase esecutiva di 
realizzazione dell’opera.

Questa nuova figura professionale, veniva già prevista nella 
Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992 che 
indicava come necessaria anche in considerazione dei seguenti 
elementi:

1. le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate 
o una carente pianificazione dei lavori all’atto della 
progettazione dell’opera influiscono sul numero di infortuni 
(nella Direttiva si indicava “...su più della metà degli infortuni 
del lavoro nei cantieri nella Comunità);

2. i cantieri temporanei o mobili costituiscono un settore di 
attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati; 

3. le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate 
o una carente pianificazione dei lavori all’atto della 
progettazione dell’opera hanno influito su più della metà 
degli infortuni del lavoro nei cantieri nella Comunità; 

4. nella realizzazione di un’opera, una carenza di coordinamento 
in particolare dovuta alla presenza simultanea o successiva di 
imprese differenti su uno stesso cantiere può comportare un 
numero elevato di infortuni del lavoro.

L’applicazione del D. Lgs. 81/2008 nei cantieri temporanei e 
mobili determina la necessità di gestire i processi produttivi, 
anche in condierazione del fatto che, in quanto figura decisionale, 
il committente viene chiamato a responsabilizzarli per le scelte 

che fa per poter realizzare e ottenere l’opera desiderata.

Nella realizzazione di un progetto, composto da un insieme 
di attività lavorative, svolte da differenti organizzazioni 
imprenditoriali, occorre adottare le strategie e le tecniche proprie 
del “project management” (espressione inglese che significa 
gestione di un progetto).

Il lavoro, quindi il cantiere edile, può essere definito anche come 
un insieme di processi, tra loro coordinati e controllati al fine 
di raggiungere un unico obiettivo: la soddisfazione del cliente 
finale. La gestione del sistema produttivo (project management) 
deve tener conto delle necessità imposte dai vincoli temporali 
ed economici fissati dal committente e quindi, stabilire idonee 
politiche di gestione e deve prevedere l’utilizzo di efficaci 
strumenti di lavoro al fine di ottenere i risultati desiderati. 

In base alla lettura del D. Lgs. 81/2008, nei cantieri edili, la 
gestione del rischio deve agire su quattro differenti livelli, tra loro 
correlati:

1. la prevenzione, ovvero la messa in atto di interventi tecnici e 
organizzativi con l’obiettivo di eliminare il rischio o ridurne la 
probabilità di accadimento e la sua potenziale gravità;

2. la protezione, ovvero l’adozione di provvedimenti tecnici, 
per esempio far indossare i dispositivi di protezione o 
installare protezioni collettive per evitare il danno o ridurlo 
ad un livello di accettabilità, nella consapevolezza che 
il rischio non potrà mai equipararsi allo zero, per cui le 
misure di prevenzione e protezione proposte prevedono la 
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riduzione del rischio fino ad un livello residuo normalmente 
considerato ACCETTABILE, ferma restando un’alea che è e 
resta IMPONDERABILE;

3. l’informazione, la formazione e l’addestramento del 
personale;

4. la cooperazione tra imprese e/o differenti organizzazioni 
lavorative presenti nel medesimo sito produttivo e il loro 
coordinamento (queste attività sono previste a carico del 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori).

IL LAVORO

UN INSIEME 
DI ATTIVITÀ

LA 
TRASFORMAZIONE

LA PRESENZA DI 
SCARTI E DI 
IMISSIONI IN 

AMBIENTE

CON CUI SI 
OTTIENE

METODI DI 
LAVORO

MANO 
D’OPERA

MACCHINEORGANIZZAZIONE

ACCETTAZIONE DI 
VINCOLI 

CONTRATTUALI 
VOLUTI DAL CLIENTE

CHE IMPLICA
MATERIE 
PRIME

UN PRODOTTO

UN SERVIZIO

L’UTILIZZO
DI

ECONOMICI

TEMPORALI

È

DERIVANTI 
DALL’USO DI
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Una delle più importanti novità del D. Lgs. 81/2008 è l’aspetto 
sanzionatorio. L’impresa è diventata responsabile per i reati 
derivanti dalla non applicazione delle norme sulla sicurezza e 
salute sul lavoro commessi nel suo interesse e a suo vantaggio:

1. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di 
amministrazione e di direzione

2. da una sua unità organizzativa autonoma

3. da chi esercita di fatto poteri di gestione e controllo

4. da persone soggette a direzione e vigilanza

L’impresa, quale soggetto responsabile, non risponde alla legge 
solo se la direzione aziendale, intesa come organismo dirigente 
(datore di lavoro o nel caso delle imprese per azioni, il consiglio 
di amministrazione) ha adottato ed efficacemente attuato un 
Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire il reato 
commesso. Però L’impresa, nel suo insieme, dovrà garantire la 
vigilanza sul funzionamento del Modello adottato delegando per 
l’attività un Organismo di Vigilanza (OdV) dotato di autonomi 
poteri di iniziativa e controllo.

Di conseguenza, deve essere stabilito ed applicato un sistema 
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle norme 
di legge in materie di sicurezza e salute sul lavoro così come 
previsto nel Modello Organizzativo.

Di fatto il Modello Organizzativo è un Sistema di Gestione.

Il Modello Organizzativo ha come effetto:

• responsabilizzare la dirigenza in funzione degli incarichi 
ricevuti;

• di distinguere la responsabilità dei dirigenti, dei preposti e dei 
lavoratori da quella dell’impresa.

In caso di inadempienza, ovvero in presenza di un danno nei 
confronti dei lavoratori, non viene sanzionata solo la persona 
responsabile ma anche l’impresa. Se il danno è stato causato 
dal mancato rispetto delle norme di legge e, se colui che viene 
giudicato colpevole ha in azienda responsabilità gestionali, 
all’impresa, quale soggetto responsabile, viene contestata la 
mancata adozione di strumenti di controllo e di gestione atti 
a prevenire tutte le potenziali situazioni di rischio, in quanto 
si presume che le azioni non corrette che hanno determinato 
il danno al lavoratore siano state commesse nell’interesse 
dell’impresa stessa e per un suo vantaggio economico.

L’impresa deve quindi obbligatoriamente dotarsi di strumenti 
di gestione e di controllo e vigilare costantemente sulla corretta 
attuazione delle norme di legge, oltre che verificare l’efficacia dei 
provvedimenti adottati.

Lo strumento per raggiungere questo obiettivo è il Modello 
Organizzativo. E’ in sostanza un ulteriore Sistema di Gestione 
che l’impresa deve adottare, in cui un Organismo di Vigilanza, 
composto da un gruppo di persone indipendenti ed autonome, è 
incaricato di eseguire continue verifiche sul corretto svolgimento 
dei compiti assegnati a tutti coloro che nell’impresa hanno 
responsabilità gestionali e di controllo.
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MODELLO DI 
ORGANIZZAZIONE

CAPACE DI RAGGIUNGERE I 
RISULTATI DESIDERATI 
INDIPENDENDEMENTE 

DALLE RISORSE 
DISPONIBILI

L'EFFICACIA E L’EFFICIENZA DEI PROCESSI POSSONO ESSERE VERIFICATE 
ATTRAVERSO RIESAMI, INTERNI O ESTERNI, VALUTANDONE ANCHE SU UNA 

SCALA DI VALORI, LA RELATIVA MATURITÀ.
QUESTE SCALE INDIVIDUANO NORMALMENTE UN GRADO DI MATURITÀ 
COMPRESO TRA L’"ASSENZA DI SISTEMA DI GESTIONE FORMALE" E LA 

"PRESTAZIONE DA PRIMI DELLA CLASSE". UNO DEI VANTAGGI DI QUESTO 
APPROCCIO È CHE I RISULTATI POSSONO ESSERE DOCUMENTATI E 

MONITORATI PERIODICAMENTE A FRONTE DEGLI OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO.

CAPACE DI RAGGIUGERE 
I RISULTATI DESIDERATI 

IN FUNZIONE DELLE 
RISORSE DISPONIBILI

DEVE ESSEREIDONEO

ADATTO

EFFICACE

CHE SONO 
SUDDIVISI IN 8 

PUNTI

È UN 
OBIETTIVO

LAVORATORI 
INCLUSI

ESSO

QUINDI

?

DELLE NORME 
TECNICHE UNI ISO 

9000

EFFICIENTE

QUINDI UN SISTEMA DI 
GESTIONE 
AZIENDALE

DEFINITI I COMPITI E LE 
RESPONSABILITÀ DI 
TUTTI I SOGGETTI 

DELL'IMPRESA

DI ADEMPIERE A TUTTI 
GLI OBBLIGHI 

GIURIDICI IN TEMA DI 
SICUREZZA E SALUTE 

SUL LAVORO

A) RISPETTO DEGLI STANDARD 
TECNICO-STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI 

A ATTREZZATURE, IMPIANTI, LUOGHI DI 
LAVORO, AGENTI CHIMICI, FISICI E 

BIOLOGICI

C) ATTIVITÀ DI NATURA 
ORGANIZZATIVA, QUALI 

EMERGENZE, PRIMO SOCCORSO, 
GESTIONE DEGLI APPALTI, 
RIUNIONI PERIODICHE DI 

SICUREZZA, CONSULTAZIONI DEI 
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI 

PER LA SICUREZZA

B) ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE 
DEI RISCHI E DI 

PREDISPOSIZIONE DELLE 
MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE CONSEGUENTI

F) ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON 
RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE 
PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI 

DI LAVORO IN SICUREZZA DA 
PARTE DEI LAVORATORI

H) PERIODICHE VERIFICHE 
DELL'APPLICAZIONE E 
DELL'EFFICACIA DELLE 
PROCEDURE ADOTTATE

G) ACQUISIZIONE DI 
DOCUMENTAZIONI E 

CERTIFICAZIONI 
OBBLIGATORIE DI 

LEGGE

D) ATTIVITÀ DI 
SORVEGLIANZA 

SANITARIA

E) ATTIVITÀ DI 
INFORMAZIONE E 
FORMAZIONE DEI 

LAVORATORI

OVVERO

IN CUI SONO

CON OBIETTIVO

OGNI IMPRESA 
PUO’ 

ADOTTARE 
UN
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Lo stato dell’arte della legislazione 
italiana

Sono trascorsi ben 10 anni da momento della sua emanazione, il 
D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 nasceva quale nuovo riferimento 
legislativo in tema di sicurezza e salute sul lavoro in quanto 
sostituiva ed eliminava tutte le altre previgenti norme che 
regolamentavano le attività produttive edili: il DPR 547/55, 
il DPR 164/56, il D. Lgs. 626/94 e il D. Lgs. 494/96, per 
questo motivo è stato denominato “Testo Unico della 
Sicurezza”. Il nome è improprio, in quanto nasceva già con 
notevoli carenze soprattutto per quanto concerne il riordino 
legislativo, demandando ad ulteriori provvedimenti, argomenti 
importantissimi, di cui la formazione e l’addestramento dei 
lavoratori e la valutazione del rischio chimico. 

Con il D. Lgs. 81/2008 il legislatore non si era limitato, al 
mero riordino legislativo, ma in applicazione della Legge 
Delega 123/2007, rispondeva all’esigenza di formulare un 
provvedimento in grado di dare un assetto organico e razionale 
alle numerose disposizioni presenti in materia di sicurezza e 
salute sul lavoro. Il decreto, inoltre, conteneva una serie di norme 
di grande portata prevenzionale concernenti l’organizzazione 
della sicurezza sui luoghi di lavoro, in modo nuovo e certamente 
più impegnativo per il datore di lavoro, introducendo 
contemporaneamente un nuovo modello di impresa sicura, di 
tipo sinergico e partecipativo tra i vari soggetti direttamente 
investiti dei problemi connessi alla sicurezza ed alla salute sul 
luogo di lavoro. 

Il D.Lgs. 81/2008 è stato sottoposto ad una modifica radicale 
con il D. Lgs. N. 106 del 3 agosto 2009. 

Alcune modifiche erano necessarie, in quanto il provvedimento 
conteneva imprecisioni e purtroppo anche refusi nei testi, altre 
invece hanno avuto come oggetto aspetti tecnici, quali per 
esempio il lavoro in quota, la formazione dei lavoratori, il diritto 
di rappresentanza dei lavoratori e il sistema sanzionatorio. 

Interessante modifica, introdotta con il D.Lgs. 106/2009, 
purtroppo alla data attuale inapplicabile, stabilisce che il sistema 
di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che 
operano in edilizia sia realizzato almeno attraverso l’adozione 
e la diffusione di uno strumento che consenta la continua 
verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in 
assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento 
ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di 
vigilanza. 

Tale strumento dovrebbe operare per mezzo della attribuzione 
alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale 
che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di 
accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità 
per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività 
nel settore edile. L’applicazione e la definizione dei contenuti 
dello strumento di verifica è però demandato ad un successivo 
provvedimento di legge di futura emanazione; quindi allo stato 
dell’arte la qualifica delle imprese e dei lavoratori autonomi 
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non subisce alcuna modifica, con la speranza che nei criteri di 
attribuzione e di decurtazione dei punteggi siano presenti anche 
riferimenti ai Modelli Organizzativi, di cui all’art.30 del D. Lgs. 
81/2008, ed al rispetto dei contratti collettivi e agli adempimenti 
di legge ad essi collegati.

Si richiede, infine, che da tutte le parti interessate, deve esservi la 
consapevolezza forte che senza collaborazione reciproca, vera e 
professionalmente avanzata, non può esservi sviluppo di nessuna 
forma di tutela efficace. In questo campo la “partecipazione” 
non rappresenta solo una leva per soddisfare i bisogni sociali e 
motivare  persone, ma contribuisce all’efficienza operativa del 
sistema produttivo.

In edilizia il gruppo di lavoro è ancora più complesso, in quanto 
anche il cliente (committente), quale responsabile della scelta di 
tutti i soggetti che a vario titolo, dal responsabile dei lavori, al 
progettista alle varie imprese, realizzeranno l’opera desiderata, è 
soggetto non solo spettatore ma soggetto attivo e propositivo 
nelle decisioni (decision maker) in materia di sicurezza e salute 
sul lavoro.

Nel processo di costruzione e di progettazione del manufatto 
edile sono normalmente coinvolti più soggetti e il loro apporto 
deve essere coordinato a cura del Committente (o nel caso - se 
delegato - dal Responsabile dei Lavori) attraverso un flusso di 
informazioni e di documenti. 

Detti adempimenti sono contenuti principalmente nel Titolo 
IV “Cantieri temporanei e mobili”  del D. Lgs. 81/2008. In 
esso si desume anche - a conferma del suo ruolo propositivo e 

responsabile, che il committente è esonerato dalle responsabilità 
connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente 
all’incarico conferito al responsabile dei lavori. 

Se il committente supera gli atteggiamenti di sofferenza e le 
resistenze, dettate chiaramente dai maggiori costi iniziali, dovuti 
principalmente ai nuovi incarichi e alla redazione di nuovi 
documenti progettuali (il Piano di Sicurezza e Coordinamento e 
Fascicolo dell’Opera), l’applicazione delle norme previste dal D. 
Lgs. 81/2008, oltre che garantire maggiore prevenzione in tema 
di sicurezza e salute sul lavoro è garanzia di maggiore qualità nel 
processo costruttivo, che determina conseguentemente criteri di 
economicità nella realizzazione dell’opera.
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La prevenzione

La legislazione italiana è fortemente caratterizzata da una 
tendenza diretta a privilegiare soprattutto le forme di 
prevenzione oggettiva, riservando a quelle soggettive un ruolo 
secondario e complementare. 

Ciò deriva dalla concezione di natura sostanzialmente conflittuale 
dei rapporti fra detentori dei mezzi di produzione (datori di 
lavoro) e prestatori d'opera. Quest’ultimi a poco a poco, più o 
meno consapevolmente, si sono collocati in una posizione di 
attesa, considerandosi, spesso, semplici titolari di un diritto alla 
sicurezza che doveva essere garantito da altri, indipendentemente 
da qualsiasi loro attivo contributo.

Con il Decreto Legislativo 81/2008, proseguendo il lavoro 
del D. Lgs. 626/94, il legislatore richiede di recuperare la 
consapevolezza che la lotta al rischio non può (e non deve) 
essere condotta unilateralmente, ma che è indispensabile la 
collaborazione di tutte le parti interessate ed inoltre che, per 
poterla efficacemente affrontare, bisogna fare affidamento 
sia sulle misure tecniche sia, soprattutto, sull'apporto decisivo 
del fattore umano (soggettività dei lavoratori) da coinvolgere 
attraverso una continua e penetrante opera di sensibilizzazione 
"informazione - istruzione - addestramento - formazione ..., 
cultura di tipo partecipativo".

Nell’impresa, l'istituzione del Rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza, figura introdotta con il D. Lgs. 626/94, ha voluto 
regolamentare la partecipazione sistematica all'organizzazione 

della prevenzione nei luoghi di lavoro, riconoscendo ai lavoratori 
stessi:

1. diritto di essere consultati;

2. diritto di essere informati;

3. diritto ad una formazione adeguata e specifica;

4. diritto ad esercitare un costante controllo sull'osservanza 
delle misure di prevenzione.

Mentre nel cantiere edile e di genio civile (temporaneo o 
mobile), l’istituzione del Coordinatore per la progettazione e 
del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, figure entambre  
introdotte con il D. Lgs. 494/96, ha ribadito la partecipazione 
sistematica all’organizzazione della prevenzione nei luoghi di 
lavoro, includendo anche i committenti e i progettisti, in quanto 
chiamati a rispettare i disposti in merito previsti dall’art. 15 del D. 
Lgs. 81/2008 nel sistema di prevenzione.

Pertanto, da tutte le parti sociali, dai committenti ai lavoratori, 
passando per i progettisti, deve esservi la consapevolezza forte 
che senza collaborazione reciproca, vera e professionalmente 
avanzata, non può esservi sviluppo di nessuna forma di tutela 
efficace.

In ogni caso, si ridabisce che con il decreto legislativo 
81/2008 un ruolo determinante riveste la “partecipazione” 
dei lavoratori  nell’azione di prevenzione, in quanto soggetti 
direttamente interessati. Chi vive in un determinato ambiente 
di lavoro acquisisce specifiche esperienze dalle quali non si 

pagina 18 di 178



può prescindere, poichè esse rappresentano un insostituibile 
contributo pratico nella ricerca delle migliori condizioni di 
sicurezza.

In questo campo la “partecipazione” non rappresenta solo una 
leva per soddisfare i bisogni sociali e motivare  persone, ma 
contribuisce all’efficienza operativa del sistema produttivo.

Con la “partecipazione dei lavoratori” nell’azione di prevenzione 
si ottiene:

• migliore efficienza operativa per le numerose informazioni 
che possono essere raccolte;

• ulteriori e più precise conoscenze per valutare la pericolosità 
di alcune situazioni;

• efficace azione di informazione e di formazione del 
personale.

La qualità del lavoro, intesa anche come sua progressiva 
elimiazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratorie  
dei cittadini, debba essere sempre più considerata una 
componente imprescindibile di quella strategia della "qualità 
totale" verso cui la Comunità Europea e la maggioranza degli 
imprenditori vanno orientandosi.

I lavoratori, con i loro rappresentanti per la sicurezza, sono parte 
integrante del progetto poiché forniscono informazioni e idee e 
perché collaborano nella valutazione, nelle scelte e nella adozione 
delle soluzioni. 

Il D. Lgs. 81/2008 ribadisce un principio metodologico, quello 

della "consultazione e partecipazione dei lavoratori”, da ricercare 
ed attivarsi ad opera del datore di lavoro come misura per la 
protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori stessi.

Nel caso specifico dei cantieri temporanei e mobili, il soggetto 
incaricato di verificare l’avvenuta ”consultazione e partecipazione 
dei lavoratori” è il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in 
quanto si prevede che debba:

1. verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra 
le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i 
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento 
della sicurezza in cantiere e 

2. verificare che i datori di lavoro delle imprese esecutrici 
abbiamo messo a disposizione dei rappresentanti per la 
sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e 
del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima 
dell’inizio dei lavori, 

così come previsto dal comma d), punto 1, art. 92 e dal punto 4), 
art. 100 del D. Lgs. 81/2008;

La posizione centrale della comunicazione tra i diversi soggetti 
in gioco nel processo di prevenzione appare quindi più che 
legittima.

L’accesso all’informazione ha quindi tre livelli d’azione:

1. quello relativo allo scambio informativo (e dunque del 
reciproco e corretto accesso all’informazione dell’altro) 
tra i diversi soggetti (datore di lavoro, medico competente, 
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lavoratori, servizio prevenzione e protezione aziendale e 
suoi addetti, servizio pubblico di prevenzione e vigilanza 
ecc.). Quanto più lo scambio è reale, sistematico, chiaro e 
trasparente tanto più la prevenzione sarà efficace;

2. quello relativo alla acquisizione della documentazione tecnico 
- scientifica in tutte le diverse forme utilizzabili, che sarà 
anche la base per redigere una documentazione aziendale 
adeguata e attendibile; 

3. infine la formazione come forma tra le più alte e produttive 
di comunicazione ed informazione e quindi di prevenzione.

Contenuti del D. Lgs. 81/2008 
Il D. Lgs. 81/2008 è un corposo provvedimento di legge 
composto da 306 articoli e da 38 Allegati.

Prevede l’obbligo a carico di tutte le imprese, pubbliche e 
private, di garantire in ogni luogo di lavoro l’adozione delle 
misure di prevenzione e protezione più efficaci ed aggiornate 
secondo il progresso tecnico-scientifico e non solo in base alla 
mera applicazione della norma di legge.

Analizza e regolamenta tutti gli aspetti del lavoro, dalla sua 
progettazione alla sua organizzazione conseguente, definendo 
le competenze minime che devono essere in possesso di tutti i 
soggetti dell’impresa e i loro compiti e responsabilità ai fini della 
lotta agli infortuni e alle malattie professionali. 

Il provvedimento di legge stabilisce, inoltre, le caratteristiche di 
sicurezza che devono avere tutti gli ambienti di lavoro (cantieri 
inclusi) tutte le macchine, i mezzi di trasporto, i mezzi d’opera, 
le opere provvisionali (ponteggi, andatoie, ecc.) e gli impianti 
tecnologici. Definisce anche la condotta che deve essere adottata 
a cura dell’impresa nella gestione delle materie prime che 
contengono agenti chimici pericolosi e gli scarti conseguenti 
pericolosi per l’uomo.

Ribadisce la necessità di eseguire, a carico dell’imprenditore, 
non solo una valutazione del rischio economico ma anche una 
valutazione oggettiva e quanto più possibile attendibile del 
potenziale rischio di danno a carico dei lavoratori impegnati 
nelle attività lavorative (cantieri inclusi).
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TITOLO XIII - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO XII - DISPOSIZIONI DIVERSE IN 
MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

TITOLO XI - PROTEZIONE 
DA ATMOSFERE 
ESPLOSIVE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
CAPO II - SANZIONI

TITOLO IX - SOSTANZE 
PERICOLOSE

CAPO I - PROTEZIONE AGENTI CHIMICI
CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI 
CANCEROGENI E MUTAGENI
CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI 
CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO
CAPO IV - SANZIONI

TITOLO VIII - 
AGENTI FISICI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI 
DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
CAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI 
ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI 
ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
CAPO V - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI 
ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE
CAPO VI - SANZIONI

TITOLO X - ESPOSIZIONE 
AD AGENTI BIOLOGICI

CAPO I
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA
CAPO IV - SANZIONI

TITOLO VII - ATTREZZATURE 
MUNITE DI VIDEOTERMINALI

TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, 
DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
CAPO III - SANZIONI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II - SANZIONI

TITOLO V - SEGNALETICA DI 
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II - SANZIONI

TITOLO IV - CANTIERI 
TEMPORANEI O MOBILI

CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E 
SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O 
MOBILI
CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE 
DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE 
COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
CAPO III - SANZIONI

TITOLO III - USO DELLE
ATTREZZATURE DI LAVORO
E DEI DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALI

CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE 
DI LAVORO
CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALI
CAPO III - IMPIANTI E 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO III - GESTIONE DELLA
PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
CAPO IV- DISPOSIZIONI PENALI

TITOLO II - LUOGHI DI 
LAVORO

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II - SANZIONI

IL D. LGS. 81/2008
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Le organizzazioni del sistema edile

Il sistema edile prevede che le attività siano svolte da due differenti organizzazioni, in cui sono presenti protagonisti con precise respon-
sabilità in tema di sicurezza e salute sul lavoro. 

Le organizzazioni presenti sono essenzialmente due, quella del committente e quella dell’impresa esecutrice.

Tra i protagonisti presenti nelle due organizzazioni, vi è anche il cliente (committente), quale responsabile della scelta di tutti i soggetti 
che a vario titolo, dal responsabile dei lavori, al progettista alle varie imprese, realizzeranno l’opera desiderata è soggetto non solo spet-
tatore ma soggetto attivo e propositivo nelle decisioni (decision maker) in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Nei processi di costruzione e anche di progettazione del manufatto edile sono già normalmente coinvolti più soggetti (progettisti, diret-
tore dei lavori, datori di lavoro, ecc.), ma con l’entrata in vigore della DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CEE 24 GIUGNO 1992, N. 5, Prescri-
zioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili e i loro successivi recepita prima con il D. Lgs. 494/96 e 
successivamente con il D. Lgs. 81/2008 il loro apporto deve essere coordinato a cura del Committente, o nel caso - se delegato - dal 
Responsabile dei Lavori, attraverso un flusso di informazioni e di documenti. INoltre, così come previsto dall’ticolo 92 del D. Lgs. 81/2008 
e s.m.i., il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al 
responsabile dei lavori e lo stesso o il responsabile dei lavori (in funzione della delega assegnata) non è esonerato dalle attività di verifica 
dei compiti svolti dal coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

I successivi schemi con oggetto le organizzazioni èresenti nel sistema edile di seguito riportati sono rappresentativi. Dalla loro lettura si 
evince che il sistema di gestione necessario per l’esecuzione delle attività di produzione, comprensiva delle attività di progettazione, ese-
cuzione e collaudo con l’obiettivo di avere nessun danno nei confronti dei lavoratori e delle persone eventualmente coinvolte, per essere 
adottato correttamente, tutti i soggetti (lavoratori inclusi) devono essere competenti e lavorare in gruppo come una squadra. 

All’interno di queste due squadre deve esservi la consapevolezza forte che senza collaborazione reciproca, vera e professionalmen-
te avanzata, non può esservi sviluppo di nessuna forma di tutela efficace. In questo campo la “partecipazione” non rappresenta solo 
una leva per soddisfare i bisogni sociali e motivare  persone, ma contribuisce all’efficienza operativa dell’intero sistema produttivo. Per 
adottare correttamente il sistema di gestione e quindi ottenere il “miglioramento continuo” occorre lavorare coinvolgendo tutti i soggetti 
dell’impresa, lavoratori inclusi che possono contribuire assieme alle diverse fasi del processo gestionale stesso.
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CURA CHE I LAVORI CUI È PREPOSTO 
SIANO ESEGUITI A REGOLA D’ARTE ED 

IN CONFORMITÀ DEL PROGETTO E 
DEL CONTRATTO

IN TEMA DI APPALTO, IL DIRETTORE DEI 
LAVORI È LA PERSONA DI FIDUCIA DEL 

COMMITTENTE, INCARICATA DI 
SORVEGLIARE CHE LE OPERE VENGANO 

CORRETTAMENTE ESEGUITE 
DALL'APPALTATORE E DAL PERSONALE DI 
CUI QUESTI SI AVVALGA, INTERVENENDO 

PER TEMPO ANCHE SOLO A FERMARNE 
L'ESECUZIONE, QUALORA QUESTA 

MANIFESTI VIZI O DIFETTI.

RICHIEDERE AI PROGETTISTI DI 
ATTENERSI AI PRINCIPI ED ALLE 
MISURE GENERALI DI TUTELA 

PREVISTI DALL'ART. 15 DEL D. LGS. 
81/2008.

VERIFICARE CHE SIA EFFETTUATA LA 
VIGILANZA SUL RISPETTO DEGLI 
STANDARD DI PRODUZIONE E DI 

SICUREZZA IN CANTIERE

SCEGLIERE L'IMPRESA ESECUTRICE A 
CUI AFFIDARE I LAVORI

ELABORARE LA NOTIFICA 
PRELIMINARE

COMPITI

RESPONSABILE DEI 
LAVORI

COMMITTENTE

O IL

PROGETTISTA

ELABORA IL PROGETTO. 
DEFINISCE GLI STANDARD DI 

PRODUZIONE NECESSARI 
ATTENENDOSI AI PRINCIPI E ALLE 

MISURE GENERALI DI TUTELA 
PREVISTE DALL'ART.15 DEL 

D.LGS.81/2008

ELABORA IL PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO E IL FASCICOLO DELL'OPERA. 

DEFINISCE GLI STANDARD DI SICUREZZA 
NECESSARI ATTENENDOSI AI PRINCIPI E ALLE 

MISURE GENERALI DI TUTELA PREVISTE 
DALL'ART.15 DEL D.LGS.81/2008

VIGILANZA IN CANTIERE SUL RISPETTO 
DEGLI STANDARD DI SICUREZZA COSÌ 

COME STABILITI DAL PIANO DI 
SICUREZZA E COORDINAMENTO E DAI 

PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA
COORDINATORE 

DELLA 
PROGETTAZIONE

COORDINATORE 
DELL’ESECUZIONE 

DEI LAVORI

DIRETTORE DEI 
LAVORI

DESIGNA

DESIGNA

DESIGNADESIGNA

L’organizzazione del committente

L’organizzazione del committente ha una configurazione di una rete. In essa sono presenti vari protagonisti, ognuno di loro in possesso 
di specifiche competente tecniche che supportano il committente nei processi decisionali.
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REDIGE IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 100, COMMA 1 
DEL D. LGS. 81/2008, I CUI CONTENUTI SONO DETTAGLIATAMENTE SPECIFICATI 

NELL’ALLEGATO XV DEL D. LGS. 81/2008

PREDISPONE UN FASCICOLO ADATTATO ALLE CARATTERISTICHE DELL’OPERA, I CUI 
CONTENUTI SONO DEFINITI ALL’ALLEGATO XVI DEL D. LGS. 81/2008, CONTENENTE LE 

INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA PREVENZIONE E DELLA PROTEZIONE DAI RISCHI CUI 
SONO ESPOSTI I LAVORATORI, TENENDO CONTO DELLE SPECIFICHE NORME DI BUONA 

TECNICA E DELL’ALLEGATO II AL DOCUMENTO UE 26 MAGGIO 1993.

COORDINA L’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 90, COMMA 1 
DEL D. LGS. 81/2008

IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI, NELLE FASI DI PROGETTAZIONE 
DELL’OPERA, SI ATTIENE AI PRINCIPI E ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DI CUI 

ALL’ARTICOLO 15 DEL D. LGS. 81/2008, IN PARTICOLARE:

A) AL MOMENTO DELLE SCELTE 
ARCHITETTONICHE, TECNICHE ED 

ORGANIZZATIVE, ONDE PIANIFICARE I 
VARI LAVORI O FASI DI LAVORO CHE SI 
SVOLGERANNO SIMULTANEAMENTE O 

SUCCESSIVAMENTE

B) ALL'ATTO DELLA PREVISIONE DELLA 
DURATA DI REALIZZAZIONE DI QUESTI 

VARI LAVORI O FASI DI LAVORO.

ELABORA IL PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO E IL FASCICOLO DELL'OPERA. 

DEFINISCE GLI STANDARD DI SICUREZZA 
NECESSARI ATTENENDOSI AI PRINCIPI E ALLE 

MISURE GENERALI DI TUTELA PREVISTE 
DALL'ART.15 DEL D.LGS.81/2008

COORDINATORE 
DELLA 

PROGETTAZIONE

1
2

ARTICOLO 91 - OBBLIGHI DEL 
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

3

Le responsabilità del coordinatore per la progettazione

Il coordinatore è un tecnico con precise responsabilità che prevedono due adempimenti:

1. realizzazione di due documenti progettuali, PSC e Fascicolo dell’Opera, entrambi allegati al progetto che verrà affidato per la sua 
realizzazione alle imprese esecutrici;

2. attività di coordinamento, ovvero attività di supporto tecnico al committente o il responsabile dei lavori, da attuare con i vari proget-
tisti incaricati, al fine di verificare che gli stessi applichino i principi e alle misure generali di tutela previsti nell’articolo 15 del D. Lgs. 
81/2008 e s.m.i. sia nelle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare e programmazione i vari lavori o fasi di 
lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente.
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VERIFICA L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO NEGLI ACCORDI TRA LE PARTI SOCIALI AL 
FINE DI REALIZZARE IL COORDINAMENTO TRA I RAPPRESENTANTI DELLA SICUREZZA 

FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA IN CANTIERE

SEGNALA AL COMMITTENTE O AL RESPONSABILE DEI LAVORI, PREVIA CONTESTAZIONE 
SCRITTA ALLE IMPRESE E AI LAVORATORI AUTONOMI INTERESSATI, LE INOSSERVANZE ALLE 

DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 94, 95, 96 E 97, COMMA 1 DEL D. LGS. 81/2008, E ALLE 
PRESCRIZIONI DEL PIANO DI CUI ALL’ARTICOLO 100 DEL D. LGS. 81/2008, OVE PREVISTO, E 

PROPONE LA SOSPENSIONE DEI LAVORI, L’ALLONTANAMENTO DELLE IMPRESE O DEI 
LAVORATORI AUTONOMI DAL CANTIERE, O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ORGANIZZA TRA I DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI, LA 
COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ NONCHÉ LA LORO RECIPROCA 

INFORMAZIONE

SOSPENDE, IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMINENTE, DIRETTAMENTE RISCONTRATO, LE 
SINGOLE LAVORAZIONI FINO ALLA VERIFICA DEGLI AVVENUTI ADEGUAMENTI EFFETTUATI 

DALLE IMPRESE INTERESSATE

VERIFICA, CON OPPORTUNE AZIONI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO, L’APPLICAZIONE, DA 
PARTE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI, DELLE DISPOSIZIONI LORO 
PERTINENTI CONTENUTE NEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO DI CUI ALL’ART. 100 

DEL D. LGS. 81/2008 OVE PREVISTO E LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE RELATIVE 
PROCEDURE DI LAVORO

VERIFICA L’IDONEITÀ DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA, DA CONSIDERARE COME PIANO 
COMPLEMENTARE DI DETTAGLIO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DI CUI DI CUI 
ALL’ART. 100 DEL D. LGS. 81/2008, ASSICURANDONE LA COERENZA CON QUEST’ULTIMO, OVE 

PREVISTO, ADEGUA IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 100 
DEL D. LGS. 81/2008 OVE PREVISTO, E IL FASCICOLO DI CUI ALL’ARTICOLO 91, COMMA 1, 

LETTERA B) DEL D. LGS. 81/2008 IN RELAZIONE ALL’EVOLUZIONE DEI LAVORI ED ALLE 
EVENTUALI MODIFICHE INTERVENUTE, VALUTANDO LE PROPOSTE DELLE IMPRESE 

ESECUTRICI DIRETTE A MIGLIORARE LA SICUREZZA IN CANTIERE, VERIFICA CHE LE IMPRESE 
ESECUTRICI ADEGUINO, SE NECESSARIO, I RISPETTIVI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA

NEL CASO IN CUI IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI NON ADOTTI ALCUN 
PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA SEGNALAZIONE, SENZA FORNIRE IDONEA MOTIVAZIONE, IL 
COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DÀ COMUNICAZIONE DELL’INADEMPIENZA ALLA AZIENDA 
UNITÀ SANITARIA LOCALE E ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO TERRITORIALMENTE 

COMPETENTI

VIGILANZA IN CANTIERE SUL RISPETTO 
DEGLI STANDARD DI SICUREZZA COSÌ 

COME STABILITI DAL PIANO DI 
SICUREZZA E COORDINAMENTO E DAI 

PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA
COORDINATORE 

DELL’ESECUZIONE 
DEI LAVORI

1

2

3
4

ARTICOLO 92 - OBBLIGHI DEL 
COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI 

LAVORI

5
6

!
Le responsabilità del coordinatore per l’esecuzione

Il coordinatore per l’esecuzione ha di fatto responsabilità maggiori rispetto al coordinatore per la progettazione. Questo assunto è con-
fermato anche dal fatto che non ha alcun potere decisionale nei confronti delle varie imprese e lavoratori autonomi presenti in cantiere, 
trannne che propporre al committente o al responsabile dei lavori, provvedimenti sanzionatori.

Anche per questa figura tecnica le responsabilità principali sono due, le attività di controllo e le attività di coordinamento, enrambe con 
l’obiettivo della corretta applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, del PSC e del POS
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Le responsabilità del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e l’alta sorveglianza nel cantiere

Così strutturato l’organigramma per la sicurezza risultante nel cantiere, i Coordinatori per l’esecuzione, come ribadito da una recente 
Sentenza della Corte di Cassazione(1) sono delle “figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti re-
sponsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria 
con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori” ... e che ... “il coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in 
quanto gli spettano compiti di alta vigilanza’" consistenti, oltre che nel coordinamento anche:

1. nel controllo dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute 
nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

2. nella verifica dell'idoneità dei vari POS e nell'assicurazione della loro coerenza rispetto al PSC;

3. nell'adeguamento dei PSC  in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;

4. nella verifica che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS. 

“ Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori”, ha così concluso la sezione feriale penale della suprema Corte, “ha non soltanto compiti or-
ganizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla realizzazione dell'opera, ma deve anche vigilare sulla corretta osservanza delle 
prescrizioni del piano di sicurezza”.

Tale indicazione confermava quanto già stabilito con una precedente Sentenza della Corte di Cassazione(2)  in cui veniva ribadito che al Co-
ordinatore “è attribuito, tra gli altri, non solo il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nel cantiere e di assicurare 
il collegamento tra appaltatore e committente, al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica, 
ma anche quello di vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle stesse imprese, delle prescrizioni del piano di sicurezza nonché sulla 
scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro, a garanzia dell’incolumità dei lavoratori. Si tratta di un compito definito di “alta vigilan-
za” che, seppur non necessariamente deve implicare una continua presenza nel cantiere, deve tuttavia esercitarsi in maniera attenta e 
scrupolosa e riguardare tutte le lavorazioni in atto, specie quelle che pongono maggiormente a rischio l’incolumità degli operatori.” 

1) Corte di Cassazione Sezione Feriale Penale - Sentenza n. 36510 del 1 settembre 2014 (u. p. 26 agosto 2014) -  Pres. Bianchi – Est. Capozzi – P.M. Baldi - Ric. C.G., M.A., 
E.G.. - Nell’esercizio del dovere di “alta vigilanza” il CSE non deve limitarsi a contestare alle imprese la violazione degli obblighi di sicurezza ma deve anche verificare il tem-
pestivo adeguamento da parte delle stesse alle prescrizioni impartite.

2) Cassazione Penale, Sez. 4, 07 aprile 2014, n. 15484 - Ruolo e responsabilità di un coordinatore per la sicurezza sul cantiere
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IL METODO PDCA

ECONOMICI

COSTO FINITO
(IMPORTO 

CONTRATTUALE)

TEMPORALI

LE RELAZIONI TRA LA 
CAUSA E L’EFFETTO 

POTENZIALE
PRESENZA DI VINCOLI 

IMPOSTI DALLA 
COMMITENZA NEL 

CONTRATTO D’APPALTO

LA RACCOLTA DEI 
DATI

IL CICLO DELLE 
AZIONI CORRETTIVE

IL CICLO DI 
MANTENIMENTO

IL CICLO DI 
MIGLIORAMENTO

STRUMENTI 
DI LAVORO

VINCOLI

DEI PROCESSI DI 
PRODUZIONE (5M)

DEI FLUSSI 
FINANZIARI

COSTI DIRETTI 
ED INDIRETTI

MACCHINE ED 
ATTREZZATURE

MATERIE 
PRIME

METODI DI 
LAVORO

MANO 
D’OPERA

ORGANIZZAZIONE

MISURE 
(LIVELLO DI 

QUALITÀ

RIFIUTI ED 
EMISSIONI

ANTICIPO 
CAPITALI

AMMORTAMENTI

DURATA FINITA
(TEMPO 

CONTRATTUALE)

OTTICA SISTEMICAPOLITICHE
GESTIONE

NELLA FASE ESECUTIVA  
L’IMPRESA, LA 

COMMITTENZA E IL 
COORDINATORE 

DEVONO LAVORARE IN 
GRUPPO

NELLA FASE 
PROGETTUALE I 

PROGETTISTI E IL 
COORDINATORE DEVONO 

LAVORARE IN GRUPPO

PROJECT
MANAGEMENT

Visti gli orientamenti della giurisprudenza, il Coordinatore deve utilizzare le tecniche tipiche del project management, quindi:
1. adottare politiche di lavoro, in cui non solo le attività di coordinamento, ma anche le attività di controllo vengano eseguite con il 

coivolgimento sistemico di tutti i protagonisti del lavoro stesso, nessuno escluso;
2. adottare un sistema di gestione col fine di ottenere i risultati desiderati in modo efficace, in cui gli elementi caratterizzanti (mano d’opera, 

organizzazione, macchine, materie prime, metodi di lavoro e livello di qualità desiderato (intesa come relazione tra tempi e costi) siano 
costantemente sottoposti a controlli e azioni di monitoraggio costanti e sistematici; 

3. adottare idonei strumenti di lavoro, quali la raccolta dei dati, il metodo PDCA e l’analisi delle relazioni tra la causa e il potenziale effetto.
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La gestione del sistema produttivo 
(project management) deve tener 
conto delle necessità imposte dai 
vincoli temporali ed economici imposti 
dal committente e, quindi, stabilire 
idonee politiche di gestione. Deve 
inoltre prevedere l’utilizzo di efficaci 
strumenti di lavoro al fine di ottenere i 
risultati desiderati.
In assenza di decisioni chiare con 
oggetto le risorse da utiizzare, il 
tempo di esecuzione e la qualità del 
prodotto desiderato, la gestione del 
progetto darà sempre risultati non 
desiderati: negativi.
Nella gestione dei processi produttivi 
normalmente il project manager è 
colui che è responsabile della gestione 
degli aspetti organizzativi del progetto 
che ne coordina le attività, segue lo 
stato di avanzamento dei lavori e il 
rispetto dei tempi prefissati. 
Nell’ambito dei cantieri edili il 
Responsabile dei lavori è colui a cui 
competono dette attività. Il tecnico, si 
avvale del Coordinatore sia nella fase 
progettuale che nella fase esecutiva 
per portare a termine gli adempimenti 
previsti.

PER 
L’IMPRESA

NESSUN INCIDENTE

NESSUN INFORTUNIO

REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
CON LA QUALITÀ DI 

ESECUZIONE DESIDERATE COI 
COSTI E I TEMPI PREVISTI NEL 

CONTRATTO

PER IL 
COMMITTENTE

REALIZZAZIONE 
DELL’OPERA NEI TEMPI 
DILATATI E COI COSTI E 

GLI UTILI NON 
IPOTIZZATI

PER 
L’IMPRESA

PER IL 
COMMITTENTE

REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
CON LA QUALITÀ DI 

ESECUZIONE NON DESIDERATA 
COI COSTI E I TEMPI NON 

CONTRATTUALI

PIÙ PROBABILI GLI 
INCIDENTI CON 
CONSEGUENTE 

AUMENTO DELLE 
PROBABILITÀ DI DANNO 

NEI CONFRONTI DEI 
LAVORATORI E 
DELL’AMBIENTE 
CIRCOSTANTE

POSSIBILI PERDITE 
ECONOMICHE

POSSIBILI 
CONTENZIOSI

NEGATIVI

POSITIVI

PROJECT MANAGEMENT
I RISULTATI
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L’organizzazione dell’impresa esecutrice

L’organizzazione dell’impresa, così come è rappresentata nella mappa, posta nella succesiva pagina, è di tipo piramidale. 

Detta organizzazione storicamente si ispira a quella adottata dall’esercito. Alla fine dell’ottocento venne riadattata da Taylor(1) (economista 
americano) ed adottata dalle fabbriche Ford per la catena di montaggio nella costruzione di automobili.

La gestione dell’impresa è a carico del datore di lavoro e tramite apposite e specifiche deleghe può essere assegnata ai dirigenti e prepo-
sti incaricati. Il D. Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro non può delegare due adempimenti:

• la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero 
dell’unità produttiva (per esempio nel caso di un cantiere edile) e la redazione del relativo rapporto documentale (Documento di 
valutazione dei rischi);

• la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP.

Nell’impresa l’organizzazione, oltre alla presenza del RSPP, quale soggetto designato dal datore di lavoro per coadiuvarlo nell’analisi e 
valutazione dei rischi deve essere implementata ai fini della gestione della sicurezza e salute sul lavoro dal Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza - RLS che ha la funzione di tutelare i diritti dei lavoratori alla sicurezza e con il suo contributo promuove il miglioramento 
delle condizioni di lavoro, dal Medico Competente quale collaboratore e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L’impresa deve essere “governata” dal datore di lavoro che ha come compito quello di applicare e di fare rispettare le normative di legge 
e le misure di prevenzione e protezione da lui stabilite, così come riportate nei due documenti progettuali presenti nel cantiere edile: il 
PSC e il POS. 

1) Frederick Winslow Taylor, ha elaborato una teoria “taylorismo”,  ovvero l’organizzazione scientifica del lavoro: basata sulla razionalizzazione del ciclo produttivo secondo 
criteri di ottimalità economica, che si raggiunge attraverso la scomposizione e parcellizzazione dei processi di lavorazione nei singoli movimenti costitutivi, cui venivano asse-
gnati tempi standard di esecuzione. Il sistema studiato da Taylor viene ancora oggi ampiamente applicato in molte aziende manufatturiere e di fornitura di servizi.
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