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Bussola normativa – Cantieri edili – Attività di vigilanza – Adempimenti e obblighi in
materia di sicurezza sul lavoro
Il Titolo IV del DLgs. 81/2008 (Testo Unico
della Sicurezza, in breve TUSL) rappresenta il riferimento cardine di quanto imposto
normativamente a carico dei diversi soggetti operanti in un cantiere edile (committente, coordinatori della sicurezza, imprese, lavoratori autonomi, etc.), in relazione
alla tutela delle maestranze durante l’esecuzione dei lavori. Esso prevede numerosi
adempimenti da espletare sia prima dell’inizio dei lavori che durante la loro esecuzione per garantire i necessari livelli di sicurezza delle maestranze e non incorrere in
sanzioni, generalmente penali, previste in

2

caso di omissioni. In questi mesi al TUSL si
è affiancato il DPCM 26.4.2020 e l’allegato
“Protocollo Edilizia”.
Fonti normative: DLgs. 19.12.1994 n. 758; DL
4.7.2006 n. 223; DLgs. 9.4.2008 n. 81; DM
9.9.2014; DL 17.3.2020 n. 18; DL 25.3.2020
n. 19; DL 8.4.2020 n. 23; DPCM 26.4.2020
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Prassi: Interpello Min. Lavoro e politiche sociali - Commissione per gli interpelli
24.6.2015 n. 3; Nota Ispettorato nazionale
del Lavoro 13.5.2020 n. 156; Circolare INAIL
20.5.2020 n. 22

Il cantiere edile, unità produttiva temporanea, ha un’organizzazione
delle attività non strutturata e non rigidamente programmabile,
dove spesso intervengono lavoratori di più imprese, anche
contemporaneamente, nonché lavoratori autonomi, le cui mutazioni
incidono negativamente sui livelli di sicurezza del cantiere, rendendolo
teatro della maggioranza degli eventi infortunistici. A questo
“inospitale” luogo di lavoro, esposto anche alla variabile meteorologica,
viene dedicata una specifica sezione, denominata Titolo IV, all’interno
del DLgs. 81/2008 a cui si affianca, a causa della pandemia COVID-19
in atto, il Protocollo Edilizia allegato al DPCM 26.4.2020 che impone
ulteriori precauzioni nella esecuzione delle lavorazioni.

*

Funzionari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
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1. Premessa

2. Impresa e lavoratore
autonomo: definizione e obblighi

Preliminarmente, va operata una distin-

1 Per un approfondimento si veda “Lavoro autonomo”, in Guide Eutekne.
2 Ossia, utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle relative norme, munirsi di dispositivi di protezione
individuale ed utilizzarli in maniera idonea, munirsi di apposita tessera di riconoscimento.
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L’edilizia rappresenta uno dei settori produttivi più importanti dell’economia italiana,
ma compare anche tra quelli dove gli infortuni e le morti sul lavoro si verificano con più
frequenza ed asprezza.
Molto si è fatto in questi anni, sia in termini normativi che di sensibilizzazione verso
una maggiore attenzione alla tutela del lavoro; ciononostante, seppure le condizioni
di sicurezza dei lavoratori sono generalmente migliorate, abbiamo di fronte a noi
ancora un cammino impervio per tendere
a quell’optimum che ancora oggi riusciamo
solo ad intravedere.
È fondamentale, quindi, porre particolare attenzione a tutti gli obblighi che la normativa
vigente pone a carico dei datori di lavoro.
Obblighi che, sovente, seppure formalmente assolti, vengono svolti in modo “meccanico”, a danno di un concreto impatto sulla
sicurezza dei lavoratori, rendendone poco
tangibili gli effetti.
In questa disamina sorvoleremo sul concreto impatto dei singoli adempimenti per
concentrarci sulle principali norme che governano il settore edile, richiamando l’attenzione su alcune “inesattezze” rilevate
con maggior frequenza e rimandando ad
approfondimenti successivi la trattazione
analitica ed organica per una corretta progettazione e gestione della sicurezza nei
luoghi di lavoro.

zione tra lavoratore autonomo1 che, con
particolare riferimento all’edilizia, si intende un’impresa individuale senza dipendenti, ed impresa o azienda che, secondo la definizione dell’art. 2 co. 1, lett. c)
del DLgs. 81/2008 (TUSL), è “il complesso
della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato”.
Il lavoratore autonomo è formalmente riconducibile alla tipologia contrattuale di cui
all’art. 2222 c.c. e alla definizione dell’art. 89
co. 1, lett. d) del TUSL.
Secondo quest’ultima definizione, il lavoratore autonomo è la “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”,
ed i principali obblighi, in materia di salute
e sicurezza a lui ascritti, sono quelli riportati
dall’art. 21 del DLgs. 81/20082, nonché da
alcune ulteriori “raccomandazioni” richiamate dal medesimo TUSL:
• l’art. 90 co. 9 lett. a) e allegato XVII:
possesso dell’idoneità tecnico-professionale; fornire al committente dei
lavori un certificato di iscrizione alla
CCIAA con oggetto sociale aderente
alla tipologia dei lavori affidati nel contratto d’appalto, ed il documento unico
di regolarità contributiva (DURC);
• l’art. 94: adeguarsi “alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei
lavori, ai fini della sicurezza”;
• l’art. 95: coordinarsi con le imprese
operanti nel cantiere e con quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento (PSC), se presente;
• l’art. 100 co. 3: attuare quanto previsto
dal PSC, se presente.
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Il lavoratore autonomo non è obbligato a
redigere il documento di valutazione dei
rischi (DVR). Tale obbligo si realizza, invece, in edilizia e nel caso in cui lo stesso costituisca un’impresa familiare, di cui
all’art 230 bis c.c. con l’obbligo di redigere
nei cantieri edili il Piano Operativo di Sicurezza (POS)3.
L’impresa, invece, è una organizzazione
che presuppone, in genere, la presenza di
personale subordinato, al quale il titolare
o, per determinati obblighi un suo delegato, deve assicurare i necessari livelli di sicurezza durante la prestazione lavorativa.
4

3. La valutazione dei rischi
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Il datore di lavoro, in primis, ha l’obbligo
non delegabile, di effettuare la valutazione di tutti i rischi afferenti alle attività effettuate, le cui risultanze sono alla
base della redazione del relativo documento (DVR)4.
Scopo del documento è quello di analizzare tutti rischi a cui potenzialmente possono essere esposti i propri lavoratori nella
esecuzione della prestazione, individuando le relative misure di prevenzione e protezione, al fine di eliminare o, in subordine,
minimizzare il rischio d’infortuni.
É un documento generale dell’azienda,
custodito presso l’unità produttiva cui si
riferisce la valutazione, avente data certa, eventualmente anche attestata dalla
firma congiunta del datore di lavoro, del
Responsabile del servizio di prevenzione
e protezione (RSPP), del Rappresentan-

te dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o
del Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale (RLST) e del Medico
competente, ove nominato.
L’art. 28 co. 3-bis del DLgs. 81/2008, prevede che “in caso di costituzione di nuova
impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei
rischi elaborando il relativo documento entro
novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”.
Il datore di lavoro, nelle more della definitiva redazione, deve comunque dare
immediata evidenza, attraverso idonea
documentazione, dell’adempimento di
cui ai contenuti minimi del DVR e della
avvenuta comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza se
nominato.
Il DVR deve essere aggiornato tempestivamente “in occasione di modifiche del
processo produttivo o della organizzazione
del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione
al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione o della protezione ovvero a
seguito di infortuni significativi o quando i
risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità” 5.
Spesso, purtroppo, si tende ad effettuare l’adempimento all’inizio dell’attività,
riducendo il tutto a mero adempimento
burocratico, senza alcun giovamento sui
livelli di sicurezza, esponendo il datore di
lavoro giuridicamente definito, o anche di
fatto, ad addebiti penali, che, in caso di
infortunio causato da tale inadempienza,

3 Cfr. Interpello Min. Lavoro e politiche sociali - Commissione per gli interpelli 24.6.2015 n. 3.
4 Per un approfondimento si veda “Documento di valutazione dei rischi (DVR)”, in Guide Eutekne.
5 Ci si riferisce, ad esempio, all’ipotesi di aumento e/o variazione del personale, oppure ai casi di sostituzione o acquisto di macchinari, e così via.

COPIA RISERVATA A TEMISTOCLE BUSSINO

Approfondimenti e Focus di pratica professionale

06/43

Attività ispettiva e sistema sanzionatorio

Giugno 2020

4. La valutazione dei rischi
nei cantieri edili e il POS

La specificità del settore comporta che l’attività lavorativa si svolge presso le diverse
unità operative (cantieri edili), in cui interviene a seguito di contratto di appalto e
che nulla hanno a che vedere con una propria sede stabile e quindi con “condizioni al
contorno”6 che possono differire totalmente
l’uno dall’altra.
Vi è quindi la necessità di analizzare le
reali attività che la ditta effettuerà presso il singolo cantiere, ed effettuare una
specifica valutazione dei rischi, redigendo un documento, diverso dal DVR ma
che sostanzialmente ne costituisce un
estratto, chiamato “Piano operativo di sicurezza” (POS). Tale documento, pertanto, dovrà essere calibrato allo specifico
cantiere e non onnicomprensivo di tutti
i rischi analizzati nel DVR, eventualmente integrato dalle parti richieste dal PSC,
se presente. POS che può essere redatto,
nei casi più semplici, anche attraverso un
modello semplificato, che prevede, comunque, una serie di adempimenti che
alla fine ricalcano quanto richiesto dal
POS “canonico”, facendo sì che spesso
venga preferito quest’ultimo.
Chiaramente la parte documentale va
corroborata della parte “operativa”, individuando adempimenti, figure e compiti,
procedure, precauzioni, dotazioni, dispositivi di protezione collettiva (DPC) ed
individuali (DPI), sistemi di emergenza,
eccetera, concretamente messi in campo
da parte dell’impresa durante l’esecuzione dei lavori.

6 La tipologia di lavoro da effettuare, i mezzi da utilizzare, la presenza di altre ditte, le condizioni termo igrometriche del cantiere, eccetera.
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possono assumere dimensioni che vanno
ben oltre la semplice prescrizione, come
disciplinata dal DLgs. 758/94.
Di seguito, si riportano gli ulteriori ed indispensabili adempimenti a carico dell’impresa, ovvero:
• organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione composto da un
Responsabile (RSPP) e da eventuali
addetti (ASPP), dagli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi
ed alla gestione delle emergenze che
dovranno essere in numero adeguato,
specificatamente formati ed a cui fornire le necessarie dotazioni;
• assicurare ai lavoratori la necessaria
formazione e informazione sui rischi
(percorso formativo che può completarsi entro 60 giorni dall’assunzione
di un nuovo lavoratore, ma comunque evitando di adibirlo a mansioni
per cui è necessaria la conclusione
della formazione);
• nominare il Medico competente (MC),
per lo svolgimento dei relativi adempimenti, nel caso in cui all’esito della
valutazione dei rischi, ne sono stati
individuati alcuni per cui i lavoratori
debbano essere sottoposti a sorveglianza sanitaria;
• sensibilizzare il personale dipendente alla nomina del RLS (adempimento
non obbligatorio del datore di lavoro,
ma facoltà dei dipendenti) o in alternativa individuare il RLST;
effettuare una riunione periodica con cadenza almeno annuale, nelle aziende e
unità produttive con più di 15 dipendenti.
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5. Il rapporto tra imprese,
coordinatori per la
sicurezza e committente
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Sono frequenti le criticità che si registrano tra le predette figure in quanto i relativi
obblighi sono spesso motivo di frizioni, con
effetti dannosi sui livelli di sicurezza da garantirsi nelle lavorazioni.
Il Coordinatore della sicurezza, che può
essere nominato già in fase di progettazione (CSP) o in fase di esecuzione (CSE),
è una figura che il committente deve obbligatoriamente nominare in tutti i cantieri
in cui si trovano o si troveranno ad operare più imprese, anche non contemporaneamente. Il compito principale del CSP/
CSE è quello di redigere il PSC, allo scopo
di individuare e ridurre/eliminare i rischi
interferenziali tra le diverse imprese che
si troveranno ad operare in cantiere, nonché vigilare affinché le stesse imprese e
i lavoratori autonomi rispettino quanto ivi
previsto, ed eventualmente adeguarlo in
relazione a sopravvenute esigenze (subappalti, proposte di modifica delle imprese, varianti delle opere, etc.).
Si rimarcano i seguenti aspetti:
• le imprese ed i lavoratori autonomi si
devono conformare a quanto indicato
dal CSP/CSE, sia attraverso l’attuazione di quanto indicato dal PSC, che
“obbedendo” alle disposizioni impartite durante l’esecuzione dei lavori con i
verbali di sopralluogo rilasciati dal CSE;
• le imprese possono essere individuate attraverso due modalità: incaricate
direttamente dal committente oppure
dall’impresa affidataria di tutti i lavori (principale). È di tutta evidenza che
il primo caso comporta certamente

maggiori criticità nella condotta del
cantiere, in quanto non vi è una sola
impresa affidataria che deve sovrintendere il cantiere ma ognuna di esse
ne diventa responsabile e direttamente investita degli obblighi e degli
oneri della sicurezza. Insomma ogni
ditta “pensa a sé” ed è più difficile il
compito di coordinamento delle diverse imprese da parte del CSE, in
quanto ognuna di esse si dovrà organizzare autonomamente per tutti gli
apprestamenti di sicurezza;
• Tutti gli appalti/subappalti a imprese
e lavoratori autonomi devono essere
sempre comunicati al committente
e/o all’impresa affidataria, prima dell’inizio dei lavori commissionati, affinché
possano attivarsi le relative procedure
di verifica documentale, nonché quelle
di competenza del CSE/CSP.
Spesso poi la figura del CSP/CSE si trova
tra l’incudine, cioè il committente che cerca
di economizzare sui costi di costruzione e i
tempi di realizzazione, ed il martello, cioè le
imprese che per corrispondere all’obbligo
di tutela dei dipendenti devono sostenere
spese per DPI, apprestamenti di sicurezza
aggiuntivi rispetto ai costi di costruzione, e
così via.

6. La idoneità tecnico
professionale delle imprese

Il committente, preliminarmente all’affidamento diretto dei lavori, ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico professionale di
tutte le imprese appaltatrici e di tutti i lavoratori autonomi.
Tale adempimento è assolto rispettando
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quanto previsto nell’Allegato XVII del DLgs.
81/2008; l’obbligo ricade anche nei confronti dell’impresa affidataria se individuata.

7. La tessera
di riconoscimento

8. I dispositivi di
protezione individuale

In edilizia tutti coloro che, a qualsiasi titolo accedono al cantiere, debbono essere
dotati di idonei dispositivi di protezione
individuale (DPI).
In particolare, il datore di lavoro deve
fornire ai suoi dipendenti i necessari DPI
a protezione dei rischi a cui sarà esposto.
Per l’individuazione dei DPI è molto importante che venga effettuata una corretta valutazione dei rischi, in modo da individuare quello più adatto allo scopo e che
allo stesso tempo non diventi esso stesso
causa di infortunio.
Si precisa che per rischi specifici (caduta
dall’alto, folgorazione, etc.) si può ricorrere
ai DPI solo qualora non sia possibile utilizzare idonei Dispositivi di protezione collettivi
(DPC), che in ogni caso hanno la priorità tra
le misure di prevenzione e protezione.

9. Schema riassuntivo dei
principali adempimenti

Per maggior chiarezza, si propone di seguito una sintesi in formato tabellare dei
predetti adempimenti in materia di sicurezza attribuiti ai datori lavoro, quelli connessi e le relative scadenze previste dalla
normativa vigente.

7 Nello specifico, tale norma stabilisce, al co. 3, che nell’ambito dei cantieri edili “i datori di lavoro debbono
munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per
proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde in solido il committente dell’opera”.
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Nel cantiere edile riveste particolare importanza l’individuazione immediata di “chi fa
cosa e a chi fa capo” attraverso un documento che, seppur non deve essere obbligatoriamente tenuto in vista sugli abiti da
lavoro, potrà essere esibito su richiesta, ad
esempio agli organi di vigilanza.
A tal fine, il datore di lavoro dell’impresa affidataria e di quelle subappaltatrici
“nell’ambito dello svolgimento di attività in
regime di appalto e di subappalto, devono
munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.
Tale obbligo, ai sensi dell’ancora vigente art.
36-bis del DL 223/067, ricade anche sui lavoratori dell’eventuale impresa esecutrice
che è anche committente, che non opera,
quindi, in regime di appalto.
Il mancato rispetto di tale obbligo comporta sanzioni sia in capo al datore di
lavoro, qualora non avesse provveduto
a fornire la tessera ai suoi dipendenti,
ovvero nei confronti dello stesso lavoratore qualora lo stesso, pur essendone
stato fornito, “non è in grado di esibirlo
a richiesta”. Anche i lavoratori autonomi

hanno l’obbligo di munirsi della tessera di
riconoscimento.
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ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

ADEMPIMENTI CONNESSI

SCADENZE

Effettuare la valutazione dei rischi

•

Redazione del DVR

Entro 90 giorni

Organizzare il Servizio prevenzione e
protezione composto da:
•
Responsabile ed eventuale ulteriori
addetti al SPP;
•
Addetti al pronto soccorso, alla
prevenzione incendi e alla gestione
delle emergenze.

•
•

Individuare i fattori di rischio;
individuare le misure preventive e
protettive dei rischi individuati;
elaborare le procedure di sicurezza;
proporre programmi di formazione e
informazione;
formare gli addetti al primo
soccorso, alla prevenzione incendi e
alla gestione delle emergenze.

All’atto
dell’assunzione
primo lavoratore

Nominare il medico competente.

•

Definire il programma di
sorveglianza sanitaria;
effettuare le visite mediche per
verificare l’idoneità alla mansione
dei singoli lavoratori, secondo la
periodicità prevista dal relativo
programma.

Esito valutazione
dei rischi

•
•
•

•

8
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Nominare il RLS (non obbligo per il datore
di lavoro, ma facoltà dei lavoratori).

•

Assicurare la necessaria formazione
(a carico del datore di lavoro).

Al superamento
dei 15 dipendenti

Effettuare la formazione dei lavoratori:
In occasione dell’assunzione;
Aggiornamento (entro 5 anni).

•

Accordo Stato-Regioni 21.12.2011.

Entro 60 giorni
dall’assunzione

Fornire ai lavoratori i DPI.

•
•

Formare i lavoratori all’uso dei DPI;
verificare la necessità di effettuare
l’addestramento (es. DPI di III
categoria).

Prima di adibirlo
al lavoro

Verifica idoneità tecnico professionale
(da effettuarsi da parte del committente
e dall’impresa affidataria, per tutte le
imprese e lavoratori autonomi).

•
•
•

Iscrizione CCIAA;
verifica regolarità DURC;
ulteriori adempimenti previsti
dall’allegato XVII.

Prima
dell’affidamento
dei lavori

Redazione del POS documento di
valutazione dei rischi specifico del
cantiere, in relazione ai lavori da
effettuarsi nel singolo cantiere

•

Ricezione da parte dell’impresa
affidataria o dal committente
dell’eventuale PSC;
verificare e redigere il POS
secondo le eventuali procedure
complementari e di dettaglio previste
nel PSC.

Prima dell’inizio
dei lavori

Fornire ai lavoratori il tesserino di
riconoscimento

Il lavoratore è tenuto a portarlo con sé
durante l’orario di lavoro ed esibirlo a
richiesta del datore di lavoro, del CSE,
degli organi di vigilanza.

•

Prima di adibirlo
al lavoro
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10. Violazioni frequenti

11. La sicurezza nei
cantieri nell’ambito
dell’emergenza COVID-19

In questa sede, risulta doverosa la trattazione delle ricadute organizzative ed
economiche nei cantieri, nonché dei possibili addebiti civili e/o penali, derivanti

dal verificarsi dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Con il DPCM del 26.4.2020, molte attività
produttive, e tra esse l’edilizia, sono state “riattivate” facendo emergere immediatamente tutte le criticità collegate alla
necessità di coniugare le procedure esecutive tipiche del cantiere ed il “Protocollo Edilizia” allegato al predetto DPCM.
Il protocollo Edilizia è uno dei tre protocolli che compongono, sotto forma di
allegati, il citato DPCM certificando sia la
strategicità del settore per il nostro Paese ma anche la complessità nel “calare”
le precauzioni anti COVID nel cantiere,
caratterizzato da modalità esecutive ed
organizzative, condizioni ambientali ed
igieniche già di per sé problematiche.
Basti pensare alla consueta mancanza
di acqua corrente, alla presenza di polveri, di condizioni meteorologiche che
mal si conciliano con l’uso di dispositivi
anti-COVID (in particolare le mascherine), alla frequente necessità di lavorare
a stretto contatto fra lavoratori, anche
di ditte diverse, rendendo difficilmente attuabile il “distanziamento sociale”,
alla necessità di raggiungere il cantiere
con il mezzo della ditta, in quanto spesso ubicato in zone non servite da mezzi
pubblici. Criticità che si aggravano per i
piccoli cantieri caratterizzati, in genere,
dalla presenza di micro imprese e spesso
senza la presenza di una impresa affidataria e quindi, come già detto, senza un
effettivo coordinamento.

8 L’art. 301-bis del DLgs. 81/2008, recante “Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di
regolarizzazione”, stabilisce che in tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria
amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di
una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.
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Tra le violazioni rilevate con maggior frequenza, si evidenziano:
• la mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionale di tutte le imprese
e dei lavoratori autonomi;
• la mancata o inadeguata redazione
del POS;
• la mancata trasmissione del POS
all’impresa affidataria e al CSE per le
relative verifiche di competenza;
• POS e PSC spesso non specifici del
cantiere;
• la formazione non idonea dei lavoratori;
• la mancata nomina del medico competente;
• la mancata effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
La violazione dei suddetti obblighi, nella maggioranza dei casi, prevede una
sanzione penale alternativa all’arresto
e dell’ammenda, con applicazione della procedura della c.d. “prescrizione” ai
sensi del DLgs. 758/94; residuano sanzioni amministrative soggette alla procedura prevista dall’art. 301-bis del DLgs.
81/20088.
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Il “Protocollo edilizia” in sintesi
Premessa:
• Il CSE, se nominato, provvede ad integrare il PSC e la relativa stima dei costi, con
tutti i dispositivi ritenuti necessari e adegua la progettazione del cantiere alle misure
contenute nel protocollo, assicurandone la concreta attuazione;
• i committenti, attraverso il CSP/CSE, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le
misure di sicurezza anti-contagio;
• i datori di lavoro nel definire un protocollo di regolamentazione interno del cantiere,
applicano, le misure di precauzione previste dal protocollo nazionale, che potranno
anche integrare con altre misure equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la
localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione con il CSE, con le
rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST
territorialmente competente.
10

Nel dettaglio:
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1. Informazione degli obblighi
Il datore di lavoro fornisce a tutti i lavoratori, ed a chiunque entri nel cantiere, informazioni
che riguardano i seguenti obblighi:
• controllo della temperatura corporea che deve essere inferiore a 37,5;
• mantenere la distanza di sicurezza interpersonale non inferiore ad 1 metro, o nel
caso in cui le lavorazioni non ne consentano il rispetto, utilizzare appositi DPI;
• curare la frequente igiene delle mani;
• informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale;
• divieto di accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
2. Modalità di accesso dei fornitori esterni
Devono essere individuate procedure predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto
con il personale presente. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere
a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere
per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e
scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.
3. Pulizia e igiene
Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e

COPIA RISERVATA A TEMISTOCLE BUSSINO

Approfondimenti e Focus di pratica professionale

06/43

Attività ispettiva e sistema sanzionatorio

Giugno 2020

delle aree comuni, limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; la sanificazione l’igienizzazione va assicurata anche per i mezzi d’opera e le relative cabine di guida o di pilotaggio.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla
pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi.
4. Precauzioni igieniche personali
É obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche,
in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante
l’esecuzione delle lavorazioni; il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei
mezzi detergenti per le mani.

6. Gestione spazi comuni
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno
di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone
che li occupano.
7. Organizzazione del cantiere
Le imprese potranno disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle
lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori, con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere.
8. Gestione di una persona sintomatica
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse o simil influenzali, lo deve
dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere, che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti”
della persona presente in cantiere e che sia risultata positiva al tampone Covid-19.
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5. DPI
L’adozione delle misure di igiene e dei DPI è di fondamentale importanza, ma è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei dispositivi. Qualora la lavorazione in
cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano
possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, eccetera) conformi alle disposizioni
delle autorità scientifiche e sanitarie.
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9. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS o RLST
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le modalità indicate dal Ministero
della Salute privilegiando, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le
visite da rientro da malattia; la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta. Il medico
competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali
o pregresse dei dipendenti.
10. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
Costituire un Comitato di cantiere, eventualmente anche a livello territoriale o settoriale,
composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il
coinvolgimento degli RLS/RLST e dei rappresentanti delle parti sociali, per l’applicazione e
la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.
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11. Esclusione dalle penali per ritardi nei lavori
Il protocollo individua nel dettaglio le ragioni di emergenza da Covid-19 al fine di escludere
le penali per tutte le imprese che abbiano accumulato ritardi o inadempimenti rispetto ai
termini contrattuali.
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12. Vigilanza e sanzioni previste
dal Protocollo edilizia

Per quanto concerne l’ambito della vigilanza, si evidenzia innanzitutto che le Prefetture hanno il compito di coordinare le azioni di
verifica della corretta applicazione da parte
delle aziende dei protocolli condivisi, avvalendosi, in particolare, delle ASL e dell’INL.
Nel caso in cui gli organi preposti riscontrino violazioni sul rispetto del protocollo, le
imprese possono incorrere in sanzioni e/o
nella sospensione dell’attività (art. 4 del DL
19/2020), per un periodo che può raggiungere i 30 giorni.
L’Ispettorato Nazionale del lavoro, con la
nota 13.5.2020 n. 156, ha precisato, comunque, che “la vigilanza in materia di salute e sicurezza nei cantieri edili seguirà come di
consueto l’impianto sanzionatorio definito dal

Titolo XII del d.lgs. n. 81/2008 (artt. 301 e seguenti) e quindi troveranno applicazione, a cura
del personale ispettivo, le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di
cui al d.lgs. n. 758/94 nelle modalità condivise
con le locali Procure della Repubblica”, a cui affiancare chiaramente gli accertamenti richiesti
dalle Prefetture, rimarcando così la sua funzione di controllo della sicurezza nei cantieri edili
ai sensi del DLgs. 81/08.
In relazione al rischio COVID-19, si sono sviluppate due diverse correnti di pensiero che
si differenziano anche in relazione al principio
dell’obbligatorietà o meno di effettuare un
vero e proprio aggiornamento della valutazione dei rischi, fino ad individuare le diverse sanzioni cui sono potenzialmente esposti i diversi
soggetti aziendali responsabili della gestione
della salute e sicurezza dei lavoratori.
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anche da diversi uffici giudiziari, evidenzia
i risvolti penali che il mancato rispetto dei
protocolli in azienda comportano, riconducendo la materia del contendere alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Del resto lo stesso
art. 4 del DL 19/2020 precisa sin dall’inizio
“Salvo che il fatto non costituisca reato…….” e
pertanto per inadempienze che riconducono
anche a violazioni del DLgs. 81/2008 (sia di
tipo amministrativo, seguendo l’iter dell’art.
301 bis, che penale secondo le diposizioni del DLgs. 758/94), rivestendo lo status
di “specialità” e di garanzia della rimozione
della violazione, sarebbero da preferire”.
Querelle che ha come corollario le seguenti
ricadute: eventuali contagi avvenuti nei luoghi di lavoro sono riconducibili all’infortunio
sul lavoro? In caso affermativo, comporta
diretta responsabilità da parte del datore
di lavoro o di suo delegato?
Al riguardo si segnala che gli addetti ai lavori, in particolare i datori di lavoro, nutrono
timori su “automatici” nessi causali per un
incremento del premio assicurativo a carico dell’impresa, nonché di addebiti civili e/o
penali derivanti dal riconoscimento dell’infortunio COVID-19 di un suo dipendente da
parte di INAIL secondo quanto previsto dal
DL 18/2020.
È di tutta evidenza che va fatta una distinzione tra riconoscimento dell’infortunio sul
lavoro, nei confronti del dipendente che
contrae il virus per motivi di lavoro, ed eventuali addebiti penali nei confronti del datore
di lavoro.
Nel merito INAIL ha, dapprima, diffuso un
comunicato stampa del 15.5.2020 dove
“sgancia” il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro per COVID-19 da eventuali
addebiti civili e penali a carico del datore
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La prima si basa sul presupposto che la diffusione del virus attiene alla salute pubblica; di
conseguenza la gestione delle misure preventive e protettive deve seguire i provvedimenti
speciali adottati dalle istituzioni competenti in
conformità all’evoluzione dello scenario epidemiologico.
Il datore di lavoro ha quindi l’obbligo di collaborare con le istituzioni competenti per il
rispetto dei provvedimenti da esse adottati
al fine di favorire il contenimento della diffusione del virus; in tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni e
delle raccomandazioni prodotte da soggetti
istituzionali costituisce uno strumento utile
al contrasto della pandemia.
In questo caso, quindi, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del DVR in relazione al
rischio associato all’infezione, se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, o
comunque qualora il rischio biologico sia un
rischio di natura professionale, già presente
nel contesto espositivo dell’azienda. Utile
comunque redigere, in collaborazione con il
SPP e con il MC, un piano di intervento o
una procedura per la prevenzione di eventuali contagi e la gestione di casi positivi o
che sono stati a stretto contatto con essi,
adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di
prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia
sul contesto di esposizione.
Ne consegue che il mancato rispetto delle
indicazioni disposte dalle norme di legge, in
particolare dal Protocollo edilizia, comporti
l’applicazione delle sanzioni da queste previste e non anche per le tipiche violazioni in
materia di salute e sicurezza.
Diversamente, la seconda tesi, abbracciata
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di lavoro dovuti all’eventuale mancato o
non adeguato aggiornamento della valutazione dei rischi dell’azienda seppur
sotto forma di Appendice al DVR e/o dalla successiva non applicazione di quanto
programmato/progettato e poi codificato
documentalmente.
Successivamente, l’Istituto assicuratore è
intervenuto con la circ. n. 22 del 20.5.2020
con la quale sottolinea in primo luogo che
“è stato espressamente previsto che gli oneri
degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti a carico
della gestione assicurativa nel suo complesso”.
Puntualizza, inoltre, che “Dai richiamati principi, in forza dei quali si procede alla valutazione dei fatti allegati non può desumersi alcun
automatismo ai fini dell’ammissione a tutela
dei casi denunciati. … Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione
in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che
possano essere stati causa del contagio. Non
possono, perciò, confondersi i presupposti per
l’erogazione di un indennizzo INAIL (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che
è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i
presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertata
con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. … Pertanto la responsabilità del datore di
lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione
della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee
guida governativi e regionali di cui all’articolo 1,
comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020,
n.33. Il rispetto delle misure di contenimento,
se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole
per invocare la mancata tutela infortunistica
nei casi di contagio da Sars-Cov-2”
Il chiarimento fornito dall’Istituto assicuratore è di certo rassicurante per il datore di
lavoro ma, come detto, non lo “esonera”
dalle sue responsabilità, qualora non abbia
adempiuto diligentemente agli obblighi di
tutela dei suoi dipendenti sia sotto l’aspetto documentale che dal punto di vista delle
scelte operative.
A supporto della citata circolare dell’INAIL,
la L. 5.6.2020 n. 40, di conversione del DL
23/2020, ha introdotto l’art. 29-bis, che
stabilisce che “i datori di lavoro pubblici e
privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo
2087 del codice civile mediante l’applicazione
delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso …, sottoscritto il 24 aprile 2020 …, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo
1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il
mantenimento delle misure ivi previste”.
Infatti, l’art. 2087 c.c. prevede che l’imprenditore non è solamente tenuto a rispettare
le norme di legge e, nel caso del COVID-19,
anche i protocolli condivisi, ma occorre più in
generale fare tutto il possibile per tutelare
la salute del lavoratore, anche al di là di un
obbligo specificamente normato. Pertanto riteniamo prevedibile che per eventuali
contagi avvenuti in quei pochi cantieri i quali, grazie a provvedimenti normativi, hanno
continuato ad operare durante il periodo di
lockdown sebbene ancora in assenza di Pro-

COPIA RISERVATA A TEMISTOCLE BUSSINO

Approfondimenti e Focus di pratica professionale

06/43

Attività ispettiva e sistema sanzionatorio

Giugno 2020

attrezzature, per la traslazione di alcune
sovrapposizioni di lavorazioni al fine di favorire il distanziamento, in particolare tra
maestranze di imprese diverse.
I documenti di cantiere delle imprese vanno
pertanto aggiornati sulla scorta di quanto
categorizzato nella valutazione dei rischi
ovvero in una apposita Appendice al DVR
dedicata al COVID. Lo stesso CSE, se nominato, deve aggiornare il PSC, con particolare
riguardo ai rischi interferenziali, alle procedure ed ai costi della sicurezza cosi come
richiamato nel Protocollo.
In sostanza, un’appendice alla valutazione
dei rischi aziendali permette di non sottacere il rischio COVID, di procedere ai continui
aggiornamenti del documento, a cui siamo
stati abituati in quest’ultimo periodo, senza
dover necessariamente aggiornare il DVR
dell’azienda riguardo ai rischi specifici della
sua attività.
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tocolli e Linee Guida, si farà riferimento proprio all’articolo 2087c.c. ed alle conoscenze
tecnico/scientifiche/sanitarie al momento
dell’avvenuto contagio del dipendente su
cui “ipotizzare” un procedimento penale a
carico del datore di lavoro.
Anche per questo, riteniamo che particolare importanza rivesta il ruolo del preposto/
direttore di cantiere che, in assenza del datore di lavoro, è responsabile della verifica
del buon andamento generale dei luoghi di
lavoro ed attualmente del rispetto del Protocollo Cantieri.
È di tutta evidenza poi che l’attuazione del
Protocollo comporta ulteriori costi per la
dotazione DPI-COVID agli addetti (guanti,
mascherine, visiere, occhiali, disinfettanti,
eccetera), per la implementazione di ulteriori ed adeguati apprestamenti di cantiere
(baracche, bagni, eccetera), per la sanificazione periodica degli apprestamenti e delle
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