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C’è una forza motrice più forte del vapore, dell’elettricità e dell’energia 

atomica: la volontà.  

Albert Einstein 
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PREMESSA 

 

La seguente tesi di laurea vuole essere, ad oltre 10 anni dall’entrata in vigore del 
Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n.81, un’analisi approfondita del livello di 
recepimento del citato decreto, dal punto di vista documentale, nelle imprese che 
operano in appalto nel comparto ceramico. Questo studio è stato possibile grazie 
al numero considerevole di dati e documenti che ho potuto personalmente 
visionare e controllare, per conto di Sacmi Imola, occupandomi della verifica 
dell’Idoneità Tecnico-Professionale delle imprese sub fornitrici che, per conto di 
Sacmi Imola o di altre consociate, operano in appalto presso gli insediamenti 
ceramici del nostro territorio. 

Questa attività mi ha portato a valutare, esaminare ed approfondire, in 
collaborazione con altri colleghi, oltre 15 000 documenti in poco più di un 
semestre e mi ha consentito di produrre una raccolta statistica delle principali Non 

Conformità rilevate nella valutazione della documentazione presentata all’interno 
degli appalti esaminati.  

Tale lavoro ha portato ad ottenere una fotografia del comparto ceramico del nostro 
territorio che consentirà di valutare interventi futuri di sensibilizzazione alla 
cultura della sicurezza negli appalti e la pianificazione di linee guida comuni da 
adottare in concerto con le Ceramiche Committenti. 
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INTRODUZIONE 

 

Il comparto ceramico italiano è costituito da oltre 200 imprese suddivise tra la 
produzione di stoviglie (10 imprese), ceramiche sanitarie (33 imprese), materiali 
refrattari (34 imprese) e piastrelle (145 imprese). Grande importanza riveste la 
regione Emilia Romagna, ed in particolar modo il comprensorio costituito dalle 
provincie di Modena e Reggio Emilia in cui si concentra un gran numero di 
aziende e stabilimenti1.  Nonostante la flessione del mercato globale, per adeguare 
la produzione alle nuove esigenze del mercato e migliorare l’efficienza energetica 
del sistema produttivo, a partire dal 2013 si è rilevato un incremento degli 
investimenti profusi, in concomitanza con lo stanziamento di incentivi per il 
contenimento energetico all’interno dei progetti Industria 4.02. 

Gli investimenti hanno dato luogo ad importanti interventi negli stabilimenti che 
hanno visto coinvolte numerose imprese, più o meno strutturate, ed un numero 
ingente di lavoratori che si sono aggiunti a quelli normalmente impiegati nella 
prevedibile manutenzione degli impianti installati nelle Industrie Ceramiche del 
comprensorio, rendendo necessario un maggior numero di controlli da parte delle 
imprese committenti ed affidatarie.  

Questi controlli spesso sono stati effettuati con tempistiche ristrette, dettate dalle 
esigenze del mercato e dai brevi ‘fermi macchina’ previsti nei periodi manutentivi 
(luglio-agosto-dicembre).  

Leader mondiale nel settore dei costruttori di macchine per ceramica è il gruppo 
internazionale Sacmi, fortemente radicato nel territorio emiliano-romagnolo, 
presente in 28 Paesi con oltre 80 società (stabilimenti, imprese di distribuzione e 
di servizio) che fanno capo alla sede di Imola, che raggiungerà, nel 2019, i suoi 
100 anni di attività e già a partire dal 2002 ha ottenuto la certificazione OHSAS 
18001 per la gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori.  

A sottolineare la volontà di una gestione efficiente per la prevenzione dei rischi, il 
Gruppo Sacmi ha sentito l’esigenza di istituire un servizio di controllo 
documentale dedicato, cui sottoporre i propri fornitori, sia che operino presso 
stabilimenti terzi, sia che operino all’interno degli stabilimenti del Gruppo, da 
affiancare al team di tecnici – operativi nei cantieri e nelle imprese clienti – che 
effettuano controlli e vigilanza sul campo. Oltre al personale interno già preposto 
ed occupato nelle attività in esame, Sacmi ha richiesto allo studio Im.Tech S.r.l., 
mio attuale Datore di Lavoro, un potenziamento della squadra di lavoro al fine di 
creare un servizio in grado di coordinare tutti i fornitori trasversali alle varie 

                                                           
1 Confindustria Ceramica, Manuali di Indagine Statistica sull’Industria Italiana, Modena, 2017 

2 Arpae Emilia-Romagna, ECOSCIENZA. Anno 2018, n.2 
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consociate ed istituire un elevato standard di controllo che fosse comune a tutte le 
società del Gruppo.  

Questa iniziativa non assolve solo all’obbligo per le imprese affidatarie di 
effettuare verifiche e controlli sui propri fornitori, ma sposa la filosofia 
dell’articolo 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 – Sistema di 
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, comma 1-bis: 

[…] Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori 

autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle 

condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, 

comma 8, lettera g), 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 opera 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. […] 

La filosofia ispiratrice di questo articolo si trova alla base del Servizio Controllo 
Documenti Sicurezza Sacmi, successivamente abbreviato in Servizio 
DocSicurezza. 

La qualificazione delle imprese è uno strumento indiretto per evidenziare un reale 
controllo da parte di una impresa affidataria e sensibilizzare le imprese esecutrici 
al rispetto e, da non sottovalutare, alla conoscenza delle norme in materia di 
sicurezza. 

La qualificazione voluta dal Gruppo Sacmi deve essere inquadrata come una pre-
qualifica: si tratta di un processo necessario in un ambito lavorativo come quello 
in esame, in cui gli interventi possono essere di natura straordinaria, stabiliti e 
programmati in tempi molto brevi, di breve durata, spesso da realizzare in periodi 
dell’anno (agosto e dicembre) in cui gli uffici preposti alla preparazione della 
documentazione ed il personale amministrativo non sono operativi e pertanto non 
in grado di fornire documentazioni e informazioni al passo con il ritmo delle 
attività. Le imprese oggetto di pre-qualifica non sono Industrie Ceramiche, che si 
configurano come imprese clienti del gruppo Sacmi, bensì le imprese, 
prevalentemente installatrici di impianti elettrici e meccanici, che intervengono 
per attività di installazione/manutenzione sugli impianti prodotti da Sacmi e 
presenti all’interno degli stabilimenti dei Committenti. 
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Lo strumento di controllo creato da Sacmi è basato sulla necessità di pre-
qualificare i propri fornitori ancora prima di destinarli ad attività e commesse che 
potranno essere inquadrate legislativamente in ambito di Articolo 26 – Contratti 
d’appalto o d’opera o di somministrazione, Titolo IV – CANTIERI 
TEMPORANEI O MOBILI del D. Lgs 81/08, o entrambi.  

Per questo potrà sembrare, in alcuni casi, che la documentazione da produrre da 
parte dei singoli fornitori per dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, sia troppo articolata in relazione alla tipologia di commessa: in realtà 
il sistema che di seguito verrà illustrato consente al Gruppo Sacmi una maggiore 
flessibilità in fase di pianificazione degli interventi potendo destinare le imprese, 
una volta pre-qualificate, a qualsiasi tipologia di appalto/cantiere.  

Un ultimo aspetto, determinate nello sviluppo del sistema di controllo dei fornitori, 
è stata la mancanza di una linea comune di indirizzo e coordinamento da parte 
delle Industrie Ceramiche Committenti: ho assistito a richieste documentali varie 
ed articolate, con prassi, procedure e modulistiche di riferimento molto diverse tra 
loro, pur essendo all’interno di un comparto di limitata estensione territoriale. 

Il Servizio DocSicurezza di cui faccio parte ha ufficialmente iniziato la sua attività 
il 1° giugno 2018 e continua tuttora i propri controlli: i dati che sono stati elaborati 
e che verranno di seguito illustrati si riferiscono al periodo 1° giugno 2018 – 31 
gennaio 2019. L’operatività del Servizio DocSicurezza è stata resa possibile dalla 
collaborazione con le figure già preposte all’interno delle consociate del Gruppo 
Sacmi alla verifica documentale ed in cantiere, dei fornitori, ed allo sfruttamento 
massivo del Portale di gestione documentale del Gruppo Sacmi: 
https://sicurezzacantieri.sacmigroup.com. 

La piattaforma web di cui sopra è uno strumento di archiviazione e gestione dei 
documenti che, semplificando, consente: 

 di verificare, per ogni impresa, quali documenti sono stati consegnati e 
risultano disponibili sul Portale, 

 di monitorare quali sono le scadenze associate ad ogni documento; 
 di aprire singole posizioni, ognuna corrispondente ad un appalto o a un 

cantiere e di associarvi le imprese che concorrono alla realizzazione 
dell’intervento; 

 di visionare, validando o respingendo, i documenti presenti; 
 ai clienti/committenti, di accedere alla sezione loro dedicata sul portale e 

di verificare, per i controlli di propria competenza, i documenti caricati e 
riferibili alle imprese che avranno accesso al/ai loro stabilimento/i. 
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Tutti i dati statistici che verranno riportati sono frutto dell’estrapolazione di 
informazioni e dati contenuti nel Portale suddetto, strumento in continua 
evoluzione ed il cui uso massivo consente la continua implementazione di funzioni 
coadiuvanti i controlli. 

Per ogni tipologia di verifica effettuata si riporterà la documentazione richiesta in 
ottemperanza alle norme vigenti ed agli standard di sicurezza del Gruppo Sacmi, 
i dettagliati controlli effettuati, i dati statistici ottenuti e le criticità rilevate. 

La normativa guida di questo elaborato è il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, 
coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n.106, denominato TESTO 
UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. Se non 
differentemente specificato, tutti gli articoli di legge riportati sono appartenenti al 
D. Lgs. 81/08 revisionato nel mese di luglio 2018. 
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1. ITP: IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE  

 

Quando un Datore di Lavoro Committente affida lavori, servizi o forniture ad 
un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, deve preventivamente verificarne 
il possesso dei requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento dell’attività. La 
definizione di Idoneità Tecnico-Professionale, all’interno del D. Lgs 81/08 la si 
ritrova solo all’art 89, comma 1, lettera l) come il “possesso di capacità organizzative, 

nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori 

da realizzare.” 

Poiché le attività appaltate da Sacmi possono essere, a seconda dei casi, inquadrate 
in ambito di Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI3 del D. Lgs 
81/08 o di Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di 
somministrazione del medesimo decreto, si riportano di seguito le definizioni 
delle due tipologie di interventi e come si concretizza la verifica dell’Idoneità 
Tecnico-Professionale in entrambi i casi. 

 L’articolo 26, comma 1, lettera a) chiarisce le modalità di verifica delle 
imprese per contratti d’appalto, d’opera o somministrazione, che fino 
all’entrata in vigore del decreto all’articolo 6, comma 8, lettera g), ancora 
non emanato, sulla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, 
si esplicano “attraverso le seguenti modalità:  

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria 

e artigianato; 

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori 

autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi 

dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; […]” 

                                                           
3 Articolo 89 – Definizioni, comma 1, lettera a) Cantiere temporaneo o mobile, di seguito 

denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il 

cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X.  

ALLEGATO X – Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’art. 89, comma 1, 
lettera a) 

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, 

ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di 

opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in 

altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti 

elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che 

comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di 

sterro. 

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo 

smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria 

civile. 
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 All’interno del Titolo IV, all’articolo 90, comma 9, lettera a) si precisa che 
le modalità di verifica dell’Idoneità Tecnico-Professionale sono riportate 
nell’allegato XVII del decreto.  
“Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese 

esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, 

macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire 

al committente o al responsabile dei lavori almeno: 

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto 

sociale inerente alla tipologia dell’appalto 

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) 

o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto 

legislativo; 

c) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 

ottobre 2007; 

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o 

interdittivi di cui all’articolo 14 del presente decreto legislativo […]” 

 

Pertanto a seconda che il contratto di appalto si configuri o meno all’interno di un 
cantiere mobile o temporaneo, le modalità di verifica dell’Idoneità Tecnico-
Professionale possono variare. 

In sintesi, la valutazione dell’Idoneità Tecnico-Professionale è la procedura di 
verifica delle capacità tecniche, organizzative e gestionali che devono essere 
possedute, con relative evidenze, dalle imprese affidatarie4, esecutrici5 e dai 
lavoratori autonomi6 selezionati dal Datore di Lavoro Committente7 o dal 

                                                           
4 Articolo 89 – Definizioni, comma 1, lettera i) Impresa affidataria: impresa titolare del contratto 

di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese 

subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un 

consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese 

aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei 

lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto 

di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al 

committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata 

nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato 

tale individuazione;  

5 Articolo 89 – Definizioni, comma 1, lettera i-bis) Impresa esecutrice: impresa che esegue 

un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;  

6 Articolo 89 – Definizioni, comma 1, lettera d) Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività 

professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;  

7 Articolo 89 – Definizioni, comma 1, lettera b) Committente: il soggetto per conto del quale 

l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua 

realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere 

decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;  
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Responsabile dei Lavori8 (se nominato, si tratta di una figura prevista solo per i 
cantieri di cui al Titolo IV del D. Lgs 81/08) in merito alle specifiche lavorazioni 
da effettuare all’interno di un appalto. È compito del Datore di Lavoro 
Committente o del Responsabile dei Lavori procedere a tale verifica ed ogni 
Datore di Lavoro di impresa affidataria avrà in essere tale obbligo per le imprese 
ed i lavoratori autonomi a cui subappalta. 

Oltre all’impianto normativo, altri fattori hanno determinato l’elenco dei 
documenti che vengono richiesti dal Gruppo Sacmi ai propri fornitori, ovvero le 
richieste specifiche formulate dai propri clienti (Industrie Ceramiche) che possono 
notevolmente cambiare da un Committente ad un altro. 

  

                                                           
8 Articolo 89 – Definizioni, comma 1, lettera c) Responsabile dei lavori: soggetto che può essere 

incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo 

di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il 

responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;  
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1.1. Idoneità Tecnico-Professionale nell’ottica della pre-qualifica  

 

L’esigenza di qualificare le imprese prima di conoscere quali commesse verranno 
loro affidate, ha posto in essere la necessità di considerare sempre lo scenario più 
regolamentato e quindi di approcciarsi all’Idoneità Tecnico-Professionale delle 
imprese come se dovessero sempre operare in regime di Titolo IV.  

Non ultimo, per anticipare quanto più possibile le verifiche documentali in 
relazione alla data di inizio lavori, alcuni controlli - tipicamente associati al Piano 
Operativo di Sicurezza o allo scambio di informazioni per attivare la cooperazione 
ed il coordinamento di cui all’articolo 26, comma 29 e la redazione del Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali di cui all’articolo 26, comma 310 - 
vengono effettuati in sede di Idoneità Tecnico-Professionale: mi riferisco in 
particolar modo al controllo della formazione posseduta da tutti i lavoratori in 
forza all’impresa anche se poi solo una piccola quota parte di essi sarà destinata 
allo specifico appalto Sacmi. 

A questo si aggiungono le richieste dei clienti che negli anni sono state sempre più 
articolate, con la finalità di innalzare il livello qualitativo dei controlli. Non mi 
soffermerò, nell’ambito della presente trattazione, sulla valutazione di merito 
relativa a queste richieste ed alla loro legittimità. 

Considerando l’Idoneità Tecnico-Professionale come lo strumento atto a valutare 
un’impresa o un lavoratore autonomo e la sua capacità di fornire adeguate risorse 
in termini di uomini, mezzi e sicurezza per la realizzazione di una commessa, il 
Gruppo Sacmi ha deciso che tutte le richieste contenute nelle check-list di seguito 
riportate devono essere soddisfatte affinché un’impresa venga considerata idonea. 
Tale idoneità avrà valenza semestrale, oltre questo termine il processo di 
valutazione dovrà essere rinnovato con un aggiornamento. 

Ogni documento richiesto è stato sottoposto a controlli dettagliati in base alla sua 
tipologia. Quanto segue sono le richieste standard cui il Gruppo Sacmi sottopone 

                                                           
9 Articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, 
comma 2 […] i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: 

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 

sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; 

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 

informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori 

delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 

10 Articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, 
comma 3.  Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al 

comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate 

per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze […]. In caso di 

redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato 

in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.  
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ogni suo fornitore ma il Servizio DocSicurezza prende in carico anche le richieste 
aggiuntive che Industrie Ceramiche Committenti del comparto possono avanzare, 
come la visione dei Tassi INAIL, la verifica delle idoneità alla mansione, dei LUL 
e degli UNILAV dei lavoratori impiegati negli appalti. 

In sintesi, i controlli in questa fase riguardano quanto più possibile gli aspetti 
generali dell’impresa, svincolata dalla specifica commessa cui sarà destinata e 
tengono conto di: 

 obblighi normativi; 
 richieste del cliente; 
 aspetti generali di impresa (formazione lavoratori, documentazione di 

macchine e attrezzature). 
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1.1.1. Verifica dell’Idoneità Tecnico-Professionale delle imprese 

 

Di seguito si riporta la lista di controllo utilizzata dal Gruppo Sacmi per dare 
evidenza alle attività di verifica dei requisiti tecnico-professionali. 

 

Figura 1. Lista di controllo per la valutazione delle Idoneità Tecnico-Professionali di imprese 
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CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA 

Il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura è un documento con valore legale la cui validità dura 6 mesi dalla data 
di rilascio. È stampato su carta filigranata e vi viene apposta contromarca 
olografica (marca da bollo) ad attestare il pagamento dell’imposta obbligatoria. 
Questo vuol dire che tale certificato viene rilasciato solo se l’impresa è in regola 
con il pagamento dell’iscrizione annua alla Camera di Commercio. 

Ai fini dei controlli da noi effettuati, è più utile la consegna della semplice visura 
camerale (ordinaria o di evasione) con data di rilascio non antecedente a 6 mesi, 
richiedibile da chiunque previo pagamento o gratuitamente dal legale 
rappresentante dell’impresa.  

La visura ordinaria contiene in prima pagina un QR code con cui è possibile 
controllare la veridicità del documento poiché consente di consultare la copia 
depositata al Registro Imprese del documento che abbiamo in visione. Queste 
visure sono più ricche di informazioni quali lo stato (attiva o inattiva) della società, 
ma per controllarne la non manomissione dopo l'emissione, occorre consultare il 
registro delle imprese.  
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Figura 2. Visura ordinaria 
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La visura di evasione viene rilasciata quando l’impresa avvia una qualunque 
pratica e contiene la Firma Digitale dell’addetto della Camera di Commercio. La 
Firma Digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma autografa 
apposta su carta, garantisce l’identità del sottoscrittore e fornisce la data e l'ora 
della firma, assicura che il documento non sia stato modificato dopo la 
sottoscrizione ma non garantisce che questo documento sia veritiero, il 
sottoscrittore se ne assume però piena responsabilità legale.  

 

Figura 3. Visura di evasione 
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I controlli da noi eseguiti sulle visure camerali riguardano lo stato della società 
(riportato solo nelle visure ordinarie), la data di emissione del documento e la 
verifica che l’oggetto sociale in esso riportato sia inerente alle tipologie di 
lavorazioni che il Gruppo Sacmi potrebbe richiedere al fornitore in esame, ma 
dalle visure ricaviamo molte altre informazioni utili alla reale valutazione delle 
imprese, che come specificato dalla Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, 
sentenza 19 aprile 2010, n. 15081 deve essere anche sostanziale e non solo 
formale.  

“(…) in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve 

adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere 

l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la 

persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla 

legge [formale], ma anche della capacità tecnica e professionale [sostanziale], 
proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di 

espletamento della stessa (...)” 

Ad esempio grazie alla visura possiamo conoscere il codice ATECO (ATtività 
ECOnomiche) dell’impresa: si tratta di un codice identificativo dell’attività 
dell’impresa che viene fornito dalla Camera di Commercio all’apertura di una 
nuova attività mediante tabelle di ‘Classificazione delle attività economiche – 

ATECO 2007’. Tramite il codice ATECO siamo in grado di valutare se la 
formazione specifica conseguita dagli addetti dell’impresa è non solo 
corrispondente alla macrocategoria di rischio (ALTO – MEDIO – BASSO) cui 
l’azienda appartiene, ma anche coerente con il settore produttivo dell’azienda, 
identificato secondo le linee guida del 25 luglio 2012 con la lettera e le prime due 
cifre del codice ATECO 200711. Affronteremo in seguito l’aspetto inerente alla 
formazione del personale. 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Il controllo effettuato dal Servizio DocSicurezza è attinente alla presenza del 
Documento di Valutazione dei Rischi aziendale ma non ci si esprime sui contenuti 
di un documento che è responsabilità del Datore di Lavoro produrre e mantenere 
aggiornato. Ai fini della valutazione dell’Idoneità Tecnico-Professionale delle 
imprese, si richiede l’intero documento o il frontespizio dello stesso, contenente 
firme e data, o un’autocertificazione del Datore di Lavoro in cui affermi di averlo 
predisposto. In caso di presenza della sola autocertificazione, si richiede 
documento d’identità del firmatario in corso di validità. 

                                                           
11 Linee interpretative degli Accordi 21.11.2012 Stato-Regioni sulla Formazione di Dirigenti, 
Preposti e Lavoratori approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio 2012 – Adeguamento 
e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni 
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Il D. Lgs. 81/08 non fornisce una durata della validità del Documento di 
Valutazione dei Rischi aziendale ma precisa che la valutazione dei rischi da agenti 
fisici deve essere effettuata con cadenza almeno quadriennale, secondo quanto 
previsto dall’articolo 181, comma 2)12. Nel caso di attività svolte in regime di 
Titolo IV, una delle richieste che vedremo in seguito è attinente alla valutazione 
del rischio di esposizione al rumore, può dunque essere utile poter stabilire, tramite 
l’acquisizione del Documento di Valutazione dei Rischi, la data in cui tale rischio 
è stato valutato. 

Il documento in esame riguarda l’attività dell’impresa nel suo complesso e non è 
necessariamente specifico per l’attività appaltata, pertanto vengono richiesti 
ulteriori documenti per l’analisi e valutazione dei rischi strettamente connessi con 
le lavorazioni commissionate dal Gruppo Sacmi. 

 

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva, di seguito DURC, è il documento 
con il quale, in modalità telematica ed in tempo reale, indicando la partita IVA 
dell’impresa, che in caso di impresa individuale può coincidere con il codice 
fiscale del legale rappresentante, si verifica la regolarità contributiva nei confronti 
di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore 
dell'edilizia, di Casse Edili. L'esito positivo della verifica di regolarità genera il 
Durc online con validità di 120 giorni dalla richiesta13. Nel caso in cui al codice 
fiscale/partita IVA per il quale è richiesta la verifica risulti associato un DURC 
online in corso di validità, il sistema rinvia allo stesso documento14. Questo fa sì 
che non sia possibile richiedere un aggiornamento del DURC prima della sua 
scadenza. 

                                                           
12 Articolo 181 – Valutazione dei rischi, comma 2 La valutazione dei rischi derivanti da 

esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da 

personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche 

conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino 

mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza 

sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e 

calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del 

rischio. 

13 Sito www.inps.it 

14 Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, articolo 6 – Modalità di verifica, comma 3 - Qualora, 

in riferimento al soggetto per il quale si chiede la verifica, sia già stato emesso il Documento di 

cui all'art. 7 in corso di validità, la procedura rinvia allo stesso Documento. 
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Figura 4. Documento Unico di Regolarità Contributiva: DURC 

Nel DURC è riportata la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale 
dell’impresa che devono corrispondere a quelli riportati in visura camerale. 

Il documento deve essere in corso di validità e deve riportare la dicitura RISULTA 
REGOLARE. 

 

AUTOCERTIFICAZIONE ED ELENCO LAVORATORI 

Il Gruppo Sacmi ha prodotto uno standard di autocertificazione (Allegato I) che 
oltre alla dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o 
interdittivi di cui all’articolo 14, come richiesto dall’allegato XVII del D. Lgs. 
81/08, comprende anche diverse ulteriori dichiarazioni. 

Il Committente o il Responsabile dei Lavori, nell’ambito dei cantieri temporanei 
o mobili, ha il compito di chiedere alle imprese esecutrici una Dichiarazione di 
Organico Medio Annuo (DOMA) distinta per qualifica, gli estremi delle denunce 
dei lavoratori effettuate all’Inail, all’Inps e, se previste, alle Casse Edili, oltre ad 
una dichiarazione relativa al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) 
applicato come richiesto dall’ Articolo 90 – Obbligo del committente o del 
responsabile dei lavori, comma 9, lettera b): 
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“[…] Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori 

ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo: 

[…] b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, 

distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate 

all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione 

infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al 

contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è 

inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui 

all’ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto 

mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità 

contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-

legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 

2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; [...]” 

Considerando che il processo di qualifica delle imprese è un procedimento 
preventivo all’assegnazione di un appalto, di cui ancora non si sa la natura, si è 
ritenuto opportuno inserire tali dichiarazioni nell’autocertificazione richiesta per 
l’Idoneità Tecnico-Professionale, in quanto non si tratta di dati variabili tra un 
appalto e l’altro. 

L’autocertificazione è considerata valida solo in presenza di un documento di 
identità in corso di validità del soggetto firmatario e si considera in essere per un 
anno, all’autocertificazione è legato un altro documento che il Gruppo Sacmi ha 
ritenuto opportuno standardizzare: l’elenco lavoratori. 

 

Figura 5. Elenco personale impiegato negli appalti Sacmi 
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L’elenco lavoratori è invece un documento molto più variabile e dinamico, ha 
sempre validità massima di un anno, ma si chiede alle imprese di ricompilarlo 
ogni volta che qualcosa in esso varia, come l’aggiunta o la cancellazione di un 
nominativo o la trasformazione di un contratto da tempo determinato ad 
indeterminato. 

Non è un documento legato ad uno specifico appalto e non deve contenere il 
personale amministrativo, vuole essere il bacino di operativi già controllati ed 
approvati dal Servizio DocSicurezza, da cui l’impresa attinge il personale da 
inserire nei documenti richiesti per gli appalti. 

L’elenco lavoratori è fondamentale ai fini delle dichiarazioni contenute 
nell’autocertificazione in quanto vi si afferma che il personale in esso contenuto è 
regolarmente assunto, informato, formato ed addestrato per quanto concerne i 
rischi specifici della sua mansione, il corretto uso delle attrezzature di lavoro e dei 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 

L’autocertificazione è un’assunzione di responsabilità da parte del Datore di 
Lavoro che dichiara che mezzi, attrezzature ed opere provvisionali, nonché i 
dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori, soddisfano le vigenti 
disposizioni legislative, che il personale è sottoposto agli accertamenti medici 
previsti dalle normative vigenti e dal protocollo sanitario aziendale, e che non 
ammetterà sul luogo di lavoro lavoratori cui emerga l’uso di sostanze alcoliche e 
stupefacenti, fornendo tesserini di riconoscimento a tutti i propri lavoratori. 

Il Committente e le imprese affidatarie possono, a loro discrezione, chiedere 
evidenza in merito al contenuto dell’autocertificazione ed a questo proposito il 
Gruppo Sacmi verifica sempre l’esistenza della formazione ed addestramento dei 
lavoratori e della regolarità della documentazione inerente alle attrezzature di 
lavoro. 

 

ASSICURAZIONE RCT/RTO 

La polizza di Responsabilità Civile verso Terzi ed Operai prestatori di lavoro 
(RCT-RCO) tiene indenne l’assicurato, in questo caso l’impresa esecutrice 
dell’opera, di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a titolo 
di risarcimento dei danni causati a terzi nell’esercizio della propria attività e verso 
il prestatore d’opera per le conseguenze di un infortunio sul lavoro. 

La polizza copre tutto l’ambito dell’attività dell’impresa, compresi i rischi 
connessi con l’utilizzo di macchinari. L’assicurazione vale anche per la 
responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali il Datore di 
Lavoro debba rispondere, per esempio i lavoratori. 
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In polizza vengono considerati terzi anche tutti i soggetti che partecipano a diverso 
titolo allo svolgimento dell’attività produttiva: subappaltatori, imprese di servizi, 
fornitori, clienti.  

A propria tutela, il Gruppo Sacmi richiede ai propri fornitori la stipula di una 
assicurazione RTC/RCO di cui vuole avere evidenza dei massimali: questa 
disposizione non è un obbligo connesso con le normative di sicurezza sul lavoro. 

 

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO artt. 36, 37, 73  

D. Lgs 81/08. 

Il tema della informazione, formazione ed addestramento è trattato negli articoli 
citati del D. Lgs 81/08. Come vedremo si tratta di un argomento di fondamentale 
importanza. I temi e la durata dei corsi a cui devono sottoporsi i lavoratori sono 
stabiliti da più Accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.  La formazione 
costituisce anche un tema su cui i Committenti, giustamente, sono particolarmente 
sensibili, come si potrà valutare dai dati statistici riportati in seguito. 

Articolo 36 – Informazione ai lavoratori, commi 1 e 2: 

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata 

informazione: 

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in 

generale; 
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione 

dei luoghi di lavoro; 
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 

46; 
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, 

e del medico competente. 

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata 

informazione: 

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza 

e le disposizioni aziendali in materia; 

b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose53 sulla base delle 

schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona 

tecnica; 

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. […] 
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Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, commi 1 e 
2: 

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente 

ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, 

con particolare riferimento a: 

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione 

aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, 

assistenza; 

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure 

di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza 

dell’azienda. 

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono 

definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione 

delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto legislativo. [...] 

Per dare evidenza dei controlli effettuati e per consegnare uno strumento operativo 
ai colleghi del Gruppo Sacmi che effettuano sopralluoghi, controlli ed audit presso 
i luoghi di esecuzione dell’appalto e nei cantieri, il Servizio DocSicurezza registra 
le formazioni dei lavoratori su un file Excel di raccolta dati che provvede a 
compilare e mantenere aggiornato. Tale file riepilogativo è liberamente 
modificabile a seconda delle esigenze riscontrate per ogni specifica impresa, come 
la necessità di registrare corsi aggiuntivi o inserire aggiornamenti non obbligatori 
di formazioni solo parzialmente normate dalla vigente normativa. 

 

Figura 6. File di controllo ed annotazione delle formazioni dei lavoratori 

Il monitoraggio delle date di scadenza è reso possibile dal Portale web che inoltra 
in maniera automatica, alle imprese ed al Servizio DocSicurezza, una e-mail di 
allerta quando un documento è in scadenza e nuovamente quando il documento è 
scaduto. Se tale funzionalità è pratica per documenti quali visure e DURC, è 
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estremamente efficace nel monitoraggio delle formazioni dei propri lavoratori, 
consentendo alle imprese una ottimale pianificazione degli aggiornamenti. 

Gli attestati forniti dalle imprese, per essere registrati e considerati validi ai fini 
dei controlli, devono contenere alcune informazioni di base, come richiesto 
dall’Accordo Stato-Regioni repertorio atti n.221/CSR del 21 dicembre 2011, 
allegato A, punto 7 ATTESTATI. 

“[…] Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni: 
Indicazione del soggetto organizzatore del corso; 
Normativa di riferimento; 
Dati anagrafici e profilo professionale del corsista; 
Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e 

relativo monte ore frequentato (l’indicazione del settore di appartenenza è indispensabile 

ai fini del riconoscimento dei crediti); 
Periodo di svolgimento del corso 
Firma del soggetto organizzatore del corso. [...]” 

Tale accordo dettaglia maggiormente rispetto al D. Lgs. 81/08, quali devono essere 
i contenuti della formazione generale e specifica, nonché la durata e le modalità di 
effettuazione della formazione e degli aggiornamenti, definendo anche le 
tempistiche entro i quali questi devono essere svolti.  

Per quanto concerne la formazione generale, si tratta di un credito permanente i 
cui contenuti sono trasversali a tutti i settori di appartenenza, mentre per la 
formazione specifica è di una certa rilevanza individuare il profilo professionale 
dei lavoratori poiché come chiarito dall’interpello n.11/2013 del 24 ottobre 2013, 
“[…] la formazione - che deve essere “sufficiente ed adeguata” - va riferita all’effettiva 

mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la 

durata del corso può prescindere dal codice Ateco di appartenenza dell’azienda.” 

Per affermare, come richiesto nella lista di controllo, che è stata consegnata la 
documentazione in merito all’informazione ed alla formazione ai sensi dell’art. 

36 e 37 del D. Lgs. 81/2008, oltre il 90% dei lavoratori inseriti in elenco deve 
risultare idoneo per l’accesso. La presenza o meno della formazione generale e 
specifica è l’unico requisito valutato ai fini di un SÌ o di un NO nella colonna 
AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO. 

Durante il processo di valutazione dell’Idoneità Tecnico-Professionale vengono 
valutati anche la formazione e l’addestramento richiesti ai sensi dell’articolo 73 
del D. Lgs. 81/08. 
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Articolo 73 – Informazione, formazione ed addestramento, commi 1, 4 e 5 

1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, 

affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati 

dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una 

formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:  

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; 

b) alle situazioni anormali prevedibili. 

[...] 

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature 

che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, 

ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da 

consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai 

rischi che possano essere causati ad altre persone. 

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è 

richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il 

riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i 

requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla 

specifica abilitazione. [...] 

L’Accordo Stato-Regioni repertorio atti n.53/CSR, del 22 febbraio 2012, individua 
le “attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli 

operatori,” definendo le “modalità per il riconoscimento di tale abilitazione 

nonché la individuazione dei soggetti formatori, della durata, degli indirizzi e dei 

requisiti minimi di validità della formazione. […]” 

Per le attrezzature di lavoro si è provveduto a richiedere la prima formazione 
eseguita e l’ultimo aggiornamento effettuato, al fine di valutare la coerenza tra le 
due. Un aggiornamento per una macchina complessa non ha validità se la 
formazione iniziale è stata eseguita per la stessa tipologia di macchina ma di natura 
più semplice. Caso emblematico è la formazione che può essere somministrata ai 
lavoratori per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di carrelli 
elevatori semoventi con conducente a bordo: quelli di natura più semplice sono i 
carrelli industriali semoventi, di natura più articolata sono i carrelli semoventi a 
braccio telescopico rotativo. Per entrambi la formazione iniziale consta in 12 ore 
e l’aggiornamento in 4, ma conseguire l’abilitazione per la macchina più semplice 
e poi sostenere l’aggiornamento per la più complessa non abilita alla conduzione 
di quest’ultima, poiché la formazione iniziale è stata priva dei contenuti necessari 
ad ottenere tale abilitazione. 

In questa fase di richieste documentali alle imprese, ci si è spinti anche a chiedere 
eventuali attestati da addetto Primo Soccorso ed addetto Antincendio come 
specificato dall’articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti, comma 9: 
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“[...] I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, 

di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata 

e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle 

disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le 

disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato 

nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 

19 settembre 1994, n. 626. [...]” 

La valutazione dell’idoneità di un lavoratore a ricoprire l’incarico di addetto al 
Primo Soccorso o addetto all’Antincendio, avviene solo quando il lavoratore è 
inserito con tale mansione all’interno di un documento d’appalto (Valutazione Dei 
Rischi per appalti in articolo 26 e Piano Operativo di Sicurezza per cantieri in 
Titolo IV). 

Il Gruppo Sacmi ha analizzato gli appalti in cui opera, identificando la maggior 
parte delle attività che si svolgono come attività a rischio medio, conformemente 
a quanto riportato nel Decreto Ministeriale 10/3/98, allegato IX, punto 9.3, lettera 
b)15. 

Si richiede pertanto che i lavoratori individuati come addetti antincendio siano 
formati tramite un corso della durata di 8 ore e dai contenuti conformi a quanto 
riportato al punto 9.516. 

Eventuali carenze nella formazione degli addetti Antincendio e Primo Soccorso 
non costituiscono causa di non idoneità nell’Idoneità Tecnico-Professionale 
dell’impresa. 

  

                                                           
15 Decreto Ministeriale 10/3/98, allegato IX, punto 9.3, lettera b) ATTIVITA’ A RISCHIO DI 
INCENDIO MEDIO 
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività: 

[…] b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa 

uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto. 

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso B.[...] 

16 Decreto Ministeriale 10/3/98, allegato IX, punto 9.5 CORSO B: […] Corso per addetti 

antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore). 

1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore) […] 

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore) […] 

3) Esercitazioni pratiche (3 ore) [...] 
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ATTREZZATURE 

Nell’ottica di rendere più rapidi i controlli per le imprese che devono operare negli 
appalti e pre-qualificarle, si è stabilito di richiedere un elenco di macchine ed 
attrezzature, che vengono in questo modo controllate preventivamente al loro 
effettivo utilizzo. 

Sacmi ha creato uno standard analogo a quello dell’elenco lavoratori che le 
imprese possono compilare e mantenere aggiornato in base alle compravendite. In 
questo documento devono essere contenute tutte le attrezzature di lavoro di 
proprietà dell’impresa riportate nell’Accordo Stato-Regioni repertorio atti 
n.53/CSR, del 22 febbraio 2012; non devono invece figurare i noleggi, la cui 
documentazione viene controllata direttamente nella sede dell’appalto dal 
personale che si occupa dei controlli sui luoghi di lavoro, poiché deve sempre 
trovarsi a bordo macchina. 

 

 

Figura 7. Elenco attrezzature di proprietà dell'impresa, impiegate negli appalti Sacmi 
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DOCUMENTAZIONE ATTREZZATURE 

Come per la formazione dei lavoratori, anche per la registrazione ed il 
monitoraggio delle verifiche sulle attrezzature si è ritenuto opportuno creare un 
file Excel standard che consentisse una rapida consultazione delle attrezzature 
aziendali. 

 

Figura 8.. File di controllo ed annotazione delle attrezzature di proprietà dell’impresa 

La documentazione richiesta per ogni attrezzatura consiste nella dichiarazione di 
conformità CE del costruttore, da cui si evince il numero di fabbrica, la messa in 
servizio ISPESL/INAIL, da cui si evince il numero di matricola assegnato, e 
l’ultima verifica periodica eseguita dall’ASL o da ente abilitato.  

Di alcune macchine complesse, oltre alla conformità CE del costruttore è stata 
richiesta anche quella del montatore, come ad esempio gru su autocarro a cui è 
aggiungibile un cestello per la trasformazione in PLE. Di una macchina così 
costituita saranno presenti 3 certificazioni CE, una per il braccio gru, una per il 
cestello ed una per la PLE. 

Macchine di costruzione antecedente il 21 settembre 1996, data di entrata in vigore 
della Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n.459 
denominato ‘Direttiva Macchine’, sono alquanto rare negli appalti del comparto 
ceramico: la normativa prevede che in assenza di marcatura CE, resa obbligatoria 
dal decreto, venga richiesta una dichiarazione di conformità all’allegato V del D. 
Lgs. 81/08. 

Ove presenti funi e catene si è richiesto il verbale di ispezione trimestrale da parte 
di personale esperto individuato dall’impresa, mentre manuale di uso e 
manutenzione e registro manutenzioni devono essere disponibili per i controlli in 
sede d’appalto. 

Per determinare nella check-list l’idoneità di una macchina, è sufficiente la 
presenza del verbale di verifica periodica, che viene rilasciato a seguito della 
verifica della marcatura CE sulla macchina e dell’assegnazione della matricola, ed 
il verbale di ispezione di funi e catene; documenti aggiuntivi come revisione del 
mezzo ed assicurazione vengono eventualmente registrati e segnalati ma non 
influiscono sull’esito della valutazione. 



  
 

34 
 

1.1.2. Verifica dell’Idoneità Tecnico-Professionale dei lavoratori 
autonomi  

 

Di seguito si riporta la lista di controllo utilizzata dal Gruppo Sacmi per dare 
evidenza alle attività di verifica dei requisiti tecnico-professionali dei lavoratori 
autonomi. 

 

Figura 9. Lista di controllo per la valutazione delle Idoneità Tecnico-Professionali di lavoratori autonomi 
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CERTIFICATO DI ISCRIZIONE CCIA 

Nella verifica del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, valgono le 
stesse considerazioni espresse per i certificati e le visure richieste alle imprese, con 
l’appunto che un’impresa individuale con lavoratori non si configura più come un 
lavoratore autonomo e verrà valutata con i criteri adottati per le imprese. 

Il numero di addetti, a prescindere da eventuali dichiarazioni del Datore di Lavoro, 
è visibile nelle visure ordinarie sia nella prima pagina alla voce ‘L’impresa in 

cifre’, sia al punto 4 ‘Attività, albi ruoli e licenze’ dove, in riferimento ai trimestri 
precedenti l’emissione della visura, vengono riportati i dati INPS. 

Un lavoratore autonomo che si avvalga di collaboratori familiari, invece, è 
valutabile secondo i criteri tipici dei lavoratori autonomi in quanto non detiene 
nessun rapporto di dipendenza con le persone impiegate. 

La ragione sociale riportata nei documenti può essere il nome e cognome della 
persona, la partita IVA dell’impresa individuale corrisponderà al suo codice 
fiscale. 

 

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 

Il DURC di un lavoratore autonomo, fermo restando tutte le considerazioni già 
effettuate su questo tipo di documento, può essere intestato a ‘nome e cognome’ 
del lavoratore con il suo codice fiscale anche quando la visura riporta una ragione 
sociale differente, poiché la partita IVA dell’azienda è coincidente con il suo 
codice fiscale. 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Anche in questo caso il Gruppo Sacmi ha prodotto uno standard di 
autocertificazione (Allegato II) che contiene tutto quanto può essere necessario 
richiedere alla valutazione dell’Idoneità Tecnico-Professionale di un lavoratore 
autonomo. 

Non avendo l’obbligo normativo di formazione generale e specifica, si richiede 
che si dichiari adeguatamente formato per i lavori a lui appaltati, mentre si richiede 
di esibire gli attestati di formazione necessari all’utilizzo delle attrezzature 
elencate in Accordo Stato-Regioni e conseguente dichiarazione di idoneità alla 
mansione rilasciata dal medico competente, ove prevista. 

Si richiede inoltre l’elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale utilizzati e 
l’elenco delle attrezzature di proprietà, con la relativa documentazione necessaria 
ai controlli. 
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Il tutto deve essere come sempre corredato dal documento di identità del 
dichiarante in corso di validità. 

 

ASSICURAZIONE 

La richiesta di un’assicurazione RCT/RCO avviene con gli stessi criteri seguiti 
per le imprese. 
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1.2. DATI STATISTICI  

 

Nel periodo da noi preso in esame sono state controllate complessivamente 123 
imprese, in larga parte aziende con personale (90%). L’85% delle imprese 
controllate, al termine del processo di valutazione è risultato idoneo, delle 18 
imprese ritenute non idonee al momento della stesura di questa tesi, 7 stanno 
provvedendo a fornire la documentazione richiesta. 

Tabella 1. Confronto quantitativo tra imprese e lavoratori autonomi controllati con evidenza qualitativa dei 

controlli 

 N° CONTROLLATI % IDONEO % 
NON 

IDONEO 
% 

AZIENDE 111 90 93 84 18 16 

AUTONOMI 12 10 12 100 0 0 

TOT 123 100 105 85 18 15 

 

Tutti i lavoratori autonomi pre-qualificati hanno ottenuto una idoneità, 
probabilmente grazie al fatto che, per la loro categoria, la quantità di documenti 
da presentare è minore, inoltre difficilmente possiedono attrezzature di loro 
proprietà, in quanto si avvalgono dell’attrezzatura dell’impresa affidataria che gli 
appaltata il lavoro. 

 

Grafico 1. Rappresentazione grafica dei valori ottenuti nei controlli dell'Idoneità Tecnico-Professionale delle 

imprese pre-qualificate 
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Sono state emesse un totale di 183 liste di controllo della verifica di Idoneità 
Tecnico-Professionale, un numero maggiore rispetto al complessivo delle imprese 
valutate poiché, per le imprese inizialmente riscontrate non idonee, si è collaborato 
al fine di emettere successivamente una lista con risultato di idoneità ed inoltre, 
ogni 6 mesi, viene effettuata una revisione della lista di Idoneità Tecnico-
Professionale. 

Tabella 2. Quantità di liste di controllo per la valutazione dell'Idoneità Tecnico-Professionale emesse 

 
LISTE ITP EMESSE % 

IDONEO 139 76 

NON IDONEO 44 24 

TOT 183 100 

 

 

Grafico 2 Rappresentazione grafica dei risultati ottenuti con la stesura delle check-liste per le valutazioni 

delle Idoneità Tecnico-Professionali delle imprese esecutrici 

Non tutte le imprese hanno collaborato durante il processo di valutazione 
dell’Idoneità Tecnico-Professionale, per quelle la cui valutazione ha portato ad 
una non idoneità reiterata nel tempo e senza una precisa e chiara espressione di 
adeguamento ai controlli, il Gruppo Sacmi ha optato per il cambio di fornitore e/o 
per il privilegiare fornitori più qualificati. 
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1.3. CRITICITA’ RILEVATE RIFERIBILI ALLA VERIFICA 
DELL’IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE 

 

Un controllo così puntuale ha portato alla luce diverse criticità, quasi tutte 
concentrate nei controlli inerenti alla formazione dei lavoratori. 

Nei casi di formazioni erogate precedentemente l’entrata in vigore degli Accordi 
Stato-Regioni, definite pregresse, diverse sono state le difficoltà nel reperire la 
documentazione e nel valutarla. Una volta ottenuto un attestato o un registro che 
documentasse la formazione suddetta, si è provveduto a verificare che tale 
formazione sia stata aggiornata nei tempi previsti dalla normativa.  

L’Accordo Stato-Regioni repertorio atti n.221/CSR del 21 dicembre 2011, 
allegato A, punto 11 per il RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE 

PREGRESSA sancisce che “[…] L’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, 

per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione 

del presente accordo [11 gennaio 2012], dovrà essere ottemperato entro 12 mesi. […]” 
ed in merito agli aggiornamenti, al punto 9, recita: 

“Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata 

minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. […] 

Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D. Lgs. 

n.81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in 

relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza. 

Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D. Lgs. 

n.81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in 

relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza. […]” 

Pertanto formazioni di cui all’articolo 37 del D. Lgs. 81/08 conseguite dai 
lavoratori prima del 11 gennaio 2007 devono essere state aggiornate entro il giorno 
11 gennaio 2013, mentre formazioni pregresse conseguite tra il giorno 11 gennaio 
2007 e la data di entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni 11 gennaio 2013, 
devono essere state aggiornate entro il giorno 11 gennaio 2017. 

In merito al processo di riconoscimento della formazione pregressa in riferimento 
alla formazione erogata per l’impiego di attrezzature che richiedono una specifica 
abilitazione degli operatori, l’Accordo Stato-Regioni repertorio atti n.53/CSR del 
22 febbraio 2012, allegato A, al punto 9.1 - RICONOSCIMENTO DELLA 
FORMAZIONE PREGRESSA, riporta: 

“Alla data di entrata in vigore del presente accordo [12/03/2012] sono riconosciuti i corsi 

già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti: 

a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli 

allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento;  

b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, 

di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi 
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siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla 

data di entrata in vigore del presente accordo; 

c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a 

condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano 

integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale 

dell'apprendimento.” 

Le formazioni pregresse di cui all’articolo 73 del D. Lgs. 81/08 devono pertanto 
essere state aggiornate entro il 12 marzo 2015, 24 mesi dopo l’entrata in vigore 
dell’accordo suddetto. 

Per contro, nei casi di recenti assunzioni, molte imprese hanno dato una 
interpretazione dall’Accordo Stato-Regioni repertorio atti n.221/CSR del 21 
dicembre 2011 che non è in linea con le disposizioni che il Gruppo Sacmi si è dato 
per la valutazione dei propri fornitori.  

L’allegato A, punto 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE riporta che “[…] Il 

personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione 

anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale 

ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della 

adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo 

percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione. 

[…]” 

Alcune imprese sostenevano il loro diritto a formare i lavoratori entro 60 giorni 
dall’assunzione, ma l’Accordo Stato-Regioni afferma che la formazione deve 
essere avviata precedentemente o contestualmente all’assunzione ed essere 
terminata entro 60 giorni. Data la difficoltà nello stabilire se una formazione è già 
stata avviata, perseguendo l’intento di aumentare gli standard di sicurezza negli 
appalti, specie se di breve durata, e la volontà di aumentare la consapevolezza dei 
lavoratori sui rischi cui sono quotidianamente sottoposti, considerati gli ambienti 
di lavoro che risultano complessi e con importanti fattori di rischio, sono stati 
ammessi agli stabilimenti produttivi solo i lavoratori per i quali la formazione è 
stata conclusa prima dell’inizio lavori. 

Alcuni attestati sono risultati non conformi all’Accordo Stato-Regioni e si è reso 
necessario contattare gli Enti di formazione che li avevano emessi, per un 
confronto: spesso il processo si è concluso con l’emissione dello stesso attestato 
ma in revisione corretta o integrata. 

Gli attestati potevano essere privi della firma del soggetto organizzatore del corso 
o della data di svolgimento dello stesso, poiché riportate in una seconda pagina 
non fornita, si è reso quindi necessario sospendere le valutazioni fino alla 
consegna, da parte dell’impresa o dell’Ente di formazione, del documento 
completo. 
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Spesso gli attestati di formazione erano privi del profilo professionale del 
candidato, del suo settore di appartenenza o del codice ATECO per il quale la 
formazione era stata erogata. Tutto ciò ha reso difficoltosa la loro valutazione e si 
sono resi necessari approfondimenti con gli Enti di formazione e con le imprese: 
questi “imprevisti” hanno allungato i tempi di valutazione del singolo fornitore. 

Nei casi in cui a mancare siano stati i riferimenti normativi o la tipologia di rischio 
(alto, medio e basso), si è provveduto a verificare che il monte ore complessivo 
del corso fosse soddisfacente. Soprattutto nel caso di attestati di formazione per la 
lotta antincendio, viene di sovente riportato il livello di rischio (elevato, medio, 
basso) secondo il DM 10/3/98 ma non il monte ore corrispondente.  

Frequentemente ci siamo trovati in presenza di attestati di aggiornamento validi 
ma in assenza degli attestati di formazione iniziale che risultavano irreperibili 
poiché molto datati o conseguiti presso imprese ormai fallite. Si è adottata una 
linea di non accettazione di quelle formazioni non totalmente comprovabili da 
attestati o altra documentazione che provasse la completezza del percorso 
formativo del lavoratore. 
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2. DOCUMENTI RELATIVI AGLI APPALTI  

 

A seconda della tipologia di commessa e di come l’attività sia stata inquadrata dal 
Committente, tutte le attività in appalto si dividono nei due scenari anticipati in 
premessa, ovvero articolo 26 e Titolo IV.  

Mentre nella prima parte della trattazione ci si è concentrati sulla documentazione 
relativa all’impresa nel suo complesso, da predisporre in fase di pre-qualifica, in 
questa sezione tratterò della documentazione che l’impresa deve produrre quando 
la tipologia di appalto è nota e la commessa viene assegnata. Solo allora infatti 
l’impresa potrà conoscere nel dettaglio la tipologia di lavoro da svolgere, riceverà 
dal Committente tutte le informazioni necessarie per operare in sicurezza e potrà 
procedere alla valutazione dei rischi connessi all’appalto. 

 

2.1. Gestione appalti nel Gruppo Sacmi – comparto ceramico 

 

Quando l’appalto è definito ed i lavori vengono assegnati alle singole imprese già 
pre-qualificate, il Gruppo Sacmi, attraverso il Servizio DocSicurezza, apre sul 
Portale web di cui ai paragrafi precedenti, una sezione dedicata alla commessa in 
esame e tutte le imprese coinvolte sono invitate a consultare la documentazione 
specifica legata alla singola commessa. Anche il Committente può visionare 
questa sezione della piattaforma dove saranno archiviati e resi consultabili anche 
i documenti da lui stesso prodotti. 
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Figura 10. Schermata del Portale Sacmi 

Nell’esempio sopra riportato possiamo vedere come appare il Portale alla sezione 
dedicata ad uno specifico appalto. In alto troviamo la natura dell’opera 
‘Completamento TKA M002353’, il titolare del contratto ‘Sacmi’ e nel rigo 
sottostante, attualmente oscurato, l’Industria Ceramica Cliente. A sinistra è 
possibile vedere la struttura dell’appalto e la quantità di documenti che ogni 
impresa ha caricato sul Portale, a pallino verde corrisponde un’impresa 
attualmente attiva in cantiere, a pallino rosso un’impresa non più attiva o in fase 
di controllo pre-accesso. Al centro si vedono i documenti disponibili con elencato 
il fornitore del documento, la sua tipologia, il nome, chi può visionarlo (Privacy), 
lo stato e la sua scadenza. Allo stato Validato corrisponde un documento 
controllato dal Servizio DocSicurezza. 
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2.1.1. Articolo 26 – dalla Valutazione Dei Rischi al DUVRI 

 

L’articolo 26, come previsto al comma 3, richiede la stesura da parte del Datore di 
Lavoro Committente del DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
Interferenziali, un documento che si contestualizza all’interno di un contratto di 
appalto. Non è un documento legato all’impresa esecutrice ma ad una specifica 
attività, quella dell’appalto, per la quale cooperano due o più imprese diverse. In 
questa ottica il DUVRI va elaborato in coordinamento tra i diversi soggetti che 
prendono parte ad un’attività, anche non contestualmente, che definiscono quali 
rischi apporterà la propria singola attività all’interno dell’intero progetto, 
valutandone eventuali interferenze con i rischi apportati dagli altri soggetti. 

Il DUVRI è un documento dinamico, che va adeguato in funzione dell’evoluzione 
dei lavori, dei servizi e delle forniture e che va condiviso, inizialmente e 
progressivamente, con tutti gli attori coinvolti nell’appalto.  

La responsabilità di redazione del DUVRI è del Committente dell’appalto che ha 
il compito di raccogliere le informazioni da tutti i singoli contraenti e di elaborare 
un documento organico che andrà poi condiviso e trasmesso ai partecipanti 
all’appalto. Per agevolare questo scambio di informazioni, il Gruppo Sacmi ha 
deciso di regolamentare il documento con cui ogni impresa esecutrice informa il 
Committente sui rischi specifici della propria attività e che porterà all’interno del 
luogo di lavoro del Committente stesso. Tale documento è stato chiamato 
Valutazione Dei Rischi (VDR) e deve contenere la maggior parte delle 
informazioni utili a descrivere le attività svolte ed i principali rischi ad esse 
connessi, con maggiore dettaglio per quei rischi che potranno portare interferenze 
verso altre imprese impegnate nell’appalto o verso lavoratori terzi presenti, come 
ad esempio i lavoratori in forza al Datore di Lavoro Committente. Vedremo in 
seguito nel dettaglio come vengono analizzati questi documenti. 
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2.1.2. Titolo IV – dal PSC al Piano Operativo di Sicurezza 

 

Il Committente stabilisce se le attività in progetto richiedono l’apertura di un 
cantiere temporaneo o mobile riconducibile all’Allegato X. In questa ipotesi, il 
Committente individua una serie di figure professionali come il Responsabile dei 
lavori17 (figura non obbligatoria alter ego del Committente in questa tipologia di 
appalto), il Coordinatore per la Sicurezza per la Progettazione18 (CSP) ed il 
Coordinatore per la Sicurezza per l’Esecuzione19 (CSE). 

Pertanto, prima dell’inizio lavori, il Committente consegnerà alle imprese 
coinvolte nella realizzazione dell’opera il Piano di Sicurezza e Coordinamento 
(PSC) prodotto dal Coordinatore per la Sicurezza per la Progettazione.  

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, così come definito all’art. 100, comma 1 
“[…] è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità 

dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a 

prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi 

particolari di cui all’ALLEGATO XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal 

possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di 

scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’ALLEGATO XV. Il piano di 

sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative 

agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione 

del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. 

I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima 

dei costi della sicurezza sono definiti all’ALLEGATO XV. […].” 

Una volta esaminato il PSC, le imprese affidatarie ed esecutrici hanno, tra gli altri, 
l’obbligo di predisporre il Piano Operativo di Sicurezza (POS) definito all’articolo 
89, comma 1, lettera h, come “il documento che il datore di lavoro dell’impresa 

esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 

comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV;”. Il documento 

                                                           
17 Articolo 89 – Definizioni, comma 1 lettera c) […] Responsabile dei Lavori: soggetto che può 

essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; 

[…] 

18 Articolo 89 – Definizioni, comma 1, lettera e) […] Coordinatore in materia di sicurezza e di 

salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la 

progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione 

dei compiti di cui all’articolo 91; […] 

19 Articolo 89 – Definizioni, comma 1, lettera f) […] Coordinatore in materia di sicurezza e di 

salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione 

dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei 

compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed 

esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 

da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di 

coincidenza fra committente e impresa esecutrice; […] 
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in esame è pertanto un documento di valutazione dei rischi associato al cantiere. 
Questo documento deve essere trasmesso al CSE il quale “verifica l’idoneità del 

piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del 

piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza 

con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui 

all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), 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” 

come previsto dall’articolo 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori, comma 2. 

Tutti i datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici coinvolte in cantiere, 
hanno l’obbligo di redigere un Piano Operativo di Sicurezza20, le eccezioni 
previste sono per le mere forniture di materiali o attrezzature21; le prestazioni di 
natura intellettuale vengono escluse dai Titoli IV in quanto non sono contemplate 
nella definizione di imprese esecutrici. 

I datori di lavoro delle imprese affidatarie devono verificare la congruenza dei 
Piani Operativi di Sicurezza delle imprese esecutrici cui fanno capo e trasmetterli 
al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione22. 

Nel comparto in esame, le imprese committenti sono imprese di produzione di 
materiali ceramici e spetta a loro la redazione, attraverso la figura del CSP, del 
Piano di Sicurezza e Coordinamento come definito dall’articolo 100 e con i 
contenuti riportati nell’allegato XV, punto 2; resta in capo al Gruppo Sacmi il 
ruolo di impresa affidataria e quindi la verifica dei Piani Operativi di Sicurezza 
delle imprese esecutrici che devono rispettare i contenuti minimi riportati 
nell’allegato XV al punto 3.2.1. 

                                                           
20 Articolo 96 – Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, comma 1, lettera g) I 
datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel 

cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: 

[…] g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h). […] 

21 Articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, 
comma 3-bis Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 

non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai 

lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non 

comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, […] 

22 Articolo 97 – Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria, comma 3, lettera b) Il 
datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: 

[…] b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici 

rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al 

coordinatore per l’esecuzione.  
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Allegato XV – PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO 
OPERATIVO DI SICUREZZA 

Punto 3.2 – Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza 

Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi 

dell’articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo 

cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:  

a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:  

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede 

legale e degli uffici di cantiere;  

2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa 

esecutrice e dai lavoratori autonomi sub affidatari;  

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei 

lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;  

4) il nominativo del medico competente ove previsto;  

5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;  

6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;  

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice 

e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;  

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata 

allo scopo dall’impresa esecutrice; 

c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di 

lavoro;  

d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di 

notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;  

e) l’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede 

di sicurezza;  

f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore;  

g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle 

contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie 

lavorazioni in cantiere;  

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;  

i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in 

cantiere;  

l) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori 

occupati in cantiere. 
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2.2. Valutazione Dei Rischi: il VDR 

 

Di seguito si riporta la lista di controllo impiegata dal Servizio DocSicurezza, per 
verificare la completezza e l’esaustività del documento (denominato VDR) 
compilato dalle imprese e da trasmettere al Committente per fornire le 
informazioni utili alla redazione del DUVRI. 

Questa check-list richiede anche alcune informazioni che possono essere comuni 
ai POS. Di seguito analizziamo nel dettaglio quelle su cui è opportuno soffermarsi. 

Preciso che la valutazione finale può vedere tre livelli di giudizio, così 
schematizzati. 

 “IDONEO”: l’impresa può iniziare la propria attività previo consenso del 
Committente; 

 “NON IDONEO”: il documento non soddisfa gli standard richiesti, viene 
respinto e dovrà essere ripresentato dall’impresa. 

 “IDONEO CON PRESCRIZIONI”: l’impresa può iniziare ad operare ed 
ha 2 giorni lavorativi di tempo per integrare il documento nelle voci 
risultate carenti. 

Un documento è considerato IDONEO quando ogni richiesta in check list è 
soddisfatta. Per contro, viene considerato NON IDONEO se manca la firma del 
Datore di Lavoro, l’anagrafica del cantiere/Committente, la formazione in base 
agli articoli 36 e 37 e se vi è totale mancanza di elenco personale, elenco 
attrezzature, elenco DPI o descrizione delle attività svolte. Nel caso in cui queste 
ultime voci siano presenti ma incomplete, si assegna una IDONEITÀ CON 
PRESCRIZIONE.  

In seguito sarà possibile verificare che anche nella lista di controllo dei POS si 
adotterà lo stesso sistema di valutazione. 
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Figura 11. Lista di controllo per la valutazione del documento di Valutazione Dei Rischi in appalti in regime 

di articolo 26 
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DATORE DI LAVORO 

Il Datore di Lavoro è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, 

comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito 

il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o 

dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa” come definito 
dall’articolo 2 – Definizioni, comma 1, lettera b).  

Resta in capo al Datore di Lavoro dell’impresa l’onere di stilare la Valutazione 
Dei Rischi pertanto si richiede che in essa sia riportato il suo nominativo e la firma.  

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA o RLS 

TERRITORIALE 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza23 è una figura prevista per legge 
in ogni impresa o unità produttiva dove sia impiegato almeno un lavoratore, 
escludendo pertanto collaboratori familiari e soci. La normativa sancisce per i 
lavoratori l’obbligo/diritto di eleggere una persona di loro fiducia, che li 
rappresenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

L’articolo 47 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al comma 8 
stabilisce che Qualora non si proceda alle elezioni […] le funzioni di rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, 

salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. […] istituendo la figura del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)24 e di Sito 
Produttivo (RLSST), quest’ultimo non di nostro interesse. 

La normativa prevede che il Datore di Lavoro sia sanzionabile se non richiede ai 
lavoratori, in forma scritta e dandone evidenza, di comunicargli il nominativo del 
loro rappresentante. Se questa richiesta viene effettuata ma i lavoratori non 
procedono all’elezione, l’impresa dovrà versare in un apposito fondo una cifra pari 
2 ore di retribuzione per ciascun lavoratore all’anno. Contestualmente l’INAIL 
provvederà ad assegnare un RLST. Nel caso in cui l’RLS venga eletto, invece, il 

                                                           
23 Articolo 2 – Definizioni, comma 1, lettera i) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: 

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della 

salute e della sicurezza durante il lavoro; 

24 Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, comma 1 Il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all’articolo 47, comma 3, 

esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’articolo 50 e i 

termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del 

territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
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Datore di Lavoro, oltre a provvedere alla formazione, dovrà comunicarne il 
nominativo all’INAIL mediante procedura telematica. 

La figura del RLS è parte attiva nella stesura del Documento di Valutazione dei 
Rischi aziendale e deve essere reso partecipe di quelli che sono i rischi specifici 
delle attività lavorative svolte, pertanto in linea con la filosofia che il legislatore 
persegue si richiede che venga riportato il suo nominativo sui documenti inerenti 
la sicurezza nell’appalto. 

 

MEDICO COMPETENTE (OVE PREVISTO) 

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo25 di nominare il medico competente nei casi in 
cui i lavoratori svolgano attività per la quale è normativamente prevista la 
sorveglianza sanitaria. I casi previsti dalla norma si riferiscono in particolare 
all’esposizione a rischi di natura chimica (sostanze, preparati chimici), fisica 
(rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici) e biologica. In alcune 
circostanze è facile definire l’esistenza dell’obbligo in quanto lo stesso è legato 
alla semplice presenza di un agente di rischio (ad esempio i cancerogeni), ma nella 
maggior parte dei casi invece, l’obbligo emerge dalla valutazione dei rischi e 
sussiste solo se il grado di esposizione è tale da richiedere, come misura di 
prevenzione aggiuntiva, la sorveglianza sanitaria. 

Per gli agenti di rischio per i quali sussiste un obbligo di misurare l’esposizione 
con strumentazione, come ad esempio il rumore e le vibrazioni, l’obbligo scatta 
solo al superamento di valori definiti. Per altri – in particolare nel caso di 
esposizione ad agenti chimici – la definizione dell’obbligo è meno chiara e va 
preceduta da un’accurata valutazione del rischio. 

In veste di impresa affidataria, il Gruppo Sacmi non ha l’onere di richiedere 
l’idoneità alla mansione dei lavoratori impiegati dalle imprese esecutrici, ma in 
caso esse vengano richieste dai clienti, provvede a registrarle nei file riepilogativi 
dell’impresa ed a notificare alla stessa eventuali problematiche quali scadenze o 
l’assenza di controlli specifici ove richiesto, quali ad esempio quelli previsti ai 
sensi dell’articolo 41 – Sorveglianza sanitaria, comma 4, ovvero le visite 
mediche di sorveglianza sanitaria “finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di 

alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”.  

                                                           
25 Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, comma 1, lettera a) Il datore di 

lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le 

stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:  

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti 

dal presente decreto legislativo.  
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Il comma 4-bis stabiliva che “Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza 

Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le 

condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol 

dipendenza.”. 

L’Intesa Stato Regioni del 16 marzo 2006 stabilisce le categorie di lavoratori per 
cui occorre escludere l’assunzione di alcool durante l’orario di lavoro, mentre 
l’Intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007 stabilisce le categorie di lavoratori per 
cui occorre escludere lo stato di tossicodipendenza. 

In mancanza di un protocollo nazionale che assolva quanto previsto dall’articolo 
41, comma 4-bis, il Ministero della Salute, con una nota del 7 luglio 2017, ha 
trasmetto gli “Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati 

all’assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti, l’accertamento di condizioni di 

alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di 

vigilanza”, onde evitare applicazioni differenziate della normativa a livello 
regionale date dalle possibili diverse interpretazioni. 

Per quanto di nostro interesse, nell’allegato A, punto 5, comma h) possiamo 
identificare tutti gli operatori con abilitazioni per carrelli, gru e PLE, mentre al 
punto 7 possiamo individuare gli addetti al montaggio/smontaggio di ponteggi e 
lavoratori in quota. 

Allegato A 

Le attività lavorative che comportano a causa di infortunio nell'espletamento delle 

relative mansioni. un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute per i 

lavoratori e per i terzi sono individuate nel seguente elenco: 

[…] Punto 5 Attività di trasporto: 

h) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una 

specifica abilitazione, prevista dal comma 5 dell'articolo 73 del D. Lgs. 81, 

[…] Punto 7: Attività nel settore dell'edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano 

attività in quota ad altezze superiori ai due metri. […] 

 

PREPOSTO 

L’articolo 2 – Definizioni, comma 1, lettera e) definisce il Preposto quale “persona 

che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 

adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e 

garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da 

parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” 

In presenza di più di un lavoratore si richiede l’individuazione di un preposto che 
coordini i lavoratori della propria impresa nell’attuazione delle misure tecniche di 
sicurezza e vigili su eventuali subappaltatori. 

La formazione del preposto deve essere aggiuntiva e non sostituisce la formazione 
specifica del lavoratore, come riportato dall’Accordo Stato-Ragioni repertorio atti 
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n.221/CSR del 21 dicembre 2011, punto 5 FORMAZIONE PARTICOLARE 
AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO. 

RLS, dirigenti e RSPP possono svolgere funzione di preposto in quanto considerati 
di grado gerarchico superiore e maggiormente formati. 

Rimanendo sempre in capo al Datore di Lavoro l’obbligo di vigilanza sui propri 
lavoratori, e non sussistendo l’obbligo di prevedere in impresa la nomina di un 
preposto, il Datore di Lavoro può svolgere le funzioni del preposto. 

 

RIFERIMENTI TELEFONICI DEL PREPOSTO 

Le imprese esecutrici esplicano la loro attività mediante squadre di lavoratori che 
si recano presso siti produttivi in cui non è presente un loro ufficio o personale 
amministrativo della loro impresa, si è pertanto ritenuto opportuno richiedere un 
riferimento telefonico mobile che consenta di reperire facilmente il referente della 
squadra che si trova sul posto dell’intervento. 

 

ADDETTI ANTINCENDIO E ADDETTI PRIMO SOCCORSO 

Se ormai, la diffusa cultura della sicurezza ha educato le imprese alla formazione 
generale e specifica, la corretta applicazione delle prescrizioni per addetti 
antincendio (AI) e primo soccorso (PS) è ancora un traguardo lontano, se intesa 
come presenza di una squadra in ogni appalto e per ogni impresa. 

Si ricorda che, secondo i disposti dell’articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro 
e del dirigente, al comma 1, lettera b), t) “il datore di lavoro, che esercita le attività 

di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le 

attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: 

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di 

pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 

dell’emergenza; […] 

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei 

luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni 

di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle 

dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti.” 

Come riportato dall’articolo, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di designare i 
lavoratori incaricati come addetti AI e PS, tenendo conto delle dimensioni e dei 
rischi specifici della sua impresa o dell’unità produttiva. 

Le misure adottate ai fini prevenzionistici devono quindi essere adeguate 
all’impresa ed alla natura delle lavorazioni, ma non vi è norma che indichi quanti 
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debbano essere gli addetti formati: spetta al Datore di Lavoro stabilire la 
composizione delle squadre. 

Si è ritenuto opportuno stabilire che in presenza di più di un operatore appartenente 
alla stessa impresa esecutrice ed operante nella medesima area di cantiere, sia 
requisito minimo la presenza di almeno un lavoratore formato come addetto 
antincendio ed uno come addetto primo soccorso, anche coincidenti. 

 

ELENCO E QUALIFICHE DEI LAVORATORI CON TIPOLOGIE 

CONTRATTUALI 

Si è ritenuto opportuno, anche in relazione a specifiche richieste dei Committenti, 
avere evidenza nelle Valutazioni Dei Rischi dell’impiego di lavoratori che nel 
corso dell’intervento potrebbero vedersi scadere il contratto di lavoro. La richiesta 
di esplicitare le qualifiche aiuta nell’individuazione di preposti, addetti primo 
soccorso ed antincendio, addetti al montaggio del ponteggio, addetti ad operare in 
spazi confinati e nella valutazione della loro formazione. Un’impresa che opera in 
spazi confinati potrebbe inserire nel proprio elenco personale più persone ma 
adibire solo quelle in possesso dei requisiti necessari a questa specifica 
lavorazione. 

 

FORMAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 73 ED ATTREZZATURE USATE IN 

CANTIERE 

Si richiede alle imprese di specificare quali saranno le opere provvisionali, 
macchine ed attrezzature che utilizzeranno in cantiere per poi procedere alla 
verifica del possesso, da parte degli addetti dell’impresa, delle necessarie 
attestazioni di formazione ed addestramento. 

 

SOSTANZE PERICOLOSE 

Si richiede alle imprese di individuare le sostanze e le miscele pericolose utilizzate 
in cantiere e di fornire Schede Di Sicurezza per consentire al Committente di 
valutare eventuali rischi di natura chimica. 

Si rammenta che la definizione di sostanza o miscela pericolosa è riportata 
all’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 denominato ‘CLP’, afferma che 
“una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la 

salute o per l'ambiente definiti nelle parti da 2 a 5 dell'allegato I è considerata 

pericolosa ed è classificata nelle rispettive classi di pericolo contemplate in detto 

allegato.” 
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SOTTOSCRIZIONE DEL DUVRI  

Questa voce è, come specificato nella check-list, valevole solo per appalti interni, 
dove Sacmi è il Committente.  La lista di controllo che ho riportato infatti, viene 
utilizzata sia per valutare i documenti dei fornitori impiegati in appalti interni 
(ovvero eseguiti entro locali in cui Sacmi ha disponibilità giuridica) sia per appalti 
esterni, dove il Committente è un’impresa terza (ad esempio appalti presso 
Industrie Ceramiche). 

Merita un approfondimento in considerazione della reale applicabilità della norma 
che prevede che il DUVRI sia un elaborato prodotto di comune impegno da parte 
di tutti gli attori di un appalto. Il coordinamento tra tante figure e tante imprese è 
spesso difficoltoso e richiede tempi organizzativi che esulano dai tempi di 
intervento pratici di un appalto, specie in considerazione di lavorazioni che 
ricadono nell’ambito dell’articolo 26. 

Per questo le Committenti, supportate da uno storico aziendale di lavorazioni e 
rischi interferenziali, creano di sovente un DUVRI che definiremo statico, 
omnicomprensivo dei rischi abituali e prevedibili che ogni lavorazione svolta o 
svolgibile al proprio interno può generare. Tale DUVRI viene visionato dalle 
imprese esecutrici che provvedono ad accettarlo o a richiederne integrazioni, in 
base a quanto previsto per la loro attività lavorativa. Con l’evolversi delle 
lavorazioni, il Committente provvederà a mantenere aggiornato il DUVRI secondo 
le caratteristiche dello specifico appalto e provvederà di volta in volta a darne 
visione agli altri attori. 

Pertanto, le Valutazione Dei Rischi stilate dalle imprese esecutrici per appalti 
interni agli stabilimenti del Gruppo Sacmi, dovranno riportare o l’accettazione del 
DUVRI statico precedentemente predisposto e che in caso di necessità verrà 
integrato con le informazioni contenute nella Valutazione Dei Rischi, o proposte 
integrative che renderanno il DUVRI un documento dinamico ed in continua 
evoluzione come previsto dalla normativa.  

 

PONTEGGI 

Di particolare interesse per quanto riguarda i rischi interferenziali sono i ponteggi, 
i più aggiornati dati INAIL riportano che circa il 24% degli infortuni mortali che 
avvengono a seguito di cadute dall’alto, si verificano per caduta da scale, trabattelli 
e ponteggi26. Il Gruppo Sacmi ha voluto dare evidenza nei suoi controlli, al ruolo 
delle imprese, esplicitando se esse siano preposte al montaggio/smontaggio dei 
ponteggi, e quindi sottoposte a formazione ed addestramento per i propri addetti 

                                                           
26 INAIL, Infor.MO – Sorveglianza degli infortuni mortali, scheda n.2, Cadute dall’alto dei 

lavoratori, 2017 
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nonché alla presentazione di diversa documentazione, o solo all’uso dei ponteggi 
e quindi soggetti di cui è necessario garantire la sicurezza. 

In merito alla documentazione che deve accompagnare un ponteggio, l’articolo 
134 – Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego al comma 1 riporta che 
“nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli 

organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 

[autorizzazione ministeriale] e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio 

(Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO 

XXII del presente Titolo. […]” 

Inoltre all’articolo 136 – Montaggio e smontaggio, comma 1, si indica che nei 

lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un 

piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del 

ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso 

l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna 

fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione 

generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali 

costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza 

e dei lavoratori interessati. 

La ditta preposta al montaggio/smontaggio del ponteggio deve presentare 
autorizzazione ministeriale: l’obbligo di rinnovo dell’autorizzazione, che ha 
validità decennale, spetta al costruttore pertanto è possibile trovare autorizzazioni 
estremamente datate. 

In questa fase di controlli, in merito al Pi.M.U.S. si è stabilito di valutare che sia 
presente, comprensivo di disegno esecutivo, che indichi il corretto luogo di lavoro 
e che il personale ivi indicato sia in possesso della formazione prevista 
dall’articolo 136, comma 727. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i 
requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’ALLEGATO XXI dello 
stesso decreto. 

Sarà compito dei colleghi che si occupano della vigilanza in cantiere, controllare 
che quanto realizzato corrisponda effettivamente agli schemi/progetti consegnati. 

                                                           
27 L’Articolo 136 – Montaggio e smontaggio, comma 7 La formazione per gli addetti al 

montaggio e smontaggio dei ponteggi abbia carattere teorico-pratico e deve riguardare: 

a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; 

b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio 

con riferimento alla legislazione vigente; 

c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; 

d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli 

alla sicurezza del ponteggio; 

e) le condizioni di carico ammissibile; 

f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione 

possono comportare. 
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Per ponteggi che esulano dallo schema tipo riportato nell’autorizzazione 
ministeriale, quelli superiori ai 20 metri di altezza o contenenti opere provvisionali 
aggiuntive quali insegne pubblicitarie, si richiede la presenza di un progetto 
firmato da ingegnere o architetto abilitato, come previsto dall’articolo 133 commi 
1 e 228.  

 

SPAZI CONFINATI  

I luoghi sospetti di inquinamento o confinati sono tristemente noti alle cronache 
per i molteplici infortuni mortali registrati negli anni, per tentare di arginare tale 
infausto fenomeno, il legislatore ha emesso il Decreto del Presidente della 
Repubblica del 14.09.2011, n° 177. Si tratta di un Regolamento recante norme per 

la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti 

sospetti di inquinamento o confinati. Nel DPR si definiscono le linee generali di 
una vera e propria strategia di contrasto agli infortuni relativi alle attività in tali 
ambienti, di cui fa parte integrante e fondamentale la predisposizione di buone 
prassi utili a indirizzare gli operatori29.  

Solitamente la valutazione in grado di stabilire se una lavorazione avviene o meno 
in uno spazio confinato spetta al proprietario del luogo di lavoro in quanto unico 
reale conoscitore dell’ambiente lavorativo, in questo caso però la situazione è più 
complicata e non vorrei entrare nelle interpretazioni strettamente legali di questa 
circostanza. Di fatto, nel caso di installazione di un nuovo impianto o di una 
macchina (ad esempio, forni, atomizzatori o mulini) la macchina stessa non è di 
proprietà dell’acquirente fino a che non viene ufficialmente consegnata alla 
Ceramica. Pertanto la valutazione in premessa potrebbe essere un compito del 
costruttore, per le fasi di lavoro che riguardano la sua installazione e le modalità 
previste per la manutenzione, come specificato dalla Nuova Direttiva Macchine 

                                                           
28 Articolo 133 – Progetto, comma 1 e 2  

1)I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono 

disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, 

nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole 

importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti 

in base ad un progetto comprendente: 

a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione 

ministeriale; 

b) disegno esecutivo. 

2). Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge 

all’esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi 

dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione. 

29 INAIL – Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi 
dell’articolo 3 comma 3 del dpr 177/2011, 2013 
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2006/42/CE30, e della proprietà, che si configura come Committente, per le attività 
di manutenzione ed utilizzo, che possono essere differenti da quelle consigliate sul 
libretto di uso e manutenzione fornito dal costruttore. 

Più in generale spesso il Committente/acquirente si pone fin dall’inizio nello 
scenario che intende perseguire anche per le future manutenzioni, forte anche dei 
pareri delle associazioni di categoria, che escludono lavori in spazi confinati 
all’interno dei grandi impianti destinati al comparto ceramico31. 

Tuttavia può accadere che alcuni Committenti abbiano classificato alcune 
tipologie di attività rientranti nell’ambito di applicazione del DPR 177/2011, in 
questi casi il Gruppo Sacmi, in qualità di impresa affidataria dei lavori, nel 
momento di raccolta e valutazione dei documenti di Valutazione Dei Rischi delle 
ditte esecutrici prima della trasmissione al Committente, verifica se nella 
descrizione delle attività lavorative, che devono quanto più essere dettagliate, 
vengono evidenziate lavorazioni in luoghi angusti, il cui accesso è difficoltoso ed 
in cui è possibile l’accumulo di sostanze aerodisperse e pertanto si richiede che gli 
operatori che devono eseguire l’intervento siano formati ai sensi dell’articolo 2 – 
Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, 
comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 
2011, n.177: 

Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o 

confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in 

ragione del possesso dei seguenti requisiti: […] 

d)avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi 

compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio 

propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti 

e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, 

compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, 

con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;  

Si è stabilito inoltre di richiedere evidenza delle procedure di lavoro e soccorso 
del personale impiegato in spazi confinati, previste dall’articolo 3 – Procedure di 
sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati 
comma 3 del medesimo DPR, ove si chiarisce che “durante tutte le fasi delle 

lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed 

efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove 

                                                           
30 Recepita da D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 

31 Atti del 6° convegno nazionale sulle attività negli spazi confinati, Modena 23/11/2016, Ing. 
Stefano Lugli ACIMAC – Associazione Costruttori Italiani Macchine Attrezzature per Ceramica 
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impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, 

comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di 

emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà 

corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva 

permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera 

v), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.” 
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2.2.1. Dati statistici 

 

Di seguito si riportano alcuni dati relativi al numero di documenti di Valutazione 
Dei Rischi (VDR) verificati nel periodo di riferimento, ad ogni VDR controllato 
corrisponde una Lista VDR emessa. 

Tabella 3. Quantità di liste di controllo per la valutazione dei documenti di Valutazione Dei Rischi emesse 

 TOT % 

LISTE VDR EMESSE 598 100 

IDONEO 318 53 

NON IDONEO 31 5 

CON PRESCRIZIONI 249 42 

 

È importante soffermarsi sui documenti valutati idonei con prescrizioni in quanto 
si tratta di una percentuale pari al 42% e pertanto ritenuta rilevante. 

Grafico 3. Rappresentazione grafica dei risultati ottenuti con l’analisi dei documenti di Valutazione dei 

Rischi 

E’ importante definire cosa si intende per documento idoneo con prescrizione: 
secondo la definizione che il Servizio DocSicurezza si è dato, è un documento in 
cui sono affrontate le principali tematiche richieste nella lista di controllo e risulta 
rispondente agli standard di sicurezza Sacmi ma in cui rimangono non 
adeguatamente trattati alcuni aspetti, che possono definirsi “secondari”, per i quali 
l’impresa ha a disposizione ancora 2 giorni lavorativi per produrre un’integrazione 
e può nel frattempo iniziare con le opere di accantieramento, inteso come 
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delimitazione dell’area di lavoro o di consegna dei materiali nel luogo di 
esecuzione dell’appalto. 

Entrando nel dettaglio delle motivazioni alla prescrizione, si evince che il 68% dei 
documenti con prescrizione presenta una descrizione delle lavorazioni troppo 
generica, mentre nel 31% dei casi manca il nominativo del RLS. Rapportando 
questi dati al totale dei documenti di Valutazione Dei Rischi esaminati, si ha che 
il 28% dei documenti visionati presenta una descrizione delle attività generica o 
poco dettagliata, mentre il 13% non riporta il nominativo del RLS. 

Importante notare come anche la formazione di addetti primo soccorso, 
antincendio, preposti e per l’uso di DPI di III°a categoria generi quantità non 
trascurabili di idoneità con prescrizioni. 

Tabella 4. Confronto tra le percentuali di ogni Non Conformità calcolate sul numero di documenti con 

prescrizione e sul totale dei documenti visionati in caso di appalti in regime di articolo 26 

  
VDR CON 

PRESCRIZIONI 

% SUI  
CON 

PRESCRIZIONE 

% SUL 
TOTALE 

ANTINCENDIO 53 21 9 

PRIMO SOCCORSO 53 21 9 

RLS (NOMINATIVO) 78 31 13 

PREPOSTO 37 15 6 

DESCRIZIONE GENERICA 170 68 28 

CRONOPROGRAMMA / TURNI 
DI LAVORO 

10 4 2 

DOCUMENTI MACCHINE 8 3 1 

ELENCO PERSONALE 2 1 0 

SCHEDE DI SICUREZZA 19 8 3 

MEDICO COMPETENTE 4 2 1 

ELENCO ATTREZZATURE 1 0 0 

ELENCO DPI 3 1 1 

ELENCO SUB FORNITORI 0 0 0 

RIFERIMENTI IMPRESA 6 2 1 

FORMAZIONE art. 136 
(PONTEGGI) 

1 0 0 

FORMAZIONE art. 73 
(MACCHINE) 

14 6 2 

FORMAZIONE DPI III°a CAT 36 14 6 

RSPP 1 0 0 
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Per quanto la percentuale di documenti non idonei sia molto inferiore a quelli con 

prescrizioni, il 5% contro il 42%, è interessante notare che le Non Conformità 
rilevate sono pressoché le stesse con l’unica eccezione, che rappresenta anche una 
delle discriminanti, della mancanza della formazione per gli articoli 36 e 37.  

Una carenza formativa per gli articoli 36 e 37 genera obbligatoriamente una non 

idoneità del documento. 

Tabella 5. Confronto tra le percentuali di ogni Non Conformità calcolate sul numero di documenti non 

idonei e sul totale dei documenti visionati in caso di appalti in regime di articolo 26 

  
VDR NON 
IDONEO 

% SUI NON 
IDONEO 

% SUL 
TOTALE 

ANTINCENDIO 11 35 2 

PRIMO SOCCORSO 11 35 2 

RLS (NOMINATIVO) 2 6 0 

PREPOSTO 20 65 3 

DESCRIZIONE GENERICA 14 45 2 

CRONOPROGRAMMA / TURNI 
DI LAVORO 

8 26 1 

DOCUMENTI MACCHINE 6 19 1 

ELENCO PERSONALE 12 39 2 

SCHEDE DI SICUREZZA 8 26 1 

MEDICO COMPETENTE 0 0 0 

ELENCO ATTREZZATURE 3 10 1 

FORMAZIONE art. 36-37 25 81 4 

ELENCO DPI 0 0 0 

ANAGRAFICA CANTIERE / 
COMMITTENTE 

2 6 0 

FIRMA DATORE DI LAVORO 7 23 1 

ELENCO SUB FORNITORI 1 3 0 

RIFERIMENTI IMPRESA 1 3 0 

FORMAZIONE art. 136 
(PONTEGGI) 

0 0 0 

FORMAZIONE art. 73 
(MACCHINE) 

0 0 0 

FORMAZIONE DPI III°a CAT 0 0 0 

RSPP 0 0 0 
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Genericamente, possiamo riscontrare che le Non Conformità rilevate nei 
documenti di Valutazione Dei Rischi per appalti in regime di articolo 26, sono 
principalmente legate alla presenza di una descrizione generica, alla mancanza del 
nominativo del RLS ed alle carenze formative di addetti primo soccorso, 
antincendio e preposti. 

Tabella 6. Calcolo complessivo delle Non Conformità rilevate nei documenti di Valutazione Dei Rischi negli 

appalti in regime di Articolo 26 

NON CONFORMITA' NEI VDR COMPLESSIVE 
% SUL 

TOTALE 

ANTINCENDIO 64 11 

PRIMO SOCCORSO 64 11 

RLS (NOMINATIVO) 80 13 

PREPOSTO 57 10 

DESCRIZIONE GENERICA 184 31 

CRONOPROGRAMMA / TURNI DI 
LAVORO 

18 3 

DOCUMENTI MACCHINE 14 2 

ELENCO PERSONALE 14 2 

SCHEDE DI SICUREZZA 27 5 

MEDICO COMPETENTE 4 1 

ELENCO ATTREZZATURE 4 1 

FORMAZIONE art. 36-37 25 4 

ELENCO DPI 3 1 

ANAGRAFICA CANTIERE / COMMITTENTE 2 0 

FIRMA DATORE DI LAVORO 7 1 

ELENCO SUB FORNITORI 1 0 

RIFERIMENTI IMPRESA 7 1 

FORMAZIONE art. 136 (PONTEGGI) 1 0 

FORMAZIONE art. 73 (MACCHINE) 14 2 

FORMAZIONE DPI III°a CAT 36 6 

RSPP 1 0 
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Grafico 4. Rappresentazione grafica delle principali Non Conformità rilevate nei documenti di Valutazione 

dei Rischi 
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2.2.2. Criticità 

 

Una delle più grandi difficoltà riscontrate dal Servizio DocSicurezza è la 
mancanza di conoscenza, da parte delle imprese, delle normative vigenti in materia 
di appalto, quindi è stato necessario spiegare ed illustrare nel dettaglio quelle che 
erano le richieste effettuate dal Servizio e le sue motivazioni: è stata di fatto 
effettuata una formazione alle figure preposte alla predisposizione dei documenti 
delle imprese fornitrici. 

Alla richiesta di un documento di informativa sui rischi, dal nostro Servizio 
chiamato Valutazione Dei Rischi, non essendo chiara alle imprese la distinzione 
tra appalti in regime di articolo 26 e di Titolo IV, chiedevano a loro volta di 
visionare un PSC che in questo caso non è presente, o un DUVRI che tecnicamente 
devono collaborare a creare. Ancora oggi molte imprese presentano un documento 
dal titolo ‘POS’ al posto di una più semplice e ridotta informativa sui rischi. 

I punti che si sono dimostrati nevralgici nella valutazione di questi documenti 
sono stati molteplici, spesso legati alla formazione di preposti, addetti primo 
soccorso e antincendio. 

Relativamente ai preposti abbiamo rilevato che le imprese ritengono di doverli 
formare solo se ne hanno ufficializzato il ruolo con un documento di nomina: la 
circostanza per cui un lavoratore venga inserito come preposto all’interno di un 
documento di Valutazione Dei Rischi, o eserciti “di fatto” questa funzione, non 
sembra sufficiente ai Datori di Lavoro per procedere con la loro formazione 
aggiuntiva. Anche il numero di appalti eseguiti contemporaneamente dall’impresa 
ha sollevato perplessità sul numero di preposti da formare. Appare improbabile 
che un preposto possa seguire, coordinare e vigilare più cantieri 
contemporaneamente spesso anche geograficamente lontani tra loro. 

In molti casi, le imprese soddisfano la richiesta di preposti aziendali formati, grazie 
al Datore di Lavoro che opera in stabilimento assieme alla sua squadra ed assolve 
gli obblighi di sorveglianza che in alternativa ricadrebbero sul caposquadra, 
individuato preposto de facto in assenza di personale formato. 

Per quanto riguarda gli addetti primo soccorso ed antincendio, veniva inizialmente 
indicato personale amministrativo, in possesso dell’idonea formazione, che non ha 
accesso all’area di lavoro e che non può pertanto svolgere la funzione di addetto 
all’interno dello stabilimento produttivo. Il riportare dei nominativi per queste 
funzioni era visto come un solo obbligo formale assolvibile facilmente, l’obiettivo 
del Servizio DocSicurezza è stato quello di incoraggiare le imprese esecutrici a 
formare più personale per poter creare squadre di lavoro che possedessero le 
competenze necessarie a fronteggiare le emergenze senza fare riferimento alle 
squadre delle imprese committenti (ove disponibili). 
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Un'altra componente critica per la valutazione dei documenti di Valutazione Dei 
Rischi è data dalla richiesta di una descrizione esaustiva delle attività lavorative 
svolte dall’impresa esecutrice. Le descrizioni delle lavorazioni svolte devono 
essere chiare e complete, comprensive di modalità operative ed organizzative, ai 
fini di poter individuare i rischi che le caratterizzano e che possono nascerne 
dall’interferenza con altre attività che si svolgono all’interno dello stesso 
stabilimento. Tali descrizioni sono fondamentali per la corretta stesura di un 
DUVRI. 

Oltre alla difficoltà riscontrata nell’ottenere dalle imprese tali descrizioni, ci si è 
scontrati con le incongruenze che nascevano mettendo in relazione le descrizioni 
con altre dichiarazioni presenti nel documento. In particolar modo vi era mancanza 
di coerenza tra la descrizione delle attività e le dichiarazioni attinenti alle 
attrezzature ed alle miscele pericolose utilizzate in cantiere.  

Spesso veniva citato l’uso di carrelli elevatori per la movimentazione di 
carpenteria metallica mentre non erano presenti nell’elenco delle attrezzature usate 
in cantiere dall’impresa, oppure si descrivevano attività di saldatura e rischio di 
inalazione di fumi tossici, dopo aver dichiarato che non si sarebbero usate sostanze 
e miscele pericolose. 

In questi casi ove le diverse sezioni del documento erano incongruenti tra loro e 
spesso in antitesi, si è provveduto a richiedere integrazioni/chiarimenti/modifiche. 

Per le attrezzature si è chiesto di specificare se fossero di proprietà, con 
conseguente consegna preventiva della documentazione ad esse riferita, o a nolo: 
a caldo o a freddo a seconda dei casi. 

Per le sostanze e le miscele pericolose, si è richiesta la presentazione delle Schede 
Di Sicurezza (SDS). 
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2.3. Piano Operativo di Sicurezza: il POS 

 

In presenza di cantieri mobili o temporanei regolamentati dal Titolo IV del D. Lgs. 
81/08, il Gruppo Sacmi richiede alle Ceramiche Committenti il PSC e provvede a 
trasmetterlo alle imprese esecutrici che, previa consultazione del RLS, 
predispongono i loro Piani Operativi di Sicurezza da ritrasmettere a Sacmi e 
successivamente, dopo il controllo dell’affidataria, al Committente. All’interno 
del POS possono essere formulate richieste di integrazione alle misure preventive 
e protettive elencate nel PSC: in tal caso il Coordinatore in fase di Esecuzione 
valuta dette richieste e, se ritenute congrue e migliorative, provvede ad aggiornare 
il PSC ed a ritrasmetterlo a tutti gli attori coinvolti. 

Di seguito si riporta la lista di controllo dei POS, utilizzata per valutare questi 
documenti prima della loro trasmissione al CSE. 

Anche in questo caso, la valutazione finale può vedere tre livelli di giudizio, così 
schematizzati: 

 “IDONEO”: l’impresa può iniziare la propria attività previo consenso del 
Committente; 

 “NON IDONEO”: il documento non soddisfa gli standard richiesti, viene 
respinto e dovrà essere ripresentato dall’impresa. 

 “IDONEO CON PRESCRIZIONI”: l’impresa può iniziare ad operare ed 
ha 2 giorni lavorativi di tempo per integrare il documento nelle voci 
risultate carenti. 

Un documento è considerato IDONEO quando ogni richiesta in check list è 
soddisfatta. Per contro, viene considerato NON IDONEO se manca la firma del 
Datore di Lavoro, l’anagrafica del cantiere/Committente, la formazione in base 
agli articoli 36 e 37 e se vi è totale mancanza di elenco personale, elenco 
attrezzature, elenco DPI o descrizione delle attività svolte. Nel caso in cui queste 
ultime voci siano presenti ma incomplete, si assegna una IDONEITÀ CON 
PRESCRIZIONE.  

 



  
 

68 
 

 

Figura 12. Lista di controllo per la valutazione del Piano Operativo di Sicurezza nei cantieri temporanei o 

mobili in regime di Titolo IV 
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I contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza elencati all’allegato XV del 
D. Lgs 81/08 vengono riportati nella lista di controllo allegata. Alcune voci sono 
comuni con la lista utilizzata per la valutazione dei documenti di Valutazione Dei 
Rischi per gli appalti in regime di articolo 26, quindi mi soffermerò solo su alcune 
voci, non precedentemente trattate, di cui alla lista di controllo. 

 

NOMINATIVO E FIRMA RLS/RLST 

Nell’ottica di considerare i cantieri in regime di Titolo IV più a rischio rispetto agli 
appalti in regime di articolo 26, la normativa richiede che il Datore di Lavoro metta 
a conoscenza il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dei contenuti del 
POS, pertanto si richiede che esso sia firmato per presa visione. 

 

OBBLIGHI DI CUI ALL’ARTICOLO 97 del D. Lgs 81/2008 

L’articolo 97 – Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria, prevede 
precisi obblighi in capo all’impresa affidataria, tra i quali quelli enunciati al 
comma 1: “Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza 

dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di 

sicurezza e coordinamento.” 

Al comma 3 del medesimo articolo, si trova enunciato quanto segue: 
“Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: 

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 [Misure generali di tutela] e 96 

[Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti]; 
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici 

rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al 

coordinatore per l’esecuzione.” 

Per l’esecuzione degli obblighi descritti, il Datore di Lavoro può designare dei 
soggetti dell’impresa affidataria, adeguatamente formati per lo svolgimento delle 
rispettive mansioni come richiesto dal comma 3-ter32, comunicandone i 
nominativi, a mezzo di un documento o a mezzo del POS. 

Ove ciò non sia stato comunicato, si è stabilito di considerare assolto tale obbligo 
se nei POS è indicato il nominativo del Datore di Lavoro e di un preposto presente 
in cantiere in quanto sono le due figure che di concerto sono in grado di assolvere 
tutti gli obblighi formali ed operativi previsti dalla norma. 

 

                                                           
32 Articolo 97 – Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria, comma 3-ter Per lo 

svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i 

dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. 
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SPECIFICHE MANSIONI SVOLTE DALLE FIGURE NOMINATE 

DALL’IMPRESA 

Per ‘specifiche mansioni inerenti la sicurezza’ si intendono i compiti affidati a 
ciascuna figura aziendale, compreso il Datore di Lavoro, in merito alla sicurezza 
in cantiere. Si tratta di individuare gli incarichi operativi che ogni figura ha 
assegnati in relazione alla sicurezza ed alla prevenzione dei rischi. 

 

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE AL RUMORE 

Si richiede che venga riportato il risultato della valutazione aziendale 
dell’esposizione al rischio rumore, senza entrare nel merito delle considerazioni 
ed analisi effettuate in quanto è responsabilità del Datore di Lavoro provvedere 
alla valutazione dei rischi33. 

 

MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE INTEGRATIVE RISPETTO AL PSC 

Le misure preventive e protettive contenute in un PSC sono quelle disposizioni 
che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ha ritenuto opportuno 
stilare al fine di garantire alti standard di sicurezza in cantiere per la prevenzione 
di infortuni e incidenti. Si tratta di accorgimenti operativi che nascono da una 
approfondita conoscenza del cantiere e delle lavorazioni in esso svolte, constano 
in prescrizioni di distanze da mantenere, fasi organizzative da seguire e procedure 
da applicare. Le imprese esecutrici, che per natura sono edotte nella lavorazione 
che devono svolgere, possono proporre misure aggiuntive ad integrazione di 
quelle riportate nel PSC. 

  

                                                           
33 Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili, comma 1, lettera a)  
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: 

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto 

dall’articolo 28; 
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PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO RICHIESTE DAL PSC 

Per la stesura del PSC, si valutano le lavorazioni previste nel cantiere e si studia 
come devono essere svolte al fine di garantire la minor interferenza possibile tra 
le diverse imprese.  

Ove il coordinatore ha ritenuto necessario, per una o più specifiche fasi di lavoro, 
che l’impresa esplicitasse nel dettaglio alcune procedure operative, legate ad 
attività di competenza dell’impresa stessa, questa dovrà darne evidenza: pertanto 
nel POS dovranno essere previste queste procedure di dettaglio e dovranno tenere 
in considerazione le misure preventive e protettive di carattere generale riportate 
nel PSC stesso. 

Le procedure in esame verranno validate dal CSE all’atto della verifica 
dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza. 
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2.3.1. Dati statistici 

 

Di seguito si riportano alcuni dati relativi al numero di documenti di POS verificati 
nel periodo di riferimento, ad ogni POS controllato corrisponde una Lista POS 
emessa. 

Tabella 7. Quantità di liste di controllo per la valutazione dei Piani Operativi di Sicurezza emesse 

 TOT % 

LISTE POS EMESSE 160 100 

IDONEO 60 38 

NON IDONEO 9 6 

CON PRESCRIZIONI 91 57 

Il numero di Piani Operativi di Sicurezza visionati è stato molto inferiore rispetto 
ai documenti di Valutazione Dei Rischi poiché minore è il numero di cantieri 
rispetto agli appalti gestiti in articolo 26, ma anche per questa tipologia di 
documento la percentuale di idonei con prescrizioni è rilevante superando il 50%. 

Grafico 5. Rappresentazione grafica dei risultati ottenuti con l’analisi dei Piani Operativi di Sicurezza 
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Nel dettaglio delle motivazioni che hanno condotto ad un giudizio di idoneità con 

prescrizione, si evince che il 70% dei documenti con prescrizione è sprovvista del 
nominativo e/o firma del RLS, mentre il 45% presenta una descrizione generica e 
non sufficientemente dettagliata delle fasi di lavoro. Confrontando questi valori 
con il totale dei Piani Operativi di Sicurezza visionati, si ha che il 40% è carente 
nel nominativo/firma del RLS mentre il 26% presenta una descrizione dell’attività 
svolta generica ed imprecisa. 

Tabella 8. Confronto tra le percentuali di ogni Non Conformità calcolate sul numero di documenti con 

prescrizione e sul totale dei documenti visionati in caso di cantieri temporanei o mobili in regime di Titolo IV 

  
POS CON 

PRESCRIZIONI 

% SUI  
CON 

PRESCRIZIONE 

% SUL 
TOTALE 

ANTINCENDIO 4 4 3 

PRIMO SOCCORSO 7 8 4 

RLS (NOMINATIVO/FIRMA) 64 70 40 

PREPOSTO 11 12 7 

DESCRIZIONE GENERICA 41 45 26 

CRONOPROGRAMMA / TURNI 
DI LAVORO 

1 1 1 

VALUTAZIONE RISCHIO 
RUMORE 

2 2 1 

DOCUMENTI MACCHINE 3 3 2 

ELENCO PERSONALE 2 2 1 

SCHEDE DI SICUREZZA 3 3 2 

SPECIFICHE MANSIONI 7 8 4 

MEDICO COMPETENTE 0 0 0 

ELENCO ATTREZZATURE 0 0 0 

ELENCO DPI 0 0 0 

ELENCO SUB FORNITORI 0 0 0 

RIFERIMENTI IMPRESA 0 0 0 

FORMAZIONE art. 136 
(PONTEGGI) 

0 0 0 

FORMAZIONE art. 73 
(MACCHINE) 

0 0 0 

FORMAZIONE DPI III°a CAT 0 0 0 

RSPP 0 0 0 
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La percentuale di documenti non idonei è molto inferiore a quelli con prescrizione, 
il 6% sul totale rispetto al 57%: in questo caso le Non Conformità si concentrano 
sulla mancanza della formazione secondo gli articoli 36 e 37 con una percentuale 
pari al 100% dei non idonei ed al 6% del totale dei Piani Operativi di Sicurezza.  

Tabella 9. Confronto tra le percentuali di ogni Non Conformità calcolate sul numero di documenti non 

idonei e sul totale dei documenti visionati in caso in caso di cantieri temporanei o mobili in regime di Titolo 

IV 

 POS NON 
IDONEO 

% SUI NON 
IDONEO 

% SUL TOTALE 

ANTINCENDIO 5 56 3 

PRIMO SOCCORSO 7 78 4 

RLS (NOMINATIVO/FIRMA) 5 56 3 

PREPOSTO 6 67 4 

DESCRIZIONE GENERICA 2 22 1 

CRONOPROGRAMMA / TURNI 
DI LAVORO 

3 33 2 

VALUTAZIONE RISCHIO 
RUMORE 

1 11 1 

DOCUMENTI MACCHINE 2 22 1 

ELENCO PERSONALE 0 0 0 

SCHEDE DI SICUREZZA 1 11 1 

SPECIFICHE MANSIONI 2 22 1 

MEDICO COMPETENTE 1 11 1 

ELENCO ATTREZZATURE 2 22 1 

FORMAZIONE art. 36-37 9 100 6 

ELENCO DPI 2 22 1 

ANAGRAFICA CANTIERE / 
COMMITTENTE 

3 33 2 

FIRMA DATORE DI LAVORO 0 0 0 

ELENCO SUB FORNITORI 0 0 0 

RIFERIMENTI IMPRESA 0 0 0 

FORMAZIONE art. 136 
(PONTEGGI) 

0 0 0 

FORMAZIONE art. 73 
(MACCHINE) 

0 0 0 

FORMAZIONE DPI III°a CAT 0 0 0 

RSPP 0 0 0 
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Curioso notare come 3 Piani Operativi di Sicurezza, corrispondenti al 33% dei non 

idonei visionati, fossero inesatti nell’identificazione del Committente o 
nell’anagrafica di cantiere, evidenziando una possibile confusione tra stabilimenti 
di proprietà di una stessa industria ceramica o, più probabilmente, la compilazione 
di un POS standard valevole per più cantieri. 

Genericamente, possiamo riscontrare che le Non Conformità rilevate nei Piani 
Operativi di Sicurezza sono principalmente legate alla presenza di una descrizione 
generica delle attività da svolgere, alla mancanza del nominativo/firma del RLS 
ed alle carenze formative degli addetti individuati come preposti. 

Tabella 10. Calcolo complessivo delle Non Conformità rilevate nei Piani Operativi di Sicurezza nei cantieri 

temporanei o mobili in regime di Titolo IV 

 

NON CONFORMITÀ COMPLESSIVE 
% SUL 

TOTALE 

ANTINCENDIO 9 6 

PRIMO SOCCORSO 14 9 

RLS (NOMINATIVO/FIRMA) 69 43 

PREPOSTO  17 11 

DESCRIZIONE GENERICA 43 27 

CRONOPROGRAMMA / TURNI DI 
LAVORO 

4 3 

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE 3 2 

DOCUMENTI MACCHINE 5 3 

ELENCO PERSONALE 2 1 

SCHEDE DI SICUREZZA 4 3 

SPECIFICHE MANSIONI 9 6 

MEDICO COMPETENTE 1 1 

ELENCO ATTREZZATURE 2 1 

FORMAZIONE art. 36-37 9 6 

ELENCO DPI 2 1 

ANAGRAFICA CANTIERE / COMMITTENTE 3 2 

FIRMA DATORE DI LAVORO 0 0 

ELENCO SUB FORNITORI 0 0 

RIFERIMENTI IMPRESA 0 0 

FORMAZIONE art. 136 (PONTEGGI) 0 0 

FORMAZIONE art. 73 (MACCHINE) 0 0 

FORMAZIONE DPI III°a CAT 0 0 

RSPP 0 0 
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Grafico 6. Rappresentazione grafica delle principali Non Conformità rilevate nei Piani Operativi di Sicurezza 
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2.3.2. Criticità 

 

Le criticità riscontrate durante la valutazione dei Piani Operativi di Sicurezza sono 
coincidenti con quelle avute nel processo di valutazione dei documenti di 
Valutazione Dei Rischi con qualche piccola aggiunta, in perfetta relazione al fatto 
che le richieste sui contenuti dei POS sono aggiuntive a quelle già esposte per i 
contenuti dei VDR. 

Molte imprese di piccole e medie dimensioni sono sprovviste di un Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza interno e non sempre hanno fatto richiesta di un 
RLS Territoriale. Nel caso in cui affermino di avere un RLS Territoriale spesso 
non sanno darne il nominativo ed i loro Piani Operativi di Sicurezza non vengono 
firmati da questa figura o, più in generale, non si ha evidenza della consultazione 
del RLS. 

Anche le ‘specifiche mansioni inerenti la sicurezza’ hanno generato confusione, 
più interpretativa che oggettiva, in quanto le imprese non comprendevano cosa 
fosse l’effettiva richiesta. 
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2.4. Valutazione Dei Rischi e Piano Operativo di Sicurezza: i numeri a 
confronto 

 

Come già anticipato, il numero di appalti in regime di articolo 26 è stato 
notevolmente superiore a quello dei cantieri in Titolo IV, ad evidenziare la natura 
manutentiva degli interventi prevalentemente svolti. 

Tabella 11. Confronto quantitativo tra appalti in regime di articolo 26 e cantieri temporanei o mobili in 

regime di Titolo IV 

  NUMERO % 

APPALTI art.26 176 80 

CANTIERI TITOLO IV 45 20 

TOT 221 100 

 

È interessante notare come le percentuali di documenti non idonei tra VDR e POS 
sia pressoché la stessa, 5% e 6%, mentre nei POS vi è un incremento delle idoneità 

con prescrizioni. Complessivamente circa la metà dei documenti presentati è stata 
ritenuta idonea con prescrizioni e l’altra metà idonea.  

Tabella 12. Confronto quantitativo dei documenti controllati tra appalti in regime di articolo 26 e cantieri 

temporanei o mobili in regime di Titolo IV con evidenza qualitativa dei risultati dei controlli 

 LISTE VDR 
EMESSE 

% LISTE 
VDR 

EMESSE 

LISTE POS 
EMESSE 

% LISTE 
POS 

EMESSE 
TOT 

% SUL 
TOTALE 

IDONEO 318 53 60 38 378 50 

NON IDONEO 31 5 9 6 40 5 

CON 
PRESCRIZIONI 

249 42 91 57 340 45 

TOT 598 100 160 100 758 100 
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Grafico 7. Rappresentazione grafica degli esiti dei controlli suddivisi in base alla tipologia di documento 

controllato ed al totale dei documenti 

Unendo le statistiche delle Non Conformità rilevate sui documenti, si evince che i 
punti nevralgici su cui in futuro occorrerà concentrarsi sono la formazione di 
addetti primo soccorso, antincendio e preposti, che incidono sui documenti degli 
appalti rispettivamente del 10% ciascuno, la presenza del RLS e della sua firma, 
almeno per quanto concerne i Piani Operativi di Sicurezza, che comporta una Non 

Conformità nel 20% dei documenti complessivamente visionati, e per la 
completezza della descrizione delle attività svolte negli appalti che si attesta 
carente nel 30% dei casi. A proposito dei documenti che descrivono le lavorazioni 
svolte, resta il fatto che spesso le imprese utilizzano un format già precompilato, 
che raramente viene rifinito e dettagliato sul cantiere/appalto e si trovano a 
produrre una serie di documenti fotocopia che spesso hanno poco o niente a che 
vedere con la realtà in cui opereranno. 
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Tabella 13. Calcolo complessivo delle Non Conformità rilevate nei documenti di Valutazione Dei Rischi e nei 

Piani Operativi di Sicurezza  

NON CONFORMITÀ VDR % VDR POS % POS 
% SUL 

TOTALE 

ANTINCENDIO 64 11 9 6 10 

PRIMO SOCCORSO 64 11 14 9 10 

RLS (NOMINATIVO/FIRMA) 80 13 69 43 20 

PREPOSTO  57 10 17 11 10 

DESCRIZIONE GENERICA 184 31 43 27 30 

CRONOPROGRAMMA / TURNI 
DI LAVORO 

18 3 4 3 3 

VALUTAZIONE RISCHIO 
RUMORE 

0 0 3 2 0 

DOCUMENTI MACCHINE 14 2 5 3 3 

ELENCO PERSONALE 14 2 2 1 2 

SCHEDE DI SICUREZZA 27 5 4 3 4 

SPECIFICHE MANSIONI 0 0 9 6 1 

MEDICO COMPETENTE 4 1 1 1 1 

ELENCO ATTREZZATURE 4 1 2 1 1 

FORMAZIONE art. 36-37 25 4 9 6 4 

ELENCO DPI 3 1 2 1 1 

ANAGRAFICA CANTIERE / 
COMMITTENTE 

2 0 3 2 1 

FIRMA DATORE DI LAVORO 7 1 0 0 1 

ELENCO SUB FORNITORI 1 0 0 0 0 

RIFERIMENTI IMPRESA 7 1 0 0 1 

FORMAZIONE art. 136 
(PONTEGGI) 

1 0 0 0 0 

FORMAZIONE art. 73 
(MACCHINE) 

14 2 0 0 2 

FORMAZIONE DPI III°a CAT 36 6 0 0 5 

RSPP 1 0 0 0 0 
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Grafico 8. Rappresentazione grafica delle principali Non Conformità rilevate complessivamente nei 

documenti controllati 
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3. CONCLUSIONI 
 

L’istituzione del Servizio DocSicurezza ha incrementato il numero dei documenti 
gestiti sul Portale web in maniera rilevante, come si può evincere dai dati da esso 
estrapolati. 

Tabella 14. Documenti caricati a Portale, suddivisi per mese ed anno 

  n. DOCUMENTI CARICATI SUDDIVISI PER ANNO 

MESE 2014 2015 2016 2017 2018 

GEN 568 871 796 1139 1359 

FEB 359 657 538 826 1504 

MAR 369 876 743 1400 1433 

APR 390 454 499 838 1179 

MAG 402 485 594 1032 1715 

GIU 544 521 651 1018 3223 

LUG 806 980 1172 1462 3371 

AGO 469 654 866 1175 3188 

SETT 521 461 892 728 1884 

OTT 606 556 649 1417 2034 

NOV 403 643 1024 1812 2841 

DIC 782 841 1115 1402 3178 

TOT 6219 7999 9539 14249 26909 

Tabella 15. Incremento percentuale del numero di documenti caricati a Portale, suddivisi per mese e 

biennio 

  INCREMENTO n. DOCUMENTI % 

MESE 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

GEN 53 -9 43 19 

FEB 83 -18 54 82 

MAR 137 -15 88 2 

APR 16 10 68 41 

MAG 21 22 74 66 

GIU -4 25 56 217 

LUG 22 20 25 131 

AGO 39 32 36 171 

SETT -12 93 -18 159 

OTT -8 17 118 44 

NOV 60 59 77 57 

DIC 8 33 26 127 

TOT 29 19 49 89 
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A partire da giugno 2018, rapportando il numero di documenti caricati sul portale 
con gli anni precedenti e con i primi cinque mesi del 2018, si ha un evidente 
incremento percentuale, che per il biennio 2017-2018 è pari all’89%. 

Scendendo nel dettaglio delle principali tipologie di documenti caricati, si deduce 
che consistenti aumenti si sono avuti per gli attestati di formazione, più 189% tra 
il 2017 ed il 2018, ed i documenti di Valutazione Dei Rischi negli appalti con un 
più 229%, probabilmente a seguito del maggior controllo introdotto per gli appalti 
in regime di articolo 26. 

Tabella 16. Documenti caricati a Portale, suddivisi per tipologia ed anno 

  n. DOCUMENTI CARICATI SUDDIVISI PER ANNO 

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI 
DOCUMENTI 

2014 2015 2016 2017 2018 

ATTESTATI DI FORMAZIONE 408 870 1363 2905 8397 

IDONEITA' SANITARIE 413 557 855 1527 2766 

POS 658 476 710 1132 1814 

UNILAV 81 164 416 905 1567 

DURC 1192 1379 1202 1366 1414 

VISURA/CCIAA 785 843 939 1067 1176 

ASSICURAZIONE 475 549 548 659 786 

ELENCO LAVORATORI 251 300 301 361 773 

LUL 161 131 136 302 745 

CARTA D'IDENTITA' 0 0 0 48 558 

AUTOCERTIFICAZIONE 165 225 296 374 558 

VDR 31 191 158 167 550 

TOT 4620 5685 6924 10813 21104 
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Tabella 17. Incremento percentuale del numero di documenti caricati a Portale, suddivisi per tipologia e 

biennio 

  INCREMENTO n. DOCUMENTI % 

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI 
DOCUMENTI 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

ATTESTATI DI FORMAZIONE 113 57 113 189 

IDONEITA' SANITARIE 35 54 79 81 

POS -28 49 59 60 

UNILAV 102 154 118 73 

DURC 16 -13 14 4 

VISURA/CCIAA 7 11 14 10 

ASSICURAZIONE 16 0 20 19 

ELENCO LAVORATORI 20 0 20 114 

LUL -19 4 122 147 

CARTA D'IDENTITA'       1063 

AUTOCERTIFICAZIONE 36 32 26 49 

VDR 516 -17 6 229 

TOT 23 22 56 95 

 

Tramite l’analisi degli accessi al portale degli account delle aziende clienti è 
possibile stimare il numero di documenti da essi visionato divisi per tipologia ed 
individuare quali sono gli aspetti che vengono ritenuti più importanti e di 
conseguenza maggiormente controllati. Possiamo vedere che la presenza della 
formazione, dell’idoneità sanitarie, degli UNILAV e dei LUL sono tra gli aspetti 
ritenuti più rilevanti dai clienti del comparto ceramico del Gruppo Sacmi: si 
sottolinea però che l’idoneità sanitaria, gli UNILAV ed il LUL non sono tra i 
documenti che le varie normative prevedono per la verifica dell’Idoneità Tecnico-
Professionale. Nonostante questo, i documenti citati spesso rappresentano un 
elemento determinante per consentire l’accesso delle squadre di lavoro allo 
stabilimento, senza considerare le implicazioni che la presenza di questi 
documenti genera a livello di rispetto della normativa sulla privacy, aspetto che 
non tratterò poichè esula dalle finalità di questa trattazione.  

I Piani Operativi di Sicurezza e i documenti di Valutazione Dei Rischi negli appalti 
non sono tra i documenti più visionati. Probabilmente per i POS questa mancanza 
di attenzione da parte del cliente è giustificata dalla presenza del CSE che ha, tra 
gli altri, il compito di valutarli e può accedere al Portale tramite suo account. Ad 
ogni modo il Gruppo Sacmi ha riconfermato il suo impegno anche per l’anno 2019 
nell’eseguire controlli sui contenuti e le conformità di questi documenti richiesti 
in ogni appalto. 



  
 

85 
 

Tabella 18. Documenti visionati dai Committenti, suddivisi per tipologia ed anno 

  
DOCUMENTI VISIONATI DAI 

COMMITTENTI SUDDIVISI PER ANNO 
% 

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI 
DOCUMENTI 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 

ATTESTATI DI FORMAZIONE 1322 3752 3343 5848 10990 48 

IDONEITA' SANITARIE 350 911 916 1810 3763 16 

POS 161 115 95 170 398 2 

UNILAV 125 592 478 1098 1914 8 

DURC 947 1342 817 711 875 4 

VISURA/CCIAA 852 1126 793 804 804 4 

ASSICURAZIONE 735 920 647 698 774 3 

ELENCO LAVORATORI 757 1059 924 780 852 4 

LUL 227 583 280 526 1315 6 

CARTA D'IDENTITA' 0 0 0 28 244 1 

AUTOCERTIFICAZIONE 602 985 793 824 666 3 

VDR 4 136 148 204 237 1 

TOT  6082 11521 9234 13501 22832 100 

 

Il Gruppo Sacmi sta collaborando con le associazioni di categoria, nella fattispecie 
ACIMAC, e le principali imprese clienti del comparto ceramico presenti nel 
territorio emiliano romagnolo, ad un tavolo di discussione che unisca le esigenze 
di controllo da parte di Committenti ed affidatarie, le richieste di legge e le 
esigenze di privacy delle imprese esecutrici al fine da regolare per tutti le richieste 
di idoneità sanitarie, UNILAV e LUL. 

Le criticità del comparto, in termini di fattori che possono influire sulla correttezza 
della documentazione da presentare, sono principalmente individuabili nel rapido 
ricambio di personale e nello scarso preavviso con cui si pianificano ed effettuano 
gli interventi manutentivi.  

La necessità di organizzare rapidamente delle squadre di lavoro in base alla grande 
mole di commesse da gestire, porta a trascurare aspetti quali la presenza o meno 
di preposti ed addetti antincendio e primo soccorso, così come la rapida 
compilazione di documenti su formati che di sovente sono standardizzati, porta 
alla scarsa specificità che andrà a generare di sovente delle idoneità con 

prescrizioni legate alla descrizione generica delle attività svolte. 

Per molte piccole imprese essere state dettagliatamente controllate per poter essere 
pre-qualificate ha significato usufruire di un servizio di consulenza gratuito in 
ambito di sicurezza sul lavoro, e la segnalazione di eventuali mancanze formative 
o comunque documentali, gli ha consentito di attivarsi al fine di sanare situazioni 
che ad un controllo ufficiale avrebbero potuto causare prescrizioni dagli organi 
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preposti. Il personale amministrativo è stato reso maggiormente competente per 
quelli che sono gli obblighi di legge garantendo così una responsabilizzazione 
delle imprese di cui si potrà avere riscontro all’interno del comparto, con un 
beneficio in termini di sicurezza sul lavoro per tutto il territorio. 

Quello che il Servizio DocSicurezza auspica per il futuro è che un maggior 
controllo da parte di una importante impresa affidataria come Sacmi, porti le 
imprese esecutrici a prestare maggiore attenzione agli aspetti inerenti la sicurezza 
sui luoghi di lavoro, quali ad esempio un’adeguata formazione del personale che 
si può tradurre in una maggiore consapevolezza dei lavoratori dei rischi che 
quotidianamente affrontano ed una maggior cura nel seguire procedure operative 
verificate e sicure. 
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ALLEGATI 

I. Allegato I – Autocertificazione del possesso di Idoneità Tecnico-
Professionale da parte di imprese 

 

  



  

 

 

 

  



(su carta intestata dell’impresa) 

INFORMAZIONI SUI REQUISITI TECNICO - PROFESSIONALI DELLE AZIENDE APPALTATRICI  

 (Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) 

In riferimento al contratto/ordine/attività di: 

..........................................................................................................................................................................

La sottoscritta ditta Appaltatrice (inserire timbro aziendale o allegare anagrafica della ditta) 

..........................................................................................................................................................................

Posizione INAIL     ..............................................................  

Posizione INPS     .............................................................

Iscrizione Cassa Edile (se prevista)  ............................................................. 

Datore di Lavoro     ............................................................. 

Medico Competente     ............................................................. 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ............................................................. 

Responsabile Servizio Prevenzione Protezione .............................................................. 

Addetti alla Gestione delle Emergenze:  

Primo Soccorso .............................................................. .............................................................. 

Antincendio  .............................................................. .............................................................. 

Persona di riferimento per l’attività in oggetto ............................................................. 

 
in riferimento agli obblighi di cui all’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. provvede ad allegare la seguente 
documentazione:  

 Autocertificazione circa il possesso dei requisiti di Idoneità Tecnico-Professionale. (vedi allegato 1) 

 Documento di identità del datore di lavoro o suo delegato     (allegare copia fotostatica) 

 Certificazione di iscrizione C.C.I.A.A.       (allegare copia certi ficato) 

 Documento Unico Regolarità Contributiva (D .U .R.C. )      (allegare copia certi ficato) 

 Polizza assicurativa RCO - RCT N* ………………………………………………………  (allegare copia quietanza) 
*(Nota: la polizza deve presentare un massimale almeno di €  3.000.000,00, salvo diversa pattuizione contrattuale) 

La suddetta polizza copre anche i rischi eventualmente cagionati dai subappaltatori?   

 SI    NO       (in caso di risposta negativa fornire copia quietanza del subappaltatore) 

 Informativa sui rischi introdotti dalle attività, coerente rispetto alla particolare tipologia di lavoro descritto nel 
contratto/ordine, corredata dalle misure di sicurezza che saranno intraprese. 

 La documentazione sopra riportata (compreso l'allegato 1) anche del/i subappaltatore/i  

(Nota: solo in caso di subappalto1) 

 

Luogo e data  

Timbro e firma  

 

Nota per la compilazione: le pagine devono essere singolarmente siglate e firmate per esteso nella pagina finale. 

1 ai sensi dell’art. 1656 del Codice Civile l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o servizio se non è 

stato previamente autorizzato dal committente.



(su carta intestata dell’impresa) 
 

 

 
ALLEGATO 1 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI AI SENSI 
DEL TITOLO I CAPO III SEZIONE I ARTICOLO 26, COMMA 1, lett a.2) D.LGS 81/08 

E DPR n.445/2000 ARTICOLO 47. 

 

 
Il sottoscritto……………….…………………………in qualità di ……………………………………………….. 
della ditta ………………………………… con sede legale in ……………………………………………………… 

 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 D.P.R. 445/2000 e dell’art 26, comma 1, lett. a) del D.lgs. 81/08 
e s.m.i. 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità che la Ditta…………………………………….. è in possesso di tutti i 
requisiti tecnico-professionali previsti dall’art 26, comma 1, lett. a) del D.lgs. 81/08 e s.m.i. per lo svolgimento 
delle attività commissionate. 

In particolare si attesta: 

a) l’avvenuto pagamento dei contributi INPS 
b) l’avvenuto pagamento dei premi INAIL 

 

e si dichiara: 

 di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs. 81/2008; 

 che il contratto collettivo nazionale (C.C.N.L.) applicato è: …………………………..………………………. 

 che l’organico medio annuo, riferito all’anno precedente al rilascio: 

 AZIENDA FINO A 15 ADDETTI  AZIENDA OLTRE 15 ADDETTI 

IMPIEGATI N.  …………. 

QUADRI N.  …………. 

DIRIGENTI N.  …………. 

OPERAI N.  ………….  

TOTALE N. …….. 

ORGANICO MEDIO ANNUO …………. 

 di aver redatto il documento di Valutazione dei Rischi previsto dall’articolo 28 del D.lgs. 81/2008;  

 che i lavoratori (sia dell’impresa che rappresento sia quelli degli eventuali subappaltatori) che 
interverranno e/o potranno intervenire presso le sedi del Committente per gli interventi commissionati 
sono e rimarranno regolarmente assunti per tutta la durata del contratto: a tal fine si allega elenco del 
personale incaricato per i lavori indicante Cognome, Nome, data di nascita, matricola, data di assunzione 
e di eventuale fine rapporto (in caso di T det o distacco) e PAT (posizione assicurativa territoriale); 

 Che la posizione INAIL è la seguente: N°……………………………………………………………………….. 
(con la firma del presente documento si dichiara che i codici di tariffa sono coerenti e compatibili con la 
tipologia del lavoro svolto); 

 che tutti i ns lavoratori e tutti i collaboratori che interverranno in cantiere sono stati adeguatamente 
informati, formati ed addestrati su: 

 rischi specifici a cui sono potenzialmente esposti in conseguenza dell’attività lavorativa svolta 
(D.lgs. 81/08 e s.m.i. Titolo I Sezione IV); 

 il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro in dotazione (D.lgs. 81/08 e s.m.i. Titolo III); 

 il corretto utilizzo dei DPI - Dispositivi di Protezione Individuale (D.lgs. 81/08 e s.m.i. Titolo III); 

 che i mezzi e/o attrezzature e/o opere provvisionali inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire dai ns 
lavoratori soddisfano le vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e salute dei 
lavoratori (ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo III Capo I e Allegato V); 



(su carta intestata dell’impresa) 
 

 

 che i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in dotazione ai ns lavoratori, conseguenti ai rischi specifici 
della nostra attività, sono conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza 
e salute dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo III Capo II; 

 che il ns personale, in relazione ai rischi ed alla mansione svolta, è stato sottoposto agli accertamenti 
medici previsti dalle normative vigenti e dal protocollo sanitario aziendale risultando idoneo alla 
mansione. Nei casi previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. e da tutta la normativa collegata e correlata, il 
personale suddetto è stato sottoposto agli accertamenti sanitari per escludere l’uso di alcool, sostanze 
stupefacenti e psicotrope, assumendo, se del caso, tutte le determinazioni che da tali accertamenti 
dovessero risultare; 

 che l’Appaltatrice si impegna, fin d’ora, a non ammettere sui posti di lavoro della Committente, eventuali 
lavoratori qualora emerga il fatto che essi abbiano fatto uso di sostanze alcoliche, stupefacenti e 
psicotrope; 

 che i propri lavoratori saranno muniti degli obbligatori tesserini di riconoscimento conformi alla 
legislazione vigente (art. 26, comma 8 D.lgs. 81/08 e s.m.i.), che obbligatoriamente dovranno essere 
indossati per tutta la permanenza all’interno delle aree di lavoro di proprietà della Committente. Tale 
indicazione sarà estesa a tutte le eventuali ditte subappaltatrici che interverranno per ns conto. 

 

Si conferma che ogni documento o attestazione precedentemente indicata potrà essere richiesta dalla 
Committente in qualsiasi momento per proprie verifiche interne. 

 
 
 
Luogo e data 
 
 
Firma del Legale Rappresentante o del Datore di Lavoro Prevenzionale 

 
 



  

 

 

 

  



  

 

 

 

II. Allegato II – Autocertificazione del possesso di Idoneità Tecnico-
Professionale da parte di lavoratori autonomi 

  



  

 

 

 

 

  



Attività di installazione, montaggio, manutenzione, assistenza tecnica 

su impianti, macchine e attrezzature per ceramica 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI  
Dichiarazione sostitutiva di certificazione sugli adempimenti a carico dei lavoratori autonomi  

 
Il sottoscritto........................................... nato a..................... il................... residente 

a..................... prov. (.......) in via ...................... n. ........ in qualità di LAVORATORE 

AUTONOMO ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, nonché 

dell'art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del D.Lgs. 81/2008, consapevole delle pene stabilite 

per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi 

speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali,  

DICHIARO, 

sotto la mia personale responsabilità, di possedere i requisiti tecnico professionali necessari 

per i lavori commissionati (si allega alla presente, ai sensi dell'Art. 26, comma 1, lettera a) 

del D.Lgs. n.81/08, copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato) 

ed in particolare: 
 

 di rispettare gli adempimenti assicurativi e previdenziali; 

 che macchine, attrezzature ed opere provvisionali di proprietà del sottoscritto, 

impiegate per i lavori appaltati, sono conformi alle norme di sicurezza vigenti e di 

possedere specifica documentazione relativa alle attrezzature suddette che potrà 

essere messa a disposizione della Committente in qualsiasi momento. Dette macchine 

ed attrezzature verranno impiegate in conformità al Titolo III del D.Lgs. 81/08. Le 

macchine/attrezzature impiegate e di proprietà dello scrivente sono: 

 

 Utensili manuali   Trabattello  Utensili elettrici  Scale 

 Autocarro   Piattaforma aerea   Sega circolare  Ponte su Cavalletti 

 Smerigliatrice  Autogrù  Martello demolitore  Martello perforatore 

 Saldatrice   Carrello Elevatore  Transpallet ________________ 

 

 di fare utilizzo, durante i lavori, dei seguenti dispositivi di protezione individuale (sono 

barrati quelli impiegati) e di utilizzarli correttamente ed in conformità al Titolo III del 

citato decreto: 

 

 Scarpe antinfortunistiche  Guanti di protezione 
 Disp. Protez. vie 

respiratorie 
 Occhiali/Visiere  

 Casco di protezione  Protezione dell’udito  Dispositivi anticaduta  Altro specificare:   

 

 di essere in possesso di tesserino di riconoscimento con le proprie generalità e 

fotografia; 

 di avere stipulato, con primaria compagnia assicurativa, una polizza RCT/RCO con 

massimale ……………………. (indicare riferimenti polizza………………...) 

 di possedere la formazione necessaria per i lavori appaltati, ai sensi dell’art. 37 e 73 

del D.Lgs 81/08 e di sottoporsi, ove espressamente previsto dal citato decreto, alla 

sorveglianza sanitaria. 

 

______________________lì__________________ 

(data) 

_______________________ 

(timbro e firma) 

Allegati: 

Documento di identità del lavoratore autonomo 
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