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SCHEDA N° 51
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D.Lgs. 494/96)




Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
·	Cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea se l'entità presunta del cantiere è pari ad almeno100 uomini/giorni.
·	Cantieri in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori.
·	Cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni.
·	Cantieri i cui lavori comportino rischi particolari come da elenco (Allegato 1), se l'entità presunta del cantiere sia superiore a 300 uomini/giorni.
·	Cantieri la cui entità complessiva presunta sia superiore a 30.000 uomini/giorni.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E PIANO GENERALE DI SICUREZZA
·	Lavori la cui entità complessiva presunta sia superiore a 30.000 uomini/giorni.

Sono esclusi dal campo di applicazione i lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.

L’elenco dei lavori edili o di genio civile e quello dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori vengono riportati nell’Allegato 1


Autocertificabile				[ ] SI		[ ] NO


Ente/Enti titolari
Organo di vigilanza territorialmente competente (ASL e Ispettorato del Lavoro)


Adempimenti
Disposizioni del D.Lgs 626/94 e della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, salvo specifiche disposizioni del D.Lgs 494/96 (vedere Allegato 2)

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
1.	Attenersi ai principi e alle seguenti misure generali di tutela:
a)	valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b)	eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c)	riduzione dei rischi alla fonte;
d)	programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e)	sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f)	rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g)	priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h)	limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i)	utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
j)	lcontrollo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
k)	allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
l)	misure igieniche;
m)	misure di protezione collettiva ed individuale;
n)	misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; 
o)	uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
p)	regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
q)	informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
r)	istruzioni adeguate ai lavoratori.

1.	Determinare la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2.	Valutare attentamente, ogni qualvolta ciò risulti necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza (di seguito denominati "piani").

3.	Designare , prima di affidare i lavori, il COORDINATORE PER L'ESECUZIONE dei lavori, e, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, il COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE in ognuno dei seguenti casi:
a)	nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea se l'entità presunta del cantiere è pari ad almeno 100 uomini/giorni;
b)	nei cantieri in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori;
c)	nei cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni;
d)	nei cantieri i cui lavori comportino rischi particolari come da elenco, se l'entità presunta del cantiere sia superiore a 300 uomini/giorni;
e)	nei cantieri la cui entità complessiva presunta sia superiore a 30.000 uomini/giorni

1.	Per i cantieri di cui alle lettere a, b, c, trasmettere la notifica preliminare all'organo di vigilanza competente.

2.	Per i cantieri di cui alle lettere a, b, c:
a)	chiedere alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b)	chiedere alle imprese esecutrici, anche tramite il coordinatore per l'esecuzione e fermo restando la responsabilità delle singole imprese esecutrici, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

1.	Trasmissione del piano generale di sicurezza a tutte le imprese private invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.


OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
Durante la progettazione esecutiva dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a)	redige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano generale di sicurezza.
b)	predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori (di seguito denominato "fascicolo"), tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 26/5/93 (Allegato 3) da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.


OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:
a)	assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e nel piano generale di sicurezza, e delle relative procedure di lavoro;
b)	adeguare i piani di cui sopra e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
c)	organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d)	nei cantieri la cui entità complessiva presunta sia superiore a 30.000 uomini/giorni, in cui siano presenti più imprese, verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.
e)	proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del decreto D.Lgs 494/96, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 494/96, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la commissione prevenzione infortuni è emanato l'elenco di tali inosservanze. Fino all'emanazione di tale decreto la proposta è comunque obbligatoria in caso di reiterata inosservanza di norme la cui violazione è punita con la sanzione dell'arresto fino a sei mesi.
f)	sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.


OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI
1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:
a)	utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo "Uso delle attrezzature di lavoro" del D.Lgs 626/1994;
b)	utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo "Uso dei pi" del D.Lgs 626/1994;
c)	si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
d)	attuazione di quanto previsto nel piano di sicurezza e nel piano generale di sicurezza.


OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
A. Osservazione delle seguenti misure generali di tutela:
1)	valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
2)	eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
3)	riduzione dei rischi alla fonte;
4)	programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
5)	sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
6)	rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
7)	priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
8)	limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
9)	utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
10)	controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
11)	allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
12)	misure igieniche;
13)	misure di protezione collettiva ed individuale;
14)	misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
15)	uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
16)	regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
17)	informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti,  sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
18)	istruzioni adeguate ai lavoratori.
19)	il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
20)	la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
21)	le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
22)	la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
23)	la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
24)	l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
25)	la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
26)	le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

B. OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
1)	adottano le misure conformi alle prescrizioni del D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
2)	curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
3)	curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
4)	attuazione di quanto previsto nel piano di sicurezza e nel piano generale di sicurezza.
5)	mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori copie del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza. 
6)	consultare preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sui piani previsti; tali rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani e di formulare proposte al riguardo.
7)	Consultare preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sulle modifiche significative da apportarsi ai piani previsti.


Il committente o il responsabile dei lavori comunicano alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.


Modalità e tempi
Il committente o il responsabile dei lavori prima dell'inizio dei lavori trasmette la notifica preliminare all'organo di vigilanza territorialmente competente .

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

e disposizioni del decreto 494 del 16 agosto 1996 entrano in vigore sei mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (23/9/96) 

CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere. 3. Committente (i) nome (i) e indirizzo (i).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori, (nome (i) e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori.


CONTENUTO DEL FASCICOLO

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, saranno definiti i contenuti del fascicolo relativo alle informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica. (Vedi Allegato 3).



Oneri
Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di formazione per i coordinatori, da porsi a carico dei partecipanti. 
Vi sono anche oneri derivanti dalle misure di sicurezza sul cantiere.


Validità
Sulla base della durata dei lavori o delle fasi di lavoro determinate dal datore di lavoro.




Scadenza
In caso di gravi inosservanze delle norme del decreto D.Lgs 494/96, il coordinatore per l'esecuzione dei lavoro propone al committente la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. 


Rinnovi


Sanzioni
CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI COMMITTENTI E DAI RESPONSABILI DEI LAVORI
1. Il committente e il responsabile dei lavori sono puniti:
a)	con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli obblighi di cui ai punti 2 e 4.
b)	con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli obblighi di cui ai punti 5, 6 e 7.

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori svolgano le funzioni sia di coordinatore per la progettazione che di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, si applicano le sanzioni previste per questi soggetti.


CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
Arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli obblighi previsti a suo carico.


CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 
a)	arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione delle lettere a), b) c) ed e);
b)	arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione della lettera d).


CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI LAVORATORI AUTONOMI
1.	I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli obblighi previsti a loro carico.


CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAL DATORE DI LAVORO

1. I datori di lavoro sono puniti:
a)	con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione del punto 1, punto b. 4.
b)	con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dei punti b5, b6, b7.

Una mappa delle sanzioni viene riportata nell’Allegato 4.


Norme comunitarie


Norme nazionali
·	Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/57/CEE CONCERNENTE LE PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE DA ATTUARE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI"
·	Decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242 ,
·	Decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 ,


Norme regionali


Regolamenti


Documentazione e testi integrali



Allegato 1




ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI GENIO CIVILE Dl CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A)

  1.	I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. 

  2.	Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, la ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio e smontaggio di impianti che comportano lavori di cui al comma I o all'allegato II. 

--------------------  -------------------



ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1

  1.	Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera. Quali caduta sui ferri dell’armatura in attesa, insufficiente illuminazione dei luoghi, presenza di gas nocivi alla salute, ecc. 
  2.	Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 
  3.	Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 
  4.	Lavori in prossimità di linee elettriche in tensione. 
  5.	Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 
  6.	Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 
  7.	Lavori subacquei con respiratori. 
  8.	Lavori in cassoni ad aria compressa. 
  9.	Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. 
10.	Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. 


Allegato 2

Ogniqualvolta le caratteristiche del cantiere o dell'attività, le circostanze o un rischio lo richiedono, è necessario rispettare le seguenti condizioni minime, che riguardano:

Parte A
I luoghi di 	lavoro sul cantiere

1. Stabilità e solidità
10. Vie di circolazione, zone di pericolo
2. Impianto di distribuzione di energia
11. Banchine e rampe di carico
3. Vie e uscite di emergenza
12. Spazio nel posto di lavoro
4. 	Rilevamento e lotta antincendio
13.Pronto soccorso
5. Aerazione
14. Servizi sanitari
6. 	Esposizione a rischi particolari
15.	 Locali di riposo e/o di soggiorno
7. Temperatura
16.	 Donne incinte e madri che allattano
8. Illuminazione
17. Lavoratori handicappati
9. Porte e portoni
18. Disposizioni varie



Parte B
I posti di lavoro sul cantiere

Sezione l: all'interno dei locali
Sezione 2: all'esterno dei locali
1. Stabilità e solidità
1. Stabilità e solidità
2. Porte di emergenza
2. Impianti di distribuzione di energia
3. Aerazione
3. Influenze atmosferiche
4. Temperatura
4. Cadute di oggetti
5. Illuminazione
5. Cadute dall'alto
6. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali
6. Impalcature e scale a pioli
7. Finestre e lucernari dei locali
7. Apparecchi di sollevamento
8. Porte e portoni
8. Veicoli e macchine di sterro e di movimentazione del materiale
9. Vie di circolazione
9. Impianti, macchine, attrezzature
10. Scale e marciapiedi mobili
10. Scavi, pozzi, lavori sotterranei, gallerie, sterri
11. Dimensioni e volume d'aria dei locali
11. Lavori di demolizione

12. Intelaiature metalliche o in cemento, armature ed elementi prefabbricati pesanti

13. Paratoie e cassoni

14. Lavori sui tetti


Allegato 3 - Documento UE n. 260/5/93 

FASCICOLO PARTE A

Col. 1 (1)
Col. 2
Col. 3
Col. 4
Col. 5
Col. 6
Col. 7
Col. 8
Col. 9
indicare l’elemento costruttivo sul quale sono prevedibili interventi di manutenzione nonché di ripristino e revisione e tipologie di lavori da eseguire sullo elemento
indicare se l’intervento è ritenuto indispensabile
indicare se l’intervento non è ritenuto indispensabile
indicare la cadenza dell’intervento
indicare il nominativo della ditta incaricata
indicare i rischi potenziali connessi allo intervento
indicare le attrezzature di sicurezza inserite nell’opera o comunque messe a disposizione dal committente alle imprese esecutrici
indicare a titolo esemplificativo le attrezzature di sicurezza e/o procedure di lavoro che le imprese esecutrici potrebbero adottare per far fronte ai rischi
a disposizione per note o osservazione

FASCICOLO PARTE B
Col. 1 (2)
Col. 2
Col. 3
Col. 4
indicare gli elementi dell’edificio e degli impianti ad esso connessi per i quali dovrebbe essere disponibile la documentazione
indicare il numero distintivo dei documenti riguardanti la voce considerata
indicare la collocazione fisica del documento
indicare gli aggiornamenti successivi ed eventuali note


(1)  ELENCO DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI E DELLE TIPOLOGIE 
elemento costruttivo
tipologia di lavori da eseguire
IMPIANTI
a)	gas
b)	acqua potabile
c)	fognature
d)	vapore 
e)	reti elettriche
f)	aria compressa
g)	impianti idraulici
h)	altri impianti di alimentazione e/o di scarico
VIE DI CIRCOLAZIONI INTERNE
i)	strade
j)	ferrovie
k)	idrovie
l)	uscite di emergenza e di salvataggio
EDIFICI O PARTI DI EDIFICIO
m)	camini (pulizia, lavori di lattoniere, lavori in muratura)
n)	finestre e persiane (pulizia, pulizia vetri, lavori da lattoniere, tinteggiature)
o)	facciate e balconi (pulizia, pulizia vetri, lastre in pietra naturale, muratura, impermeabilizzazione e sigillatura giunti, tinteggiatura)
p)	tetti piani (impermeabilizzazione, lavori da lattoniere, pulizia, impianto elettrico, parafulmine, opere da pittore)
q)	tetti in forte pendenza (copertura, lavori da lattoniere, impianto elettrico, parafulmine)
r)	grondaie dei tetti (pulizia e tinteggiatura)
s)	locali chiusi e ristretti con rischi particolari (pulizia, impianti elettrici, impermeabilizzazione, lavori di saldatura)
t)	attrezzature incorporate all’edificio (pali per antenne, levatori, serbatoi a pressione)
u)	dispositivi di sicurezza incorporati nell’edificio per futuri lavori (ballatoi - tinteggiatura, pulizia, trattamento anticorrosione; incastellature di sostegno - tinteggiatura e trattamento anticorrosione; ancoraggi per ponteggi)
v)	dispositivi di sicurezza non incorporati nell’edificio (montacarichi, strutture protettive per volte vetrate, parapetti provvisori, passerelle)
w)	altri elementi della costruzione
(2) ELENCO DEGLI ELEMENTI DELL’EDIFICIO E DEGLI IMPIANTI 
elemento dell’edificio
impianti
ATTREZZ.TURE E IMPIANTI IN ESERCIZIO
a)	gas
b)	acqua potabile
c)	fognature
d)	drenaggi
e)	vapore 
f)	corrente ad alta tensione
g)	telecomunicazioni
h)	altri impianti di alimentazione e/o di scarico

VIE DI CIRCOLAZIONE 
a)	strade
b)	ferrovie
c)	vie d’acqua

USCITE DI EMERGENZA E DI SALVATAGGIO

EDIFICI O PARTI DI EDIFICIO
a)	struttura portante (calcolo statico, progetti esecutivi)
b)	descrittivi (materiali impiegati)
c)	schemi facciate
d)	ricoprimento e impermeabilizzazione tetto
e)	protezione anticorrosione
f)	impianti di ventilazione
g)	impianti di riscaldamento e di acqua potabile
h)	impianti del gas all’interno dell’edificio
i)	impianti idrici all’interno dell’edificio
j)	impianti fognari all’interno dell’edificio
k)	antenne incorporate all’edificio
l)	impianto parafulmine
m)	impianto telefonico
n)	sirene antincendio e impianti antincendio
o)	schema delle uscite di emergenza e salvataggio nell’edificio



Allegato 4
Le sanzioni

I destinatari degli obblighi
Le sanzioni
Committenti e responsabili dei lavori (art. 20)
a)	arresto da tre a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni per le seguenti violazioni :
·	omessa determinazione della durata dei lavori, necessaria per permettere la pianificazione dell’esecuzione in sicurezza ;
·	omessa designazione, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva, dal coordinatore per la progettazione in possesso di titoli di studio, professionalità e formazione di sicurezza ;
·	omessa designazione, prima dell’affidamento dei lavori, del coordinatore per l’esecuzione in possesso di titoli, requisiti professionali e formazione di sicurezza ;
·	omessa redazione da parte del coordinatore di progetto, durante la progettazione esecutiva dell’opera (e comunque prima della richiesta delle offerte), del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano generale di sicurezza per i grandi lavori e del fascicolo informativo di prevenzione e protezione ;
·	omessa attuazione da parte del coordinatore di cantiere dei piani di sicurezza, delle relative procedure di lavoro e del coordinamento delle attività dei datori di lavoro appaltatori, nonché dell’informazione reciproca.
b)	arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da uno a cinque milioni per le seguenti violazioni :
·	omessa richiesta alle imprese appaltatrici del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, delle indicazioni sui contratti collettivi applicati ai lavoratori e dalla dichiarazione sul rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali ;
·	omessa verifica da parte del coordinatore per l’esecuzione, nei grandi cantieri, dell’attuazione degli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza delle diverse imprese appaltatrici ;
·	omessa notifica preliminare all’organo di vigilanza per i cantieri la cui durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori ; la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni ; che comportino rischi particolari, la cui entità presunta è superiore a 300 uomini/giorni ;
·	omessa trasmissione, da parte del committente, del piano generale di sicurezza a tutte le imprese interessate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori.

Coordinatori per la progettazione (art. 21)
a)	arresto da tre a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni per :
·	omessa redazione del pino di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza per le grandi opere di genio civile ;
·	mancata predisposizione del fascicolo dell’informazione dell’opera per fini di prevenzione.

Coordinatori per l’esecuzione (art. 21)
a)	arresto da tre a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni per :
·	mancata assicurazione, tramite opportune azioni di coordinamento, sull’applicazione delle disposizioni e delle procedure di lavoro contenute nei piani di sicurezza ;
·	omesso adeguamento dei piani di sicurezza e del fascicolo informativo di prevenzione all’evoluzione dei lavori ;
·	omessa organizzazione della cooperazione e del coordinamento delle attività tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, nonché la loro reciproca informazione ;
·	omessa proposta al committente, in caso di gravi inosservanze alle norme di prevenzione, di sospensione dei lavori, allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o risoluzione del contratto.
b)	arresto da due a quattro mesi o ammenda da tre a otto milioni per :
·	omessa verifica, nei cantieri di genio civile, dell’attuazione degli accordi tra le parti sociali per assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza delle ditte appaltatrici.

Datori di lavoro (art. 22)
a)	arresto da tre a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni per :
·	non aver adottato le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri (riportate nell’allegato IV) ;
·	aver omesso di esigere, da parte dei lavoratori autonomi, l’attuazione di quanto contenuto nei piani di sicurezza.
b)	arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da uno a cinque milioni per :
·	non aver messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza la copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza ;
·	non aver consultato i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sul pino di sicurezza e di coordinamento e sul piano generale di sicurezza, fornendo loro i necessari chiarimenti e consentendogli di formulare proposte.

Lavoratori autonomi (art. 23)
a)	arresto fino a un mese o ammenda da 400.000 fino a 1.200.000 per :
·	aver omesso di utilizzare in cantiere attrezzature di lavoro sicure (conformi al Titolo III del D.Lgs 626/94) ;
·	aver omesso di utilizzare protezioni individuali sicure e certificate (conformi al Titolo IV del D.Lgs 626/94) ;
·	aver omesso di adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.




