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Informa 

Organo tecnico scienfico autonomo e indipendente , 

non lucravo di promozione sociale per la cultura sulla  

sicurezza nella prevenzione e protezione nei lavori in quota. 

OTS 

LINEA GUIDA PRATICA PER  

COMMITTENTI  

RESPONSABILE DEI LAVORI 

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 

QUADRO LEGISLATIVO 
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Misure di prevenzione e protezione in dotazione all’opera  

 

“ individuazione dei rischi, delle misure prevenve e prote�ve in  

dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interven successivi   

prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, 

nonché per gli altri interven successivi già previs o programma  

sulla copertura” 
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Premessa  

Il commi�ente  o il responsabile dei lavori risulta essere una figura apicale nella prevenzione per la 

tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori . 

E’ per il principio del potere di spesa e di quello decisionale che  si pone la responsabilità del commi"ente 

della mancata applicazione degli arcoli indica  nel D.Lgs 81/08 smi , che sono movo di sentenze che 

non amme"ono la negligenza, l’ignoranza, la convenienza economica come giusficazione.   

 

L’amministratore di condominio risulta essere il manager nella gesone degli immobili, nelle 

problemache gesonali, burocrache, tecniche . 

 

In questo contesto è importante che il commi"ente /l’amministratore valu  che la spesa sia finalizzata ai 

propri interessi o agli interessi del condominio , ma deve porre parcolare a"enzione alle scelte tecniche 

che : 

 

 Vengano effe"uate con il criterio di fare tu"o quanto è tecnicamente fa�bile e non per evidente 

convenienza economica  

 Garanscano la riduzione delle responsabilità per la gesone e la regia della sicurezza dell’immobile 

 Riducano i cos della sicurezza necessari ogni volta che si rende necessario salire sulla copertura 

 

 

Le responsabilità del commi"ente /amministratore di condominio in materia di sicurezza ,sia in fase delle 

scelte tecniche che in quella della gesone delle misure di sicurezza possono essere  riconducibili al 

rapporto di casualità del codice penale art 40  dove non impedire un evento che si ha  l’obbligo giuridico 

di impedire equivale a cagionarlo  
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Quadro legisla#vo   

L’installazione di sistemi di sicurezza permanen in dotazione all’opera  più comunemente chiama      

LINEE VITA viene spesso recepito come un obbligo legislavo  relavo ai soli regolamen regionali e si 

ome"ono gli obblighi espressi nel D.Lgs81/08 smi o alle normave statali  

Illustriamo quindi quali sono le figure professionali , i loro obblighi e i contenu degli elabora proge"uali  

 

Il commi�ente / gestore delle misure di sicurezza   

 Ar#colo 90 - Obblighi del commi�ente o del responsabile dei lavori 

 Il commi"ente o il responsabile dei lavori, nella fase della proge"azione dell’opera, prende in 

considerazione i documen di cui all’arcolo 91, comma 1, le"ere a) e b). 

 designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisi di cui all’arcolo 98. 

 verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei 

lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, 

 

Il gestore delle misure di sicurezza   

 ALLEGATO XVI, 

 Le misure prevenve e prote�ve in dotazione dell’opera sono le misure prevenve e prote�ve 

incorporate nell’opera o al servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei 

lavoratori incarica di eseguire i lavori successivi sull’opera. 

 Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure prevenve e prote�ve in dotazione 

dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le 

informazioni riguardan le modalità operave da ado"are per: 

 a) ulizzare le stesse in completa sicurezza; 

 b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in parcolare le verifiche, gli 

 interven  manutenvi necessari e la loro periodicità 

 

Il coordinatore della sicurezza   CSP 

 Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione  

 b) predispone un fascicolo ada"ato alle cara"erische dell’opera88, i cui contenu sono defini 

 all’ALLEGATO XVI, 

 

Il coordinatore della sicurezza   CSE  

 adegua il fascicolo di cui all’arcolo 91, comma 1, le"era b), 
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Quadro legisla#vo   

 

Il proge*sta dell’intervento   

 Arcolo 22 - Obblighi dei proge�s 

 1. I proge�s dei luoghi e dei pos di lavoro e degli impian rispe"ano i principi generali di 

 prevenzione in materia  di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte proge"uali e             

 tecniche  e scelgono a"rezzature, componen e disposivi di protezione risponden alle 

 disposizioni legislave  e regolamentari in materia 

 

a) Le competenze del proge�sta lo riconducono alla qualifica professionale pari al livello EQF 6  

b) Il proge�sta nella sua autonomia ha la responsabilità nel dover individuare le idonee scelte 

tecniche e fornire le specifiche in relazione alle norme e legislazioni vigen. 

c) Il proge�sta deve elaborare i contenu degli elabora proge"uali 

 

 

Il dire�ore dei lavori    

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 

 "Testo unico delle disposizioni legislave e regolamentari in materia edilizia 

 Il dire"ore dei lavori e il costru"ore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la 

 responsabilità  della rispondenza dell'opera al proge"o, dell'osservanza delle prescrizioni di 

 esecuzione del proge"o,  della qualità dei materiali impiega, nonché', per quanto riguarda gli 

 elemen prefabbrica, della  posa in opera. 

 Il costru"ore e il dire"ore dei lavori che ome"ono la cerficazione di cui all'arcolo 127, ovvero 

 che rilasciano una cerficazione non veriera nonché' il proge�sta che rilascia la relazione di cui al 

 comma 1 dell'arcolo 126 non veriera, sono puni in solido con la sanzione amministrava non 

 inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fa� salvi i casi di 

 responsabilità penale. 

 

a) Le competenze del dire"ore dei lavori lo riconducono alla qualifica professionale pari al livello 

EQF 6  

b) Il dire"ore dei lavori nella sua autonomia ha la responsabilità nel dover verificare la conformità 

tecnica –proge"uale –legislava in fase di esecuzione delle opere 
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Quadro legisla#vo   

Installatore   

 Ar#colo 24 - Obblighi degli installatori 

 1. Gli installatori e montatori di impian, a"rezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di 

 loro competenza, devono a"enersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni 

 fornite dai rispe�vi fabbrican 

a) Le competenze dell’installatore lo riconducono alla qualifica professionale pari al livello EQF 3  

b) L’installatore nella sua autonomia ha la responsabilità di verificare la conformità del prodo"o da lui 

installato e di redigere la documentazione a"estante la corre"a installazione . 

 

Fabbricante o fornitore    

 Ar#colo 23 - Obblighi dei fabbrican# e dei fornitori 

 1. Sono vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di a"rezzature di lavoro, 

 disposivi di protezione individuali ed impian non risponden alle disposizioni legislave e 

 regolamentari vigen in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  

 2. In caso di locazione finanziaria di beni assogge"a a procedure di a"estazione alla conformità, gli 

 stessi debbono essere accompagna, a cura del concedente, dalla relava documentazione 

 

Il tecnico rilevatore    

a) Le competenze del tecnico rilevatore lo riconducono alla qualifica professionale pari al livello EQF 6  

b) Il tecnico rilevatore nella sua autonomia ha la responsabilità nel dover verificare la conformità 

tecnica –proge"uale –legislava di impian esisten 
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ADEMPIMENTI 

Quando è obbligatorio l’installazione delle “linee vita”? 

Questa apparente semplice domanda in realtà richiede profonda riflessione e a"enzione.  

I Regolamen tecnici Regionali  ( note di indirizzo ) hanno imposto l’obbligo della installazione di sistemi 

permanen# specificando i contenu dell’elaborato tecnico della copertura . 

In questo modo si evidenziano due problemache : 

1. L’obbligo della installazione risulta essere in modo restri�vo  ciò che viene già previsto nel D.Lgs 

81/08 smi allegato XVI  fermo comunque restando l’obbligo della redazione dell’allegato tecnico 

della copertura in occasioni di straordinaria manutenzione  

2. I contenu richies nei regolamen non sono coeren con quanto già previsto nel D.Lgs 81/08 smi 

allegato XVI  quindi è frequente che venga posta a"enzione all’espletamento degli Regionali 

ome"endo gli obblighi di una legge Statale 

 

Le note di indirizzo costuiscono un complemento alla vigente normava statale in materia di tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori nei caneri edili, in relazione all’aspe"o tecnico, organizzavo ed 
economico.  

Le note di indirizzo non sostuiscono gli obblighi legislavi statali ma ne costuiscono una parte integrante 
in modo restri�vo e non abrogavo 

La legge rientra nell’ambito delle materie di competenza regionale di cui all’arcolo 117 della Costuzione, 
de"a disposizioni sulle misure di prevenzione e protezione da ado"are nella proge"azione e realizzazione di 
interven edilizi, pubblici e priva, riferi a nuove costruzioni o a edifici esisten, al fine di prevenire i rischi di 
infortunio a seguito di caduta dall’alto e garanre, nei successivi interven impiansci o di manutenzione, 
l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza 

 

Art 117 

Sono materie di legislazione concorrente quelle relave a: rappor internazionali e con l'Unione europea 
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle 
istuzioni scolasche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca 
scienfica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i se"ori produ�vi; tutela della salute; alimentazione; 
ordinamento sporvo; protezione civile; governo del territorio; 

 

Art. 1 della legge 3 agosto 2007 nr 123 

Delega al Governo per il riasse"o e la riforma della normava in materia di tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro 

1. Il Governo è delegato ad ado"are, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
uno o più decre legislavi per il riasse"o e la riforma delle disposizioni vigen in materia di salute e 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all’arcolo 117 della Costuzione e agli statu 
delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relave norme di 
a"uazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale a"raverso il rispe"o 
dei livelli essenziali delle prestazioni concernen i diri� civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di 
genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigra 
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OGGETTO E FINALITÀ 

Art. 1 

La presente legge de"a norme di tutela e prevenzione da a"uare nella proge"azione ed esecuzione di 

interven edilizi, nel rispe"o dei vincoli derivan dall’ordinamento comunitario e di quanto disposto dal 

Decreto Legislavo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (A"uazione dell'arcolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 

 

Con la presente legge, in parcolare, ai fini della prevenzione dei rischi di infortunio da caduta dall’alto, si 

introducono delle disposizioni di sicurezza suppleve rispe"o a quanto già de"ato in materia di sicurezza 

nei luoghi di lavoro dal Decreto Legislavo n. 81/08 e nello specifico dall’allegato XVI – contenu del 

fascicolo con le cara"erische dell’opera.  

comma 1, dell’arcolo 3.  

ATTENZIONE 

Il gestore dell’immobile /amministratore di condominio non deve autorizzare l’accesso alla copertura a 

nessuno se prevenvamente non viene presentato un piano operavo di sicurezza da parte di chi vuole 

accedere alla copertura ( qualora sia sprovvista delle misure di sicurezza permanen in dotazione all’opera 

e presen il rischio di caduta dall’alto della persona) 

 

Nel piano operavo verranno indicate le misure provvisionali di sicurezza necessarie allo svolgimento 

dell’a�vità. 

 

Ogni volta che verrà rilevato la necessità dell’adozione di idonee misure di sicurezza per lo svolgimento 

delle a�vità ogge"o dell’incarico , l’impresa esecutrice presenterà in aggiunta al prevenvo /contra"o 

opportuni cos della sicurezza. 
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ADEMPIMENTI 

Nuove costruzioni 

Interven di straordinaria 

manutenzione sulla 

copertura 

Interven volontari per 

adeguare le misure di 

sicurezza permanen in 

dotazione all’opera 

Art. 2 

Le disposizioni di cui al presente testo di legge si applicano agli interven in materia edilizia, autorizza 

con Permesso di Costruire o dietro presentazione di Segnalazione Cerficata di Inizio A�vità, ai sensi del 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che prevedono la realizzazione di lavori in quota sulla copertura, di cui 

all'arcolo 107, del Decreto Legislavo n. 81/08, esponendo il lavoratore al rischio di caduta dall’alto o nel 

caso di interven volontari per l’adeguamento delle misure di sicurezza in dotazione all’opera, relavi a: 

 

1) manutenzione ordinaria e straordinaria; 

2) nuove costruzioni, ampliamen, varian in corso d’opera e ristru"urazioni; 

3) lavori di restauro e risanamento conservavo; 

4) lavori da eseguire in sanatoria, ai sensi dell’arcolo 36, del D.P.R. n. 380/2001; 

5) per i lavori di manutenzione straordinaria aven ad ogge"o l’installazione o la ristru"urazione di 

impian tecnologici sulla copertura necessitan di accessi per la loro manutenzione, esegui senza 

alcun tolo abilitavo, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, le norme de"ate dalla presente legge non 

trovano applicazione, salvo l'obbligo per il commi"ente dei lavori di aggiornare il fascicolo delle 

cara"erische dell'opera, con la predisposizione dell’elaborato tecnico di cui alla le"era b), del 

comma 1, dell’arcolo 3.  

OBBLIGATORIO IN CASO DI: 
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MISURE DI TUTELA E PREVENZIONE 

Art. 3 

1. Per le finalità di cui all’arcolo 1, nel rispe"o di quanto previsto dal Decreto Legislavo n. 81/2008 e 

s.m.i., i proge� relavi agli interven di cui all’arcolo 2: 

 

a) prevedono, nel rispe"o delle norme in materia di tutela dei beni culturali di cui al Decreto Legislavo 

22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’arcolo 10 

della Legge 6 luglio 2002, n. 137), l’applicazione di misure di tutela e prevenzione dire"e ad evitare i 

rischi di caduta dall’alto, quali in parcolare sistemi di ancoraggio permanen, che consentono lo 

svolgimento di a�vità, il transito, lo stazionamento e l’accesso sulla copertura in condizioni di 

sicurezza; 

b) sono integra da un elaborato tecnico della copertura reda"o da professionista abilitato secondo le 

disposizioni de"ate dal regolamento di cui all’arcolo 5, che, con riferimento alle misure di tutela e 

prevenzione di cui alla le"era a), conene le informazioni sulle misure di prevenzione e protezione in 

dotazione all'opera, necessarie per proge"are la realizzazione dei lavori in condizioni di sicurezza, 

nonché le informazioni riguardan le modalità operave da ado"are nel corso dei lavori per: 

  ulizzare le stesse in completa sicurezza; 

  mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in parcolare le verifiche, gli 

 interven  manutenvi necessari e la loro periodicità. 

 

2. L’elaborato tecnico della copertura integra il fascicolo, di cui all’arcolo 91, comma 1, le"era b), del 

 Decreto Legislavo n. 81/2008, quando ne è prevista la redazione, altrimen costuisce documento 

 autonomo. 

3. L’elaborato tecnico della copertura è aggiornato nell’ipotesi di interven che ne determinano 

modifiche stru"urali ovvero che rendano necessarie modifiche riguardan le misure di tutela e 

prevenzione contro le cadute dall’alto, lo stesso è messo a disposizione di coloro che, 

successivamente alla realizzazione degli interven di cui all’arcolo 2, svolgono a�vità in quota 

sulla stru"ura medesima e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o 

avente tolo. 

4. Successivamente all’inizio dei lavori, a conclusione delle opere previste per l’installazione del sistema 

di tutela e prevenzione dire"o ad evitare i rischi di caduta dall’alto, il tecnico abilitato presenta al 

Comune competente una dichiarazione asseverata che ne a"es la conformità legislava, tecnica e 

proge"uale, con allegata documentazione fotografica. La dichiarazione integra l’elaborato tecnico 

di cui al comma 1, le"era b). 
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IMPROCEDIBILITÀ DELL’ISTANZA DEL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO E INTERRUZIONE DEL TERMINE  

PER L’OTTENIMENTO DELL’ASSENSO ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Art. 4 

L’assenza o l’incompletezza dell’elaborato tecnico previsto all’arcolo 3, comma 1, le"era b), determina 

l’improcedibilità dell’istanza e l'interruzione dei termini dire� ad o"enere il relavo tolo abilitavo 

edilizio. 

La mancata presentazione della dichiarazione di cui all’arcolo 3, comma 4, è causa di impedimento alla 

prosecuzione dei lavori.   

Art. 5 

La Giunta regionale, con proprio regolamento, senta la competente commissione consiliare, individua le 

prescrizioni tecniche da ado"are in relazione alle misure di tutela e prevenzione indicate all'arcolo 3, 

comma 1, le"era a), e specifica la documentazione di cui all'arcolo 3, comma 1, le"era b) e comma 4, 

nonché le modalità di presentazione della medesima. 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 

ATTENZIONE 

Il testo soprariportato varia a seconda della REGIONE  e quindi sogge"o a delle variabili anche se poi la 

finalità è la stessa . 

È giusficato il fa"o che alcune pubblicazioni sono state fa"e prima della pubblicazione di nuove norme 

e legislazioni ad oggi vigen.  

Pertanto il testo è sostanzialmente aggiornato alle disposizioni vigen. 

(sostanziale differenze vengono rilevate sopra"u"o nei regolamen tecnici) 
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Informa OTS 

Per essere sempre aggiornato seguici sulla nostra pagina Facebook: 

 Linea Vita By Co.me.d Srl sistemi di protezione  contro le cadute dall'alto    

 


