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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 

Obblighi e responsabilità 

del commi�ente  

o responsabile dei lavori 
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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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Obblighi e responsabilità del commi�ente o responsabile dei lavori 

Doveri e responsabilità del commi�ente - Memorandum 

 Nel momento in cui imparsci ordini, me� a disposizione le tue a"rezzature ;  
 sei responsabile della salute del lavoratore 

 

 Sei sempre responsabile anche in caso di errore del lavoratore perché la norma annfortunisca lo 
 tutela sempre 
 

 Impedisci alle imprese appaltan ed ai lavoratori di iniziare i lavori prima che tu abbia potuto 
verificare l’osservanza di tali norme 

 

 Impedisci alle imprese appaltan ed ai lavoratori di iniziare i lavori prima che tu abbia potuto 
verificare l’osservanza di tali norme 

 

 Verifica l’operato del responsabile del servizio prevenzione e protezione; la sua presenza non  
esonera dalle tue responsabilità 

 

 Verifica a"entamente l’idoneità tecnica dell’appaltatore 

 

 Informa immediatamente e con completezza l’appaltatore circa i rischi del lavoro assegnato 
 
 Ispeziona frequentemente il canere per verificare che l’appaltatore ed i suoi dipenden rispe�no 

le norme e blocca immediatamente i lavori in caso di inosservanza 
 
 La prima cosa da fare dopo aver assegnato i lavori all’appaltatore è convocare una riunione per 

definire e promuovere gli interven di prevenzione e protezione. Tali riunioni devono essere fa�e 

periodicamente 

 

 Assegna i lavori solo ad imprese dotate di adeguata organizzazione tecnica, in caso contrario sarai 
tu a rivesre di «fa"o» la figura di datore di lavoro degli  operatori 

 
 Nomina immediatamente un responsabile dei lavori e delegalo ad adempiere a tu� gli obblighi in 

tema di sicurezza 

 
 Informa immediatamente di tale nomina l’ispe"orato del lavoro .Invia tali informazioni anche in 

forma scri�a 
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Obblighi legislavi statali 

Nell’ambito dell’ a�vità edilizia 

Nuove costruzioni Interven di straordinaria manutenzione  

Obbligo dell’aggiornamento  

del fascicolo dell’opera 

 

Se non è nominato il coordinatore della sicurezza      

l’aggiornamento lo deve fare il proge�sta 

dell’intervento 

 

 

In assenza del fascicolo dell’opera l’allegato tecnico ne 

diventa parte integrante  

 

CSP 

Predispone il fascicolo dell’opera 

CSE 

Aggiorna il fascicolo dell’opera 

Il proge�sta dell’intervento 

 

Redige gli elabora proge"uali 

E ne assevera la conformità legislava 

Il dire"ore dei lavori 

assevera la conformità 

tecnica e proge"uale 

Il proge�sta dell’intervento 

 

Redige gli elabora proge"uali 

E ne assevera la conformità legislava 

Il dire"ore dei lavori 

assevera la conformità  

tecnica e proge"uale 

Obbligo della redazione  

del fascicolo dell’opera 
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Obblighi legisla%vi regionali 

A�vità edilizia : 

Nelle nuove costruzioni 

È sempre obbligatorio redigere l’allegato tecnico della copertura ( fascicolo con le cara"erische dell’opera) 

 

Permesso di costruire  

Art. 10 (L) 

Interven subordina a permesso di costruire (legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4) 

1. Costuiscono interven di trasformazione urbanisca ed edilizia del territorio e sono subordina 

a permesso di costruire: 

a) gli interven di nuova costruzione; 

b) gli interven di ristru"urazione urbanisca; 

c) gli interven di ristru"urazione edilizia che comporno aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma,      

Nelle regioni dove è stato recepito il regolamento tecnico viene riportato : 

Cause osta%ve  

La mancata presentazione degli elabora di cui, costuisce causa ostava al  rilascio del permesso di        

costruire e all’efficacia della SCIA 

Negli interven di straordinaria  

manutenzione sulla copertura 

Inoltro di una SCIA 



6 

 

Obblighi legislavi statali 

A�vità edilizia : 

Rientra nelle a�vità di edilizia libera 

È un intervento di straordinaria manutenzione  

Obbligo di una comunicazione di inizio lavori asseverata 

CILA 

Nelle regioni dove è stato recepito il regolamento tecnico : 

è Obbligo : 

I. Presentare in comune gli elabora% proge�uali  

II. Redigere il fascicolo tecnico dei sistemi di protezione permanen% installa% 

III. Il rilascio dell’asseverazione di conformità tecnica e legisla%va  

 

Cause osta%ve  

1. La mancata presentazione degli elabora di cui, costuisce causa ostava al rilascio del permesso di 

costruire e all’efficacia della SCIA 

È sempre obbligatorio redigere l’allegato tecnico della copertura ( fascicolo con le cara"erische dell’opera) 
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Intervento edilizio 

Intervento di straordinaria 
manutenzione 

Installazione di presidi fissi di sicurezza sulla copertura  

Comunemente defini% “Linee vita” 

Titolo abilitavo  A�vità di edilizia libera 

Comunicazione di inizio lavori  

CILA 

Il proprietario dell'immobile o chi abbia tolo per presentare  

La denuncia di inizio a.vità  asseverata almeno trenta giorni prima 
dell'effe�vo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, 
accompagnata da una de"agliata relazione a firma di un proge�sta 
abilitato e dagli opportuni elabora proge"uali, che asseveri la 
conformità delle opere da realizzare agli strumen urbanisci ado"a 
o approva ed ai regolamen edilizi vigen, nonché' il rispe"o delle   
norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 

Elaborato proge"uale 

Relazione tecnica illustra%va  del rispe�o delle misure preven%ve e 

prote.ve  in dotazione all’opera sulla copertura 

  Descrizione della copertura 

 A�vità di manutenzione sulla copertura 

 Analisi dei rischi e relave misure di prevenzione e protezione 
individuate 

 Tipologia delle misure 

Elabora% grafici in scala adeguata :  

Planimetria generale di inquadramento 

 Pianta della copertura 

 Sezioni e prospe� 

 L’altezza libera di caduta su tu� i la espos ad arresto caduta 

 Schema grafico delle misure di prevenzione e protezione per 
l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in copertura 
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Nomine professionali che deve fare il commi�ente 

Tecnico abilitato  Espletamento della praca edilizia 

Proge�sta  

Proge�sta di sistemi di ancaduta 

Ar%colo 22 - Obblighi dei 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. 

 

CSP 

Coordinatore della sicurezza in fase proge"uale  

Ar%colo 91 - Obblighi del coordinatore per la proge�azione  

2.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). ( nomina non 

obbligatoria  se il commi"ente assolve gli obblighi avendo specifica competenza) 

3. Nei caneri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il 

commi"ente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, 

contestualmente all’affidamento dell’incarico di proge"azione, designa il coordinatore per la 

proge"azione.( nomina obbligatoria  ) 

DL 

Dire"ore tecnico di canere 

Dlgs 50-2016 

Effe"ua coordinamento e controllo dell'esecuzione dei lavori di installazione dei sistemi  

ancaduta permanen  

Effe"ua esami e prove di resistenza dei materiali  e delle opere realizzate  

Redige elabora proge"uali in ambito delle misure di sicurezza in dotazione all’opera  contro le 

cadute dall’alto  

Supervisiona l'allesmento del canere e la preparazione dei lavori 

Assevera la conformità delle opere  

CSE 

Coordinatore della sicurezza in fase esecuva  

Ar%colo 92 - Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

4. Nei caneri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il 

commi"ente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore 

per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisi di cui all’arcolo 98.( nomina obbligatoria  ) 

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori 

a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 

(nomina obbligatoria  ) 

Nel caso in cui i lavori vengano affida% ad una impresa affidataria e nel contra�o vi è compresa anche la proge�azione ,  

l’incarico potrà essere fa�o dall’impresa  ma previo acce�azione del commi�ente alla nomina del professionista 

 Il commi"ente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisi di cui all’arcolo 98, ha facoltà di svolgere le 
funzioni sia di coordinatore per la proge"azione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

 Il commi"ente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostuire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in 
possesso dei requisi di cui all’arcolo 98, i sogge� designa in a"uazione dei commi 3 e 4. 
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Il commi"ente con la so"oscrizione di un contra"o ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contra"o  

d’opera o di somministrazione deve procedere alla verifica della idoneità tecnico professionale : 

Appaltatore 

ALLEGATO XVII 

VERIFICA DELLA IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE 

documento che deve 

disporre  il commi�ente 

  

impresa organizzata 

e stru"urata 

 nominavo del sogge"o o i nominavi dei sogge� della 

propria impresa, con le specifiche mansioni, incarica per 

l’assolvimento dei compi di cui art 97 

  iscrizione alla camera di commercio, industria ed argianato 

con ogge"o sociale inerente alla pologia dell’appalto 

  documento di valutazione dei rischi di cui all’arcolo 17, 

comma 1, le"era a) o autocerficazione di cui all’arcolo 29, 

comma 5, del presente decreto legislavo 

 documento unico di regolarità contribuva di cui al decreto 

ministeriale 24 o"obre 2007 

 dichiarazione di non essere ogge"o di provvedimen di 

sospensione o interdi�vi di cui all’arcolo 14 del presente 

decreto legislavo  

Fascicolo con le 

cara"erische dell’opera 

  

Documento di valutazione 

dei rischi da interferenze 

  

Fornisce agli stessi sogge� 

de"agliate informazioni sui 

rischi specifici esisten 

nell’ambiente in cui sono 

desna ad operare e sulle 

misure di  prevenzione e di 

emergenza ado"ate in 

relazione alla propria a�vità. 

  

lavoratore  

autonomo 

 iscrizione alla camera di commercio, industria ed argianato 

con ogge"o sociale inerente alla pologia dell’appalto 

 specifica documentazione a"estante la conformità alle 

disposizioni di cui al presente decreto legislavo di macchine, 

a"rezzature e opere provvisionali 

 elenco dei disposivi di protezione individuali in dotazione 

 a"esta ineren la propria formazione e la relava idoneità 

sanitaria ove espressamente previs dal presente decreto 

legislavo 

  documento unico di regolarità contribuva di cui al decreto 

ministeriale 24 o"obre 2007( DURC) 

Fascicolo con le 

cara"erische dell’opera 

 

Documento di valutazione 

dei rischi da interferenze 

Fornisce agli stessi sogge� 

de"agliate informazioni sui 

rischi specifici esisten 

nell’ambiente in cui sono 

desna ad operare e sulle 

misure di  prevenzione e di 

emergenza ado"ate in 

relazione alla  propria a�vità 

sub appalto 

 In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa 

affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub 

 appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e 

dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al 

 precedente punto 2. 

Fascicolo con le 

cara"erische dell’opera 

 

Documento di valutazione 

dei rischi da interferenze 

So�oscrizione di un contra�o d’appalto  
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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    

 


