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Le problematiche di sicurezza e salute riscontrate
durante l’attività di vigilanza riferite a queste
particolari attività di ristrutturazione
• organizzative
• tecnico/esecutive

Organizzazione del cantiere intesa come:
• verifica sulla esecuzione in sicurezza dei lavori
affidati dal committente con particolare
riferimento alla catena dei sub-appalti
• corretta applicazione dei contenuti dei
documenti predittivi di cantiere
• controllo sulla corretta applicazione dei
protocolli anticontagio COVID19
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Esecuzione in sicurezza, rispetto al rischio di caduta
dall’alto, legata a questa tipologia di lavoro intesa come:
•

Analisi delle caratteristiche geometriche dell’edificio in
base ai lavori da effettuarsi

•

Scelta della tipologia di ponteggio con le caratteristiche
più confacenti alle diversi fasi lavorative

Le problematiche riscontrate correlate
all’organizzazione del cantiere
•

La mancata presenza in cantiere di personale afferente
all’impresa affidataria

•

Il mancato controllo sulla corretta applicazione dei contenuti
del PSC e POS impresa affidataria/esecutrice integrati eventuali
dal CSE (verbali di coordinamento)

•

Le insufficienti misure messe in atto al fine di garantire l’accesso
in cantiere ai lavoratori che non presentano sintomi
riconducibili a COVID19 e la loro tracciabilità nel tempo

Mancata presenza in cantiere di personale
afferente all’impresa affidataria
•

L’impresa affidataria deve, ai sensi del dettato dell’ art.97 nel
suo complesso, avere il controllo del cantiere dal punto di vista
della sicurezza e salute durante tutte le fasi lavorative a lei
appaltate dal committente anche se svolte in regime di subappalto.

Le indicazioni di cui sopra comportano per l’impresa affidataria una
responsabilità per tutta la durata delle lavorazioni che permangono
anche nel caso la stessa non sia presente in cantiere.

Mancato controllo sulla corretta applicazione dei
contenuti del PSC e POS impresa affidataria/ esecutrice
integrati eventuali dal CSE (verbali di coordinamento)
•

La mancanza di personale in cantiere qualificato
dell’impresa affidataria comporta, di conseguenza, una
difficoltà oggettiva da parte della stessa a verificare la
costante applicazione dei contenuti del PSC non solo per
quanto riguarda la propria organizzazione di lavoro ma
anche per quanto riguarda quella dei suoi sub-appalti.

Insufficienti misure messe in atto al fine di garantire
l’accesso in cantiere ai soli lavoratori che non
presentano sintomi riconducibili a COVID19
garantendone anche la loro tracciabilità nel tempo
•

I datori di lavoro dell’impresa affidataria dovranno
predisporsi, anche attraverso una idonea
organizzazione di cantiere, per l’efficace applicazione
delle indicazioni riportate all’interno del «Protocollo
anticontagio» effettuando i controlli richiesti a tutti i
lavoratori che accedono al cantiere.

Tra le prime evidenze di una buona applicazione del
protocollo anticontagio sono:
•

l’ingresso di cantiere chiuso con l’indicazione del cellulare
da chiamare per farsi aprire

•

il registro degli accessi

Le problematiche riscontrate correlate al ponteggio installato in
cantiere
•

mancanza del/i libretto/i di autorizzazione alla costruzione ed impiego in
riferimento anche alla circolare 20/2003 – uso promiscuo

•

completezza del PiMUS riferita, spesso, alla mancata presenza disegno
esecutivo/progetto

•

progetto del ponteggio

•

mancata valutazione dell’idoneità dei punti di appoggio

•

carenza valutativa e realizzativa in riferimento alla distanza dell’opera
provvisionale dalla muratura

•

la rimozione degli ancoraggi previsti

•

La corretta valutazione e messa in sicurezza dei cavi di distribuzione
dell’energia che intersecano l’opera provvisionale e/o presenti sulla struttura
coinvolta nei lavori

Mancanza del/i libretto/i di autorizzazione alla
costruzione ed impiego in riferimento anche alla
circolare 20/2003 – uso promiscuo
•

Ogni modello di ponteggio presente in cantiere deve essere
accompagnato dalla sua autorizzazione alla costruzione ed
impiego o copia

•

la carenza di cui sopra, in caso di contestazione, comporta
l’impossibilità da parte dell’installatore /utilizzatore del
ponteggio di dimostrare il corretto montaggio dello stesso in
riferimento allo schema tipo

•

l’utilizzo promiscuo di elementi di ponteggio a montanti e
traversi prefabbricati con quelli a telai prefabbricati è
consentita esclusivamente per particolari situazioni, previste
da autorizzazione (libretto) o soggette a progetto

Completezza del PiMUS riferita, spesso, alla
mancata presenza disegno esecutivo/progetto:
•

presenza, fin dall’inizio del montaggio, del disegno esecutivo
e/o progetto

•

evidenza degli ancoraggi da realizzare

•

elemento aggiuntivo (corrente) in caso di montaggio verso
l’esterno della scaletta di collegamento tra i piani (dalla parte
interna solo nel caso di distacco dal muro più di 20 cm)

Progetto del ponteggio
Detto documento al fine che possa essere letto chiaramente dagli utilizzatori
durante la fase di montaggio ed uso ma anche dagli enti di controllo deve
contenere:
•

una relazione in cui il professionista illustra le motivazioni del calcolo

•

il calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione
ministeriale

•

il riferimento del progetto ad un allegato grafico specifico (piante, prospetti
e sezioni, ecc.)

Scorretta analisi dei punti di appoggio
In cantiere si riscontra, a volte, una non corretta analisi dei punti di appoggio di un
ponteggio o di una sua stilata posti su appendici strutturali (terrazzi, sporti, solai,
ecc); in tali situazioni l’installatore/utilizzatore ha l’obbligo di:
• valutare il punto «particolare» di appoggio evidenziando l’analisi svolta per
stabilirne l’idoneità
• se necessario, far calcolare il punto di appoggio da un professionista abilitato
che deve contenere:
• una relazione in cui il professionista illustra le motivazioni del calcolo
• il calcolo indicante l’idoneità del particolare punto di appoggio, nel caso, le
indicazioni per renderlo adeguato a sopportarne il peso (puntuale o
distribuito)
• il riferimento del calcolo ad un allegato grafico specifico

Carenza riferita alla distanza
dell’opera provvisionale dalla muratura
Nelle lavorazioni per la realizzazione dell’isolamento a cappotto di facciate il
ponteggio viene spesso installato a una distanza superiore ai 20; tale situazione
obbliga l’installatore/utilizzatore a:
•

proteggere la parte interna del ponteggio contro la caduta dall’alto
completando il ponteggio dalla parte interna come la parte posta
sull’esterno (corrente superiore, corrente inferiore e tavolo fermapiede)

•

Aggiungere una pedana/tavola di accostamento tale da ridurre lo spazio di
caduta tra la facciata dell’edificio e l’opera provvisionale ad una valore non
superiore ai 20 cm; in questo caso l’installatore utilizzatore deve verificare
se necessità progettare il ponteggio in quanto fuori dallo schema tipo
previsto

In entrambe le situazioni l’utilizzatore dovrà valutare e predisporre tutto ciò che
necessita, quando per esigenze lavorative, la misura compensativa di sicurezza
dovrà essere rimossa.

La rimozione degli ancoraggi previsti:
•

Gli ancoraggi previsti da schema tipo o da progetto,
correttamente realizzati in fase di montaggio del
ponteggio, durante la posa del materiale isolante
(cappotto) vengono smontati.

La corretta valutazione e messa in sicurezza
dei cavi di distribuzione dell’energia
Indicazioni di minima per quando si devono effettuare
dei lavori di posa del cappotto in presenza di cavi di
distribuzione di energia in bassa tensione (220/380 Volt)
•

Provvedere ad aumentare la protezione meccanica
dei cavi di distribuzione inguainando gli stessi con
tubo plastico corrugato

•

Provvedere a ridurre il rischio di contatto e/o
inciampo utilizzando adeguate coppelle o canaline
plastiche

Preposto ed addetti al montaggio,
trasformazione e smontaggio dei ponteggi e loro
formazione
•

Per sua natura il montaggio, la trasformazione e lo smontaggio
dei ponteggi deve essere effettuata da più lavoratori; il numero
necessario varia dalla complessità realizzativa dell’opera
provvisionale e dai tempi di allestimento

•

La figura del preposto, alla luce della risposta dell’interpello
N°16 del 2015, oltre alla formazione prevista dall’Allegato XXI
Dlgs, 81/08 deve essere formato anche per quanto richiesto
dall’art. 37 comma 7 Dlgs 81/08

Grazie
e
per eventuali chiarimenti l’Unità Operativa
PSAL è a disposizione

