Verbale incontro della Commissione “Sicurezza
Cantieri” del 9 febbraio 2015
Ordine del giorno
1)

La Deliberazione dell’Assemblea Legislativa (DAL) della RER n. 149/13
in merito alle cadute dall’alto. Obbligo di installare le linee vita. Lo stato
dell’applicazione della revisione della DAL.

2)

Confronto sugli ultimi interpelli del Ministero del lavoro (ad ogni riunione
della Commissione).

3)

Organizzazione e contenuti dei corsi di formazione da attuare nel 2015.

4)

Varie ed eventuali.
Discussione

Punto 1 o.d.g.
Al 1° punto o.d.g. viene ricordato che la DAL è in vigore dal 31/01/2015. Non
ci sono state modifiche rispetto alla versione di Luglio 2014 nonostante siano
girate diverse bozze, ma nessuna approvata. La delibera si applica ai
seguenti casi:
- interventi di nuova costruzione;
- interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o
coperture) di edifici esistenti assoggettati a regime abilitativo, di cui all’art. 9
della L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).
- interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne e/o coperture) di
edifici esistenti non assoggettati a titolo abilitativo ma ad obbligo di
comunicazione con Notifica Preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs.
81/2008.
Il Proprietario dell’edificio o il Committente dei lavori deve predisporre una
dichiarazione di impegno alla progettazione ed alla installazione, prima del
termine dei lavori, dei dispositivi di ancoraggio permanenti e deve depositare
al SUE, entro la fine dei lavori, un Elaborato tecnico dei dispositivi di
ancoraggio.

L’Elaborato tecnico, redatto a cura di un tecnico abilitato, deve contenere:
 le soluzioni progettuali con evidenza del rispetto delle misure preventive
e protettive
 gli elaborati grafici (planimetrie, prospetti, sezioni, ecc.) in scala
adeguata in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di
sicurezza e i sistemi di arresto di caduta a tutela della persone che
accedono, transitano e operano sulla copertura
 fotografie
 relazione di calcolo di idoneità del supporto
 certificazioni del produttore dei dispositivi di ancoraggio;
 dichiarazione di corretta installazione dell’installatore
 manuale d’uso
 programma di manutenzione.
Per i successivi interventi sulle coperture, occorre attuare misure preventive e
protettive che soddisfino prescrizioni, riportate nel DAL, in merito ai percorsi
di accesso, agli accessi alla copertura, nonché al transito ed alla esecuzione
dei lavori sulle coperture.

Punto 2 o.d.g.
Al 2° si evidenzia l’importanza della consultazione degli interpelli pubblicati
sul
sito
del
Ministero
del
Lavoro
(http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/interpello/Pages/20140714_int
erpelli2014.aspx). Tali interpelli possono essere fatti da associazioni/enti a
carattere nazionale (ad esempio dal CNI e non dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Modena).
Si sono evidenziati alcuni interpelli interessanti:


interpello n. 2/2014: chiarimenti art. 90 del D.Lgs 81/2008: il
committente o responsabile del lavori non è tenuto alla nomina del CSP
nei lavori privati se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:
a. intervento privato non soggetto a permesso di costruire
b. importo lavori < 100.000 euro.
Si sottolinea anche che in caso di non necessità di nomina del CSP, il
CSE deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico
di progettazione.

 Interpello n. 7/2013: verifica dell’idoneità tecnico professionale dei
lavoratori autonomi. In sede di verifica dell’idoneità tecnico
professionale il committente o l’impresa affidataria è tenuta a verificare
il possesso della documentazione di cui all’Allegato XVII ma non anche
ad esigere l’esibizione degli attestati di formazione e la visita medica
(se non espressamente richiesto dal D.Lgs 81/2008). Il committente ha
facoltà di chiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a
quelli dell’Allegato XVII.
 Interpello n. 19/2014: aggiornamento professionale dei Coordinatori
della Sicurezza: non sono ammesse assenze sulle 40 ore di
aggiornamento previste.
 Interpello n. 25/2014: costi di manutenzione degli apprestamenti:
devono essere comprese tra i costi della sicurezza anche i costi di
manutenzione dei baraccamenti quindi anche le spese di pulizia e di
condizionamento/riscaldamento.
 Interpello n. 13/2014: responsabilità dell’impresa affidataria e
esecutrici. Si chiarisce che in un cantiere possono essere presenti più
imprese affidatarie, e che possono anche non eseguire lavori
(avvalendosi di sub-appaltatori). Resta però a loro carico l’obbligo di
rispettare quanto stabilito nell’art. 97 “Obblighi del datore di Lavoro
dell’Impresa Affidataria”. Il committente per verificare l’idoneità tecnico
professionale dell’impresa affidataria deve controllare il possesso di
capacità organizzative (per imprese solo affidataria) e il possesso di
proprie risorse umane e materiali (nel caso siano anche esecutrici).
L’impresa affidataria ha l’obbligo di verificare le condizioni di sicurezza
dei lavori affidati alle imprese esecutrici ma non viene definita l’assiduità
che dipende dalla complessità e rischiosità delle fasi.
Nei prossimi incontri si discuteranno eventuali altri interpelli usciti nel
frattempo.

Punto 3 o.d.g.
Al 3° punto l’Ing. Fiocchi propone gli argomenti per i due convegni/seminari
da attuare nel 2015.Entrambi i convegni/seminari avranno durata di 4 ore
Primo seminario. Si terrà presumibilmente in aprile. I temi trattati saranno 2.
L’ASL tratterà il tema “Contenuti minimi del progetto di messa in sicurezza,

preliminare ai lavori di ricostruzione, degli edifici gravemente danneggiati dal
sisma. Linee di indirizzo”. La FEDER.ING. RER tratterà invece il tema “linee
guida per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori”
Secondo seminario. Si terrà presumibilmente in ottobre. Sarà trattato il tema
relativo all’allegato XV del D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento ai costi
per la sicurezza.
Prossima riunione fissata per il giorno mercoledì 08/04/2015 alle ore 17,30
Il verbalizzante (Giorgio Fiocchi)

