
Ancora più ricco, aggiornato nei contenuti e 
puntualmente rivisto alla luce delle più recenti 
novità legislative. La nuova edizione del ma-
nuale, arricchita da un primo capitolo di sinte-
si e commento ai vari provvedimenti, conser-
va intatte le qualità che hanno contraddistinto 
le versioni precedenti e cioè il taglio squisi-
tamente pratico e operativo e la completezza 
delle informazioni. Uno strumento pensato 
per coordinatori per la sicurezza, tecnici, im-
prenditori, dirigenti, ispettori e, più in genera-
le, per le figure professionali che, con funzioni
diverse, devono garantire la sicurezza in can-
tiere. Il volume, in un pratico formato “da can-
tiere”, offre, con un approccio estremamente 
operativo, tutta la conoscenza di base delle 
leggi, regolamenti, circolari e determinazioni 
aggiornate ed integrate tra loro. Arricchito da 
un puntuale indice analitico e da una banca 
dati on line di cui, tutti gli acquirenti del vo-
lume, tramite il codice inserito nell’ultima pa-
gina della pubblicazione, potranno usufruire.
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Introduzione

Con l’emanazione del D.Lgs. 81/2008, cosiddetto “testo unico in
materia di salute e sicurezza sul lavoro”, mediante il quale il legisla-
tore ha provveduto a riordinare la materia, si pensava che fosse arri-
vato ormai al capolinea la produzione e divulgazione di raccolte
normative, in quanto tutto o quasi era già contenuto in un unico testo
legislativo.

Nella realtà dei fatti ciò non è stato così, per tre motivi fondamentali:

- il primo è che il D.Lgs. 81/2008 non rappresenta un vero testo
unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in quanto nume-
rose norme particolari del passato continuano a rimanere in
vigore;

- il secondo è che a partire dal 15 maggio 2008, data di entrata in
vigore del decreto, molti atti legislativi e regolamentari sono stati
emananti disgiuntamente dal D.Lgs. 81/2008;

- infine, a partire dal 2013, con l’insediamento della Commissione
Interpelli istituita ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, è stata
prodotta un cospicua prassi di cui tener conto nella pratica quoti-
diana da parte degli addetti ai lavori.

Questa raccolta, sorta sulla base delle necessità sopra esposte, con-
templa oltre al D.Lgs. 81/2008, la maggior parte, sicuramente quella
più importante, delle norme e prassi riguardati il settore specifico dei
cantieri temporanei o mobili.

La raccolta è arricchita da un primo capitolo di sintesi e commento
dei vari provvedimenti riguardanti il settore della salute e sicurezza
nei cantieri edili o di ingegneria civile e da un indice analitico molto
utile per le ricerche rapide mediante parole chiave.

L’auspicio è che possa costituire un utile strumento di lavoro da
parte di coordinatori per la sicurezza, consulenti in materia di salute
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e sicurezza sul lavoro, ispettori degli organi di vigilanza, datori di
lavoro, dirigenti e preposti delle imprese del settore delle costru-
zioni.
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Sintesi e commento delle norme

Prima dell’emanazione del D.Lgs. 81/2008 la legislazione italiana in
materia di salute e sicurezza nel lavoro era costituita da un sistema
eterogeneo di norme, formato da un primo gruppo di decreti ema-
nati negli anni cinquanta del secolo scorso, quali il D.P.R. 547/55, il
D.P.R. 164/56, il D.P.R. 303/56 ed altri ancora, soprattutto a carattere
tecnico prescrittivo; poi, a partire dagli anni novanta del secolo scorso,
si sono aggiunti provvedimenti di recepimento di specifiche diret-
tive comunitarie, di concezione diversa, prevalentemente di tipo
procedurale e organizzativo basati sulla valutazione dei rischi, come
il D.Lgs. 277/91, fino al D.Lgs. 626/94 e al D.Lgs. 494/96.
Il risultato era una legislazione frammentaria e scarsamente coordi-
nata.
Era dunque sentita l’esigenza da parte di tutti gli addetti ai lavori di
una razionalizzazione legislativa.
Quando nel 2007 il governo riceve dal Parlamento la delega, con la
legge 123/2007, per il riassetto e la riforma della normativa di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro, si fornisce lo strumento per
rispondere concretamente a tale esigenza.

Anno 2008

D.Lgs. 81/2008
Nasce in tal modo il D.Lgs. 81/2008, considerato il testo unico in
materia di salute e sicurezza nel lavoro (in sigla, TUS), entrato in
vigore il 15 maggio 2008. Nella realtà, pur non potendolo definire un
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vero e proprio testo unico del settore, poiché lascia in vigore diversi
provvedimenti legislativi del passato, dal D.P.R. 320/56 sui lavori in
sotterraneo al D.Lgs. 624/96 sull’industria estrattiva e altri ancora di
più recente emanazione, rappresenta un lodevole tentativo di razio-
nalizzazione del complesso sistema legislativo per la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori sino a quel momento esistente.

Il testo originario è costituito da 306 articoli, strutturati in XIII titoli,
di cui il primo è considerato il titolo generale e gli altri sono definiti
titoli speciali, e 51 allegati.

Ai cantieri temporanei o mobili sono dedicati esplicitamente un
titolo speciale, il titolo IV, di 73 articoli, e ben 14 allegati. Complessi-
vamente, è possibile affermare che ¼ delle norme del D.Lgs. 81/2008
è indirizzato a regolamentare i cosiddetti lavori edili o di ingegneria
civile. Va poi rammentato che ai cantieri trovano comunque applica-
zione anche gli altri titoli del decreto, ad eccezione del titolo II, il
quale è valido per i luoghi di lavoro di diverso genere dal cantiere.
Pertanto, il settore risulta essere maggiormente disciplinato rispetto
a tutti gli altri, ciò ad attestarne il suo alto livello di rischio infortuni-
stico. In effetti il cantiere edile e di ingegnere civile è un luogo di
lavoro temporaneo, normalmente a cielo libero, dove si alternano un
numero soventemente alto di operatori economici differenti, i quali
lavorano per raggiungere lo stesso obiettivo, ma in maniera auto-
noma e spesso poco coordinata tra loro.

Nello specifico della parte dedicata ai cantieri, le novità di maggior
rilievo rispetto al D.Lgs. 494/96, risultano essere la codifica del ruolo
dell’impresa affidataria, alla quale il legislatore dedica un inedito
articolo ricco di compiti specifici, e la materia dell’idoneità tecnico
professionale delle imprese. 

In particolare, all’art. 89 c. 1 lett. i) il legislatore provvede a definire
impresa affidataria “l’impresa titolare del contratto di appalto con il com-
mittente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata può avvalersi di imprese
subappaltatrici o di lavoratori autonomi”. Con la specificazione che nel
caso di consorzi d’impresa, l’impresa affidataria non è da conside-
rarsi il consorzio, ma una delle imprese individuata del consorzio
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come esecutrici dei lavori, sempre che abbia accettato esplicitamente
tale ruolo (1). 

All’art. 97, poi, sono definiti i compiti dell’impresa affidataria, che di
seguito sono riassunti:

1. verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e applica-
zione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza
e coordinamento;

2. verifica l’idoneità tecnico professionale, secondo i dettami dell’alle-
gato XVII, delle imprese e lavoratori autonomi subaffidatari, senza
far venir meno l’analoga verifica da parte del committente;

3. coordina gli obblighi di organizzazione e gestione del cantiere di
cui agli articoli 95 e 96;

4. verifica della congruenza dei piani operativi di sicurezza delle
imprese subaffidatarie con il proprio piano operativo di sicurezza.
Verifica che anticipa quella del coordinatore per l’esecuzione
sull’idoneità del POS e della sua coerenza con il PSC;

5. corrisponde i costi di sicurezza senza ribasso nel subappalto.

Attività queste, che per il loro corretto svolgimento, richiedono da
parte del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti dell’impresa
affidataria un’adeguata formazione (2). 

1.  Nessuna precisazione è invece fornita riguardo il soggetto da considerarsi impresa
affidataria nei raggruppamenti temporanei d’impresa, dando probabilmente per
scontato, ma non lo è per niente, che sia da considerare impresa affidataria l’impre-
sa mandataria. Si rammenta a tal proposito che l’impresa mandataria ha solo un
ruolo di rappresentanza e di responsabilità nei confronti del committente ai fini
dell’esecuzione del contratto. Pertanto, è preferibile che ci sia sempre un accerta-
mento preventivo riguardo al soggetto che riveste il ruolo di impresa affidataria nei
raggruppamenti temporanei d’imprese. Ciò può essere chiarito o mediante inseri-
mento diretto del nominativo nell’atto costitutivo del raggruppamento ovvero me-
diante una dichiarazione ufficiale sottoscritta da tutte le imprese associate o
raggruppate.

2.  Si annota, a riguardo, l’incerto significato dei termini “adeguata formazione”.
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Anno 2009

D.Lgs. 106/2009

Nel 2009 il Governo è intervenuto ancora sulla legislazione in materia
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sfruttando la pos-
sibilità offerta dalla stessa legge delega, che stabiliva la possibilità di
correggere il testo del D.Lgs. 81/2008 entro dodici mesi dalla sua
entrata in vigore. In effetti, il decreto, emanato in tempi troppo brevi,
risultava affetto da innumerevoli errori materiali e concettuali. Furono
necessari allo scopo ben i 118 articoli e i 38 allegati, costituenti il D.Lgs.
106/2009, per correggere ed integrare il D.Lgs. 81/2008. Di questi, 37
articoli e 11 allegati, circa 1/3 del decreto, sono indirizzati ancora una
volta al settore dei cantieri edili o di ingegneria civile. 

Nello specifico delle norme che riguardano l’applicazione della
direttiva cantieri, degno di nota sono l’introduzione della defini-
zione d’impresa esecutrice, soprattutto per il ruolo che gioca nella
designazione dei coordinatori per la sicurezza. In precedenza era sta-
bilito che i coordinatori per la sicurezza fossero designati quando si
prevedevano “più imprese”, anche non contemporanee. Con il
D.Lgs. 106/2009, invece, si stabilisce che i coordinatori per la sicu-
rezza sono da designare ogni qualvolta si prevedano in cantiere,
anche non contemporaneamente, più “imprese esecutrici”, così
come definite dall’art. 89 c. 1 lett. i-bis), cioè: impresa che esegue
un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.
Operatore economico ben distinto dal lavoratore autonomo, definito
come persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla rea-
lizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.

Legge 88/2009

Nello stesso anno annoveriamo il recepimento con la Legge 88/2009
della legge comunitaria 2008. Con questa legge il legislatore pone
rimedio, ma dobbiamo dire non ancora definitivamente, all’errato
recepimento della direttiva 92/57/CEE (cosiddetta direttiva can-
tieri), in riferimento ai casi in cui è obbligatorio designare i coordina-
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tori per la sicurezza ed aggiunge un ulteriore compito al
coordinatore per la progettazione.

Nello specifico, l’art. 39 della legge comunitaria, in esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella
causa C-504/06 in seguito alla Procedura di infrazione n. 2005/2200,
modifica il D.Lgs. 81 nel seguente modo: 

a) all'articolo 90, il comma 11 è così sostituito: “La disposizione di cui al
comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di
costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore
ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progetta-
zione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori (1);

b) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “c)
coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90 comma 1”.

Quindi, l’esonero alla designazione del CSP è ora prevista nei lavori
privati oltre ai casi in cui l’intervento non è soggetto all’obbligo
dell’ottenimento del permesso di costruire, anche per gli altri lavori
di importo inferiori a 100 mila euro. In tal caso, le funzioni del coor-
dinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecu-
zione dei lavori, sempre che si preveda la presenza di più imprese
esecutrici, anche non contemporanee.

Inoltre, è introdotto un nuovo compito del CSP, per la verità previsto
sin dall’origine dalla direttiva cantieri, di coordinare l’attuazione
dell’obbligo del Committente o il Responsabile dei lavori di attenersi
nella progettazione ai principi e delle misure generali di tutela, di cui
all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008. Compito questo, che se non attuato dal
CSP è oggetto di sanzione.

1.  Il testo originario invece stabiliva:
“11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non
soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92,
comma 2.”
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo l’emana-
zione di norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni
e di igiene del lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,
contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
contenente norme generali per l’igiene del lavoro;
Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Campo di applicazione

Le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro conte-
nute nel presente decreto si applicano ai lavori eseguiti in sotterraneo

D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320

Norme per la prevenzione degli infortuni 
e l’igiene del lavoro in sotterraneo

pubblicata sulla GU n. 109 del 5 maggio 1956

Modificato con il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758; D.Lgs. 12 giugno
2003, n. 233; D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 
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per costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi
e opere simili, a qualsiasi scopo destinati, ai quali siano addetti lavora-
tori subordinati ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
Per le gallerie di lunghezza non superiore ai metri 50, si applicano sola-
mente le norme dei capi II, VII, VIII e X.
Le disposizioni contenute nei capi XI, XII e XIII si applicano anche ai
lavori esterni connessi a quelli in sotterraneo, in sostituzione delle
norme previste, per la stessa materia, dal decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, (1) contenente norme generali per
l’igiene del lavoro.

Articolo 2
Esclusioni

Sono escluse dal campo di applicazione delle presenti norme, in quanto
vi provvedono altre disposizioni:
a) le miniere, cave e torbiere;
b) i comuni pozzi idrici;
c) gli altri pozzi, i cunicoli e i vani sotterranei facenti parte o costituenti

opere complementari od accessorie degli edifici;
d) le fondazioni di opere di qualsiasi specie.

Articolo 3
Applicazione delle altre disposizioni per la prevenzione

degli infortuni e per l'igiene del lavoro

Nella esecuzione dei lavori indicati nell’art. 1 devono essere osservate,
in quanto aventi per oggetto argomenti non espressamente disciplinati
dal presente decreto, anche le disposizioni dettate:
a) nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,

contenente norme generali per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,
contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni;

c) nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
contenente norme generali per l’igiene del lavoro.

1. Avviso di rettifica (in G.U. 11/06/1956, n. 142) relativo all'art. 1, terzo capoverso.
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Articolo 4
Agli effetti dell’applicazione delle disposizioni del titolo VII del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concer-
nente le installazioni e gli impianti elettrici, il sotterraneo è da conside-
rarsi “ambiente bagnato”.

Articolo 5
Soggetti tenuti all'osservanza delle norme

Alla osservanza delle norme del presente decreto sono tenuti, per
quanto loro spetti e competa, coloro che esercitano le attività ed ese-
guono i lavori indicati nell’art. 1, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori
addetti.

Articolo 6
Direzione e sorveglianza dei lavori

Le direzione e la sorveglianza dei lavori soggetti alle norme del pre-
sente decreto devono essere affidate a persone competenti, che abbiano
una esperienza diretta dei lavori in sotterraneo.

Articolo 7
Notifica dei lavori

L’imprenditore ha l’obbligo di notificare all’Ispettorato del lavoro com-
petente per territorio i lavori indicati nell’art. 1, prima del loro inizio.
La notifica deve contenere le seguenti indicazioni:
a) nominativo e indirizzo dell’imprenditore, del direttore dei lavori e

del capo cantiere;
b) nominativo e indirizzo dell’eventuale appaltante;
c) Provincia, Comune e località precisa dei lavori;
d) durata presuntiva dei lavori;
e) numero massimo presumibile dei lavoratori che saranno occupati;
f) descrizione sommaria dei lavori, dei mezzi di difesa e degli impianti

assistenziali e sanitari;
g) cenni sulla prevedibile natura geologica del terreno e sulle indagini

compiute a tal fine.

Articolo 8
Lavoratori di primo impiego

I lavoratori mai precedentemente occupati in sotterraneo devono lavo-
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rare sotto la guida di altri già pratici, almeno per un periodo di due set-
timane.

Articolo 9
Lavoratori presenti in sotterraneo

Ai posti di lavoro in sotterraneo devono essere adibiti almeno due
lavoratori, salvo che i lavori siano eseguiti entro il campo visuale
diretto di altra persona.

Articolo 10
Divieto di permanenza in sotterraneo oltre l'orario di lavoro

Il lavoratore non può rimanere in sotterraneo oltre il proprio orario di
lavoro, salvo giustificati motivi di carattere eccezionale.

Articolo 11
Dispositivi di segnalazione

In prossimità dei posti di lavoro in galleria situati a più di 300 metri
dall’imbocco esterno e di quelli in pozzi profondi oltre 30 metri,
devono essere installati dispositivi di segnalazione atti ad assicurare il
collegamento con l’esterno.

Articolo 12
Caschi di protezione

I lavoratori addetti al sotterraneo o che per qualsiasi ragione vi acce-
dano, devono essere forniti e fare uso di casco di protezione costituito
di materiale leggero e resistente.
Il casco è dato in dotazione personale, a meno che il lavoratore acceda
al sotterraneo solo occasionalmente.

CAPO II 
SCAVI ED ARMATURE

Articolo 13
Sistemi di scavo

I sistemi di scavo devono essere adeguati alla natura dei terreni attra-
versati ed offrire garanzie di sicurezza.
Se la natura del terreno lo richiede, devono essere adottati sistemi pre-
ventivi di consolidamento o di sostegno.
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Articolo 14
Armature e rivestimenti

Ogni scavo deve, di norma, essere provvisto di sostegni e rivestimenti
per impedire franamenti o caduta di materiali.
Le armature di sostegno ed i rivestimenti provvisori devono essere
messi in opera di pari passo con l’avanzamento dello scavo e mante-
nuti sino alla costruzione del rivestimento definitivo.

Articolo 15
Scavi in terreni stabili

Le armature di sostegno ed i rivestimenti provvisori possono omettersi
quando lo scavo sia eseguito in terreni che non presentino sicuramente
pericoli di franamento o di caduta di materiali.
Nelle condizioni previste dal comma precedente, lo stato di sicurezza
dello scavo deve essere tuttavia controllato, allo scopo di provvedere
tempestivamente all’armatura o al puntellamento dei tratti o punti
risultanti non sicuri.
Le pareti e la calotta degli scavi non armati, in prossimità dei luoghi
ove si abbatte la roccia per mezzo di esplosivi, devono essere control-
late dopo ogni brillamento di mine.

Articolo 16
Resistenza delle armature

Il tipo di armatura e le dimensioni, la disposizione ed il numero dei
suoi elementi, devono essere scelti in relazione alla natura, alle condi-
zioni ed alla spinta dei terreni da attraversare, ed in modo che le strut-
ture resistenti lavorino con un adeguato margine di sicurezza.

Articolo 17
Spinte eccezionali del terreno

Quando, per effetto del rigonfiamento del terreno, del distacco di bloc-
chi, della esistenza di frane, o per altre cause anormali, non sia possibile
garantire la resistenza delle armature, queste devono essere sottoposte
ad una particolare sorveglianza onde seguirne la deformazione e
l’eventuale spostamento.
Quando le sollecitazioni determinate dalla pressione del terreno ten-
dano a deformare le strutture di sostegno o a provocare lo scardina-
mento delle armature si deve provvedere alla tempestiva sostituzione
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degli elementi compromessi o all’adozione di altre misure di emer-
genza. A tal fine deve essere tenuto pronto per la messa in opera, un
numero sufficiente di elementi di armatura di rimpiazzo.

Articolo 18
Rivestimento definitivo degli scavi

Il rivestimento definitivo degli scavi, se fa parte dell’opera di costru-
zione, deve seguire l’avanzamento dello scavo compatibilmente con le
esigenze della sicurezza e delle altre fasi di lavoro.

Articolo 19
Cautele in particolari fasi del lavoro di armatura

La posa in opera e la rimozione delle armature di sostegno dello scavo
e del rivestimento murario definitivo sono eseguite sotto la sorve-
glianza di assistenti o di caposquadra esperti.
Questa norma si applica anche quando si tratta di rimuovere le arma-
ture per la esecuzione degli allarghi delle profilature degli scavi.
Quando l’abbattimento del terreno viene eseguito per mezzo di mine,
il lavoro di messa in opera delle armature deve sempre essere prece-
duto (1) dalla rimozione o dal consolidamento, da eseguirsi con mezzi
appropriati e con ogni cautela, dei massi resi instabili dalla esplosione
ma ancora in posto nelle pareti e nella calotta dello scavo, nonché da un 

Articolo 20
Controllo giornaliero delle armature delle pareti dello scavo

Ferme restando le disposizioni dell’art. 15, secondo comma, e dell’art. 17,
nei lavori di escavazione deve essere disposto un controllo giornaliero
delle armature e delle pareti dello scavo, da eseguirsi da lavoratori esperti.

CAPO III 
NORME PARTICOLARI PER I POZZI E PER LE GALLERIE 

A FORTE INCLINAZIONE

Articolo 21
Accessi ai posti di lavoro - Difesa dei vani

L’accesso ai posti di lavoro nei pozzi deve essere predisposto con

1.  Avviso di rettifica (in G.U. 11/06/1956, n.142) relativo all’art. 19, terzo capoverso.
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rampe di scale, anche verticali, purché sfalsate tra loro e intervallate da
pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri l’uno
dall’altro.
Il vano scala deve essere protetto contro la caduta di materiali e, nel
procedimento di perforazione dal basso verso l’alto, esso deve essere
separato con robusti diaframmi per tutta la sua altezza dai vani di
discarica e di sollevamento degli attrezzi e dei materiali.
I posti di manovra degli addetti al sollevamento ed allo scarico dei
materiali devono essere adeguatamente protetti.
Nelle gallerie a forte inclinazione l’accesso al posto di lavoro deve
essere assicurato mediante scala continua a gradini con pianerottoli di
riposo almeno ogni 10 metri, predisposta su un lato dello scavo e
munita di corrimano, anche di materiale flessibile purchè resistente,
fissato alla parete.
Nelle gallerie a forte inclinazione scavate dal basso verso l’alto, deve
essere predisposto, a distanza non maggiore di 30 metri dal fronte di
attacco, un solido sbarramento atto a trattenere il materiale scavato,
munito di apertura laterale adeguatamente protetta per il passaggio
dei lavoratori.

Articolo 22
Ponti sospesi

I ponti sospesi o bilancini, il cui impiego è disciplinato dal capo VI del
decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, conte-
nente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costru-
zioni, sono ammessi soltanto per operazioni complementari o di
rifinitura.
In deroga a quanto disposto dal primo comma dell’art. 41 del suddetto
decreto, il ponte sospeso deve essere munito di parapetti in robusta rete
metallica intelaiata, alti non meno di 1 metro.

Articolo 23
Brillamento delle mine

L’accensione delle mine nei pozzi deve essere fatta elettricamente,
quando non sia possibile riportare il capo della miccia esternamente al
pozzo.
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Argomento Riferimento pagina

Acceso ai cantieri

• visibili ed identificabili D.Lgs. 81/08 - art. 96, c. 1, lett. b) 249

Acqua

• nei cantieri D.Lgs. 81/08 – All. XIII - p. 3.1 497

Addetti al pronto soccorso

• Formazione D.Lgs. 81/08 – art. 45 c. 2 204

• Obbligo D.Lgs. 81/08 – art. 18 c. 1 lett. b) 164

• Organizzazione servizio D.Lgs. 81/08 – art. 45 c. 1 203

• Servizio d’uso comune D.Lgs. 81/08 – All. XV p. 2.1.2.h 504

Addetti al servizio antincendio

• Obbligo D.Lgs. 81/08 – art. 18 c. 1 lett. b) 164

• Organizzazione del servizio D.Lgs. 81/08 – art. 43 202

• Servizio d’uso comune D.Lgs. 81/08 – All. XV p. 2.1.2.h 504

Aerazione dei luoghi di lavoro 
chiusi

D.Lgs. 81/08 – All. XIII 
(Prescrizioni per I posti 
di lavoro nei cantieri) p. 2

498

Affissioni di norme di sicurezza D.Lgs. 81/08 – All. VI 1.8.1 454

Agenti biologici D.Lgs. 81/08 – Tit. X 358

Agenti cancerogeni o mutageni D.Lgs. 81/08 – Tit. IX - Capo II 335

Agenti chimici D.Lgs. 81/08 – Tit. IX - Capo I 323

Agenti fisici D.Lgs. 81/08 – Tit. VIII 293

Ambienti di lavoro nei cantieri D.Lgs. 81/08 – All. XIII 496

Ambienti sospetti di inquina-
mento o confinati

• nei cantieri D.Lgs. 81/08 – art. 121 267
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(segue) Ambienti sospetti di inquinamento o confinati

• misure generali D.P.R. 177/2011 646

Amianto

• definizione D.Lgs. 81/08 – art. 247 346

• controllo esposizione D.Lgs. 81/08 – art. 253 350

• formazione lavoratori D.Lgs. 81/08 – art. 258 354

• individuazione e presenza D.Lgs. 81/08 – art. 248 346

• informazione lavoratori D.Lgs. 81/08 – art. 257 353

• lavori di demolizione o rimo-
zione D.Lgs. 81/08 – art. 256 352

• misure di prevenzione e prote-
zione D.Lgs. 81/08 – art. 251 348

• misure igieniche D.Lgs. 81/08 – art. 252 349

• operazioni lavorative 
particolari D.Lgs. 81/08 – art. 255 352

• notifica D.Lgs. 81/08 – art. 250 347

• piano di lavoro D.Lgs. 81/08 – art. 256 c. 2 352

• registro esposizione D.Lgs. 81/08 – art. 260 356

• sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/08 – art. 259 355

• valore limite D.Lgs. 81/08 – art. 254 351

• valutazione rischio D.Lgs. 81/08 – art. 249 346

Andatoie e passerelle D.Lgs. 81/08 – art. 130 271

Appalti interni

• obblighi nei contratti d’opera o 
d’opera o di somministrazione D.Lgs. 81/08 – art. 26 173

 (segue)
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Aperture di carico e percorso dei 
piani inclinati (scivoli)

D.Lgs. 81/08 – All. V, P. II, 
p.to 3.4.6 431

Aperture di carico e scarico D.Lgs. 81/08 – All. V, P. II, 
p.to 5.10.3 446

Aperture di carico e scarico 
dei trasportatori

D.Lgs. 81/08 – All. V, P. II, 
p.to 3.4.5 431

Apprestamenti D.Lgs. 81/08 – All. XV,
p.to 1.1.1, lett. c) 502

Archi, volte e simili - costruzione di D.Lgs. 81/08 – art. 142 277

Argani

• a bandiera e a cavalletti D.Lgs. 81/08 – All. V, 
P. II p.to 3.3.1 429

• salita e discesa dei carichi nei 
cantieri

D.Lgs. 81/08 – All. V, P.II p.
3.3.1 429

• sollevamento e discesa carichi 
attraverso aperture nei solai D.Lgs. 81/08 – All. VI, p. 3.2.8 457

Armatura degli scavi 

• di sbancamento D.Lgs. 81/08 – art. 118 265

• di pozzi e trincee D.Lgs. 81/08 – art. 119 266

Arresto automatico

• in caso di improvvisa man-
canza della forza motrice

D.Lgs. 81/08 – All. V, P. II p.
3.1.6 427

Arresto di fine corsa delle gru 
a ponte ed a portale

D.Lgs. 81/08 – All. V, P. II p.
3.2.2 - 3.2.3 429-429

Ascensori e montacarichi D.Lgs. 81/08 – All. V, P. II 
p.to 4.5 435

Atmosfere esplosive D.Lgs. 81/08 – Tit. XI 375

Attacchi ed estremità libere delle 
funi

D.Lgs. 81/08 – All. V, P. II 
p.to 3.1.12 428

Attacco e distacco dei mezzi 
di trasporto

D.Lgs. 81/08 – All. V, P. II 
p.to 2.8 425

 (segue)
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