
INTRODUZIONE
Introdotto dall’oramai lontano D.Lgs. 
n. 494 del 14 agosto 1996 e recepito 
dall’oramai noto D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 
2008, il PSC risulta destare ancora troppi 
i dubbi per gli operatori in merito alla 
sua obbligatorietà e ai suoi contenuti 
oltre alla confusione che spesso si crea 
rispetto alla sua coesistenza con altri 
documenti noti agli addetti ai lavori: il 
DUVRI e il PSS.

LA LEGISLAZIONE IN MATERIA
L’importanza di redigere un documento 
che valuti le interferenze nei cantieri 
temporanei e mobili è argomento 
trattato già nel citato D.Lgs. n. 494/1996, 
normativa concernente la sicurezza 
sul lavoro nel settore dell’edilizia, che 
recepiva nella legislazione italiana la 
cosiddetta Direttiva Cantieri. 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 
il decreto 494 è stato abrogato e inserito 
in molte sue parti all’interno di questo 
nuovo documento. Numerose, anche nel 
corso degli aggiornamenti, sono state le 
modifiche introdotte dalla nuova norma 
di recepimento della Direttiva Cantieri. 
Nello specifico gli articoli che delineano 
l’obbligatorietà e caratteristiche di questo 
documento sono contenuti nel Titolo IV 
“Cantieri Temporanei o Mobili”. Quelli 
cardine che ne sottolineano cogenza e 
caratteristiche sono: l’art. 90 “Obblighi 
del committente o del responsabile dei 
lavori”, l’art. 91 “Obblighi del coordinatore 
per la progettazione”, l’art. 92 “Obblighi 
del coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori”, l’art. 93 “Responsabilità dei 
committenti e dei responsabili dei lavori” 
e l’art. 100 “Piano di sicurezza e di 
coordinamento” e l’allegato XV del su 
citato decreto.

QUANDO REDIGERE IL PSC
Il PSC risulta SEMPRE necessario 
in caso di presenza anche non 
contemporanea di più imprese. Si 
sottolinea che la presenza delle imprese 
può essere anche non contemporanea 
nello stesso cantiere. Ad esempio in 
caso di lavori di ristrutturazione in cui 
sotto una stessa pratica due ditte di 
impianti lavorano in tempi e luoghi 
separati, oppure nel caso in cui una ditta 
affidataria affida parte delle lavorazioni 
che si andranno a effettuare una volta 
concluse le proprie, o nel caso di nolo 
macchinario a caldo o fornitura con 
pompa di calcestruzzo.
In quel caso (art. 90) il Committente, o il 
Responsabile dei Lavori da lui nominato, 
DEVE nominare un coordinatore in fase 
progettuale (CSP) in quale ha l’obbligo di 
Redigere il PSC.
Di seguito uno schema riassuntivo.

IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
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D.Lgs. 81/2008 – QUADRO SINOTTICO DEGLI ADEMPIMENTI 
(SOGGETTI COINVOLTI – RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA) 

 

ADEMPIMENTI 

NUMERO IMPRESE PRESENTI IN CANTIERE (DURATA DEI LAVORI) 

SOGGETTO 
OBBLIGATO 

 

LAVORI PUBBLICI LAVORI PRIVATI 
 

1 
con durata del 
cantiere meno 
di 200 uomini 

giorno 

1 
con durata 
del cantiere 
più di 200 

uomini giorno 

più di 1 
1 

con durata 
del cantiere 
meno di 200 
uomini giorno 

1 
con durata 
del cantiere 
più di 200 

uomini giorno 

più di 1 

Verifica dell’idoneità 
tecnico-professionale SI SI SI SI SI SI Committente/RL 

Invio Notifica 
Preliminare NO SI SI NO SI SI Committente/RL 

Nomina dei 
Coordinatori per la 
Progettazione e per 

l’Esecuzione 
NO NO SI NO NO SI (2) Committente/RL 

Redazione del Piano 
per la Sicurezza 

(PSC) e 
Coordinamento e del 

Fascicolo 

NO NO SI NO NO SI (2) CSP/CSE 

Redazione del Piano 
Sostitutivo di 

Sicurezza 
SI SI NO NO NO NO Impresa 

appaltratrice 

Redazione del Piano 
Operativo di 

Sicurezza (POS) 
SI SI SI SI SI SI Tutte le imprese 

esecutrici 

Stima dei Costi della 
Sicurezza SI (a) SI (a) SI (b) NO NO SI (b) 

(a) Staz. 
Appaltante 
(b) CSP  

 

(1) In caso di sub-appalto a terze imprese il datore dell’impresa sub-appaltante verifica l’idoneità tecnico-professionale dei sub-appaltatori 
(2) Per i lavori privati per i quali non è richiesto il “Permesso di costruire” il CSE prima dell’inizio dei lavori redige il PSC e il Fascicolo 

	  



Si sottolinea che il coordinatore in fase 
di progettazione (Art 91) “Durante la 
progettazione dell’opera e comunque 
prima della richiesta di presentazione 
delle offerte, […] redige il piano di 
sicurezza e di coordinamento di cui 
all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti 
sono dettagliatamente specificati 
nell’ALLEGATO XV”. Questo ultimo 
estratto ci fa capire, cosa che troppo 
spesso non accade, come il PSC, e 
quindi il coordinamento della sicurezza, 
debba essere valutato e pianificato a 
monte del processo edilizio del cantiere.

CHI REDIGE IL PSC
Facendo riferimento alla tabella, in caso 
di nomina del CSP è lui che ai sensi 
dell’art. 91 deve elaborare il PSC. Solo 
nel caso in cui l’obbligo della nomina 
di un coordinatore scaturisse in itinere 
a lavori iniziati al CSE (esempio caso di 
affidamento delle lavorazioni a un’unica 
ditta, durante i lavori per esigenze 
impreviste ne subentra un’altra per un 
nolo a caldo o ritrovamento di materiali 
pericolosi quali amianto).

I CONTENUTI MINIMI 
SECONDO L’ALLEGATO XV
I contenuti minimi sono chiaramente 
espressi all’allegato XV del D.Lgs. 
81/2008. Il PSC contiene almeno i 
seguenti elementi:

a) l’identificazione e la descrizione 
dell’opera, esplicitata con: l’indirizzo 
del cantiere; la descrizione del 
contesto in cui è collocata l’area di 
cantiere; una descrizione sintetica 
dell’opera, con particolare riferimento 
alle scelte progettuali, architettoniche, 
strutturali e tecnologiche;

b) l’individuazione dei soggetti 
con compiti di sicurezza, esplicitata 
con l’indicazione dei nominativi 
del responsabile dei lavori, del 
coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e, qualora già nominato, 
del coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione ed a cura dello 
stesso coordinatore per l’esecuzione 
con l’indicazione, prima dell’inizio dei 
singoli lavori, dei nominativi dei datori 
di lavoro delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi;
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c) una relazione concernente 
l’individuazione, l’analisi e la 
valutazione dei rischi concreti, 
con riferimento all’area e alla 
organizzazione del cantiere, alle 
lavorazioni e alle loro interferenze; 

d) le scelte progettuali e organizzative, 
le procedure, le misure preventive e 
protettive in riferimento alle lavorazioni. 
In riferimento alle lavorazioni, il 
coordinatore per la progettazione 
suddivide le singole lavorazioni in fasi 
di lavoro e, quando la complessità 
dell’opera lo richiede, in sotto fasi di 
lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi 
presenti (es. B.O.B. inesplosi)

e) le prescrizioni operative, le 
misure preventive e protettive e i 
dispositivi di protezione individuale, 
in riferimento alle interferenze tra le 
lavorazioni, 

f) le misure di coordinamento 
relative all’uso comune da parte di 
più imprese e lavoratori autonomi, 
come scelta di pianificazione 
lavori finalizzata alla sicurezza, 
di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di 
protezione collettiva

g) le modalità organizzative della 
cooperazione e del coordinamento, 
nonché della reciproca 
informazione, fra i datori di lavoro e 
tra questi ed i lavoratori autonomi;

h) l’organizzazione prevista per 
il servizio di pronto soccorso, 
antincendio ed evacuazione dei 
lavoratori, nel caso in cui il servizio 
di gestione delle emergenze è di 
tipo comune, nonché nel caso di 
cui all’articolo 94, comma 4*; il PSC 
contiene anche i riferimenti telefonici 
delle strutture previste sul territorio al 
servizio del pronto soccorso e della 
prevenzione incendi;

i) il cronoprogramma dei lavori, 
nonché l’entità presunta del cantiere 
espressa in uomini-giorno;

l) la stima dei costi della sicurezza 
(quest’ultima facente parte del 
contratto d’appalto non assoggettabile 
a ribasso d’asta).
Il coordinatore per la progettazione 
indica nel PSC, ove la particolarità 
delle lavorazioni lo richieda, il 

tipo di procedure di dettaglio e 
complementari al PSC stesso e 
connesse alle scelte autonome 
dell’impresa esecutrice, da esplicitare 
nel POS.
Il PSC è corredato da tavole esplicative 
di progetto, relative agli aspetti della 
sicurezza, comprendenti almeno 
una planimetria e, ove la particolarità 
dell’opera lo richieda, un profilo 
altimetrico e una breve descrizione 
delle caratteristiche idrogeologiche del 
terreno o il rinvio a specifica relazione 
se già redatta.

In riferimento all’organizzazione del 
cantiere il PSC contiene, in relazione 
alla tipologia del cantiere, l’analisi dei 
seguenti elementi: le modalità da seguire 
per la recinzione del cantiere, gli accessi 
e le segnalazioni; i servizi igienico-
assistenziali; la viabilità principale di 
cantiere; gli impianti di alimentazione e 
reti principali di elettricità, acqua, gas ed 
energia di qualsiasi tipo; gli impianti di 
terra e di protezione contro le scariche 
atmosferiche; le disposizioni per dare 
attuazione a quanto previsto dall’articolo 
102; le disposizioni per dare attuazione a 
quanto previsto dall’articolo 92, comma 
1, le eventuali modalità di accesso 
dei mezzi di fornitura dei materiali; la 
dislocazione degli impianti di cantiere; 
la dislocazione delle zone di carico e 
scarico; le zone di deposito attrezzature 
e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; le 
eventuali zone di deposito dei materiali 
con pericolo d’incendio o di esplosione.

PSC DOCUMENTO STATICO?
Il cantiere per sua natura è un ambiente 
di lavoro in continua evoluzione, un 
documento che ne gestisce la sicurezza 
non può essere statico. Il PSC sarà di 
conseguenza aggiornato con tutte quelle 
considerazioni, lavorazioni, etc. non 
desumibili all’atto della stesura del piano 
in fase progettuale (nuove lavorazioni a 
causa di motivi imprevisti e imprevedibili, 
aggiornamento anagrafica di cantiere, 
etc.). 



DIFFERENZA FRA DUVRI, PSC E 
PSS
La gestione e la pianificazione del 
controllo delle interferenze si attua per 
il legislatore anche attraverso altri due 
documenti che non devono essere 
confusi con il PSC, se non fosse solo 
per la figura che gli elabora: il DUVRI 
e il PSS. Il PSC viene infatti elaborato 
dal CSP o CSE, il DUVRI (Documento 
Unico per la Valutazione dei Rischi da 
Interferenze) dal DL e il PSS (Piano di 
Sicurezza Sostitutivo) dall’appaltatrice. 
Quest’ultimo risulta obbligatorio 
esclusivamente in caso di appalto 
pubblico e singola impresa qualora non 
sia quindi necessario il PSC.
Il DUVRI inoltre è un documento che 
opera in un contesto ben diverso da 
quello del PSC. La norma definisce un 
cantiere temporaneo o mobile come 
luogo in cui si effettuano lavori edili 
o di ingegneria civile. Tuttavia ci sono 
casi PSC e DUVRI potrebbero essere 
compresenti. Basti pensare a lavori 
relativi ad interventi di manutenzione 
edile da eseguirsi all’interno di una 
struttura industriale che deve comunque 
continuare ad essere operativa. 
In nessun modo comunque i due 
documenti potranno essere sovrapposti, 
ma potranno piuttosto rivelarsi 
complementari.
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CONCLUSIONI 
Si vuole porre l’attenzione su come 
questo importante documento non 
debba essere visto come un mero 
adempimento formale ma come uno 
strumento utile per effettiva gestione 
delle interferenze che possono generarsi 
in un ambito di lavoro complesso e in 
costante evoluzione come quello del 
cantiere. Spesso tempi e considerazioni 
di natura economica portano le ditte a 
non avere idea del contesto in cui vanno 
ad agire né delle lavorazioni al contorno 

che possono verificarsi al momento del 
loro ingresso in cantiere, con tutti i rischi 
che ne derivano.
Il ruolo del Coordinatore diventa quanto 
mai fondamentale e il Piano di Sicurezza 
e Coordinamento uno strumento 
imprescindibile per l’attuazione della 
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Piccola riflessione merita il fatto che tale 
strumento e tale figura non siano cogenti 
in caso di un’impresa e n lavoratori 
autonomi, o lavori che comportino la 
presenza contemporanea di più lavoratori 
autonomi.


