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Prevenire e costruire un percorso
di sicurezza

I concetti chiave

Analizzo e valuto D.V.R. – D.U.V.R.I. - POS – PSC - PIMUS

Metto in atto le 
azioni di prevenzione

MISURE DI PREVENZIONE – PROCEDURE
DISP. DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E COLLETTIVI

COMUNICO I RISCHI E LE PROCEDURE

SOVRINTENDO – VIGILO – VERIFICO
RICHIEDO L’OSSERVANZA

adotto le misure 
per il controllo

Informo, formo
e addestro



committente o
responsabile dei lavori

La catena delle responsabilità
coordinatore

lavoratori autonomi

Dat. Lavoro, Dirigenti
Preposti - Lavoratori

Prevenire e costruire un percorso
di sicurezza

I soggetti coinvolti 



L’espletamento degli adempimenti di legge non 
deve essere una raccolta di “carta”, tanta carta.D.V.R.

D.U.V.R.I.

POS e PIMUS

PSC

documentazione e sicurezza

La documentazione come uno strumento
per la sicurezza



L’attività di  Vigilanza

le verifiche del rispetto delle norme antinfortunistiche

a campione

di iniziativa

su esposto

a seguito di
incidenti sul lavoro



L’attività di  Vigilanza

La “VERIFICA TECNICA”

nell’accertamento ispettivo 
viene esaminata la “sicurezza attiva”

Ambiente di lavoro

Corretto uso dei DPI

Macchine e impianti

Opere provvisionali

L’ ACCERTAMENTO ISPETTIVO
IN CANTIERE



La Vigilanza

congruenza

efficacia

applicazione

conoscenza

L’ ACCERTAMENTO ISPETTIVO
IN CANTIERE

La “VERIFICA DOCUMENTALE”

nell’accertamento ispettivo 
viene esaminata la documentazione



La fasi della verifica

La Vigilanza

sopralluogo

Accertamenti tecnici

Rilievi fotografici

Consegna della
documentazione



L’ESPLETAMENTO 
“BUROCRATICO”

IN MOLTI CASI I CONTENUTI HANNO 
POCA CORRISPONDENZA 
CON LA REALTA’

QUANTO VIENE ATTUATO
IN CANTIERE?

La Vigilanza



la “sicurezza attiva”

QUANTO VIENE ATTUATO
IN CANTIERE?

Le infrazioni più frequenti riguardano
le carenze di protezioni contro le cadute 
dall'alto

la sicurezza delle macchine da cantiere

La Vigilanza



GLI ADEMPIMENTI 
DELL’ORGANO DI VIGILANZA

prescrizioni 

disposizioni

La Vigilanza

sanzioni

“sospensioni”

V E R B A L E
Contiene le specifiche  misure  atte a far cessare il 
pericolo per la sicurezza e per la salute dei lavoratori 
durante il lavoro



FINE
L’accertamento ispettivo 

in materia di sicurezza del lavoro


