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Se in ogni ambiente di lavoro, se per tutti i lavoratori sono indispensabili 
adeguate misure di prevenzione e tutela della sicurezza, quello del cantiere 
edile può essere senza dubbio annoverato tra i settori che più necessitano di 
accortezza, di vigilanza e dell’adempimento di ogni indicazione e dettaglio 
previsto dal Testo unico sicurezza sul lavoro, dalla normativa e delle prassi a 
esso correlate.

Attraverso la conoscenza dei rischi, il servizio di prevenzione e protezione individua e mette in atto le misure 
necessarie ad eliminarli o a ridurli al minimo, puntando al miglioramento continuo dei livelli di tutela della 
salute e della sicurezza. 
Oltre ai servizi di seguito dettagliati, possono inoltre essere richiesti i seguenti servizi da preventivarsi per lo 
specifico cantiere:

Nomina CFP (Coordinatore in Fase di Progettazione) e stesura PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento);
Nomina CFE (Coordinatore in Fase di Esecuzione).
Redazione dei Piani Operativi di Sicurezza
Corsi di formazione e addestramento all’utilizzo dei DPI di 3° Categoria per la prevenzione delle cadute nel lavoro in quota
Corsi di formazione per lavori in spazi confinati e ambienti in carenza di ossigeno
Corso di formazione lavoratori edili
Corsi per l’utilizzo di attrezzature di lavoro ai sensi dell’accordo stato regione 22 Febbraio 2012 n.53

Valutazione dei rischi

Redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008
Valutazione del rischio per Movimentazione Manuale dei Carichi
Redazione del Documento Sicurezza e Salute (D.S.S.) coordinato per attività estrattive ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 624/96, 
comprendente i disposti del D.Lgs.81/08
Redazione del Documento di Prevenzione dalle Esplosioni (ai sensi dell'articolo 294 del D.Lgs.81/08)
Valutazione rischi
Verifica presenza Radon

Pratiche autorizzative ed ingegneristiche
Si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle  pratiche autorizzative e/o ingegneristiche espletate dallo staff tecnico di S.C.A.I.:

autorizzazione regionale all’esercizio di distributori di carburanti per autotrazione ad uso privato
realizzazione della pratica di Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP) ai sensi della L.R. 8/2007, da presentare in Comune 
all'atto dell'apertura o modifica di attività produttive e commerciali
certificato di agibilità
SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività - ex DIA) per attività edilizia
pratiche catastali
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GESTIONE E SICUREZZA CANTIERISTICA
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rilevamenti topografici
progettazione edile
calcoli cemento armato
collaudo di carico statico (cementi armati e strutture metalliche in genere)
perizie estimative

Realizzazione del POS - Piano Operativo di Sicurezza sostitutivo della 
valutazione dei rischi sul cantiere (ai sensi del D.Lgs.81/08)
Con questo servizio, utilizzando il modello proposto dal CPT di Torino, si realizza un master di POS “generale”, la cui personalizzazione e 
specializzazione al cantiere specifico diviene semplice ed immediata e può essere svolta, di volta in volta, dall’azienda medesima.

Il Tecnico che redige il POS, inoltre, provvede alla formazione del Datore di Lavoro o del suo preposto circa il corretto utilizzo del 
documento per permetterne la rielaborazione.

Realizzazione del PiMUS - Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio 
Ponteggi (ai sensi del Titolo IV del D.Lgs.81/08)
Con questo servizio, utilizzando il modello proposto dal Coordinamento Nazionale dei CPT, si realizza un master di PiMUS contenente tutti 
gli elementi richiesti dalla norma, la cui personalizzazione al cantiere specifico diviene semplice ed immediata e può essere svolta, di 
volta in volta, dall’azienda medesima.

Il Tecnico che redige il PiMUS, inoltre, provvede alla formazione del Datore di Lavoro o del suo preposto circa il corretto utilizzo del 
documento per permetterne la rielaborazione.

Coordinamento della sicurezza tra Datori di Lavoro nei contratti di 
appalto ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs.81/08 (DUVRI)
Il servizio è teso al coordinamento della sicurezza tra aziende che operano nell'ambito di un contratto d'appalto (nei rapporti tra 
committente ed appaltatore o tra appaltatore e subappaltatore) che prevede la realizzazione di appositi modelli per la verifica dei requisiti 
tecnico-professionali e la realizzazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Coordinamento della sicurezza cantieri stradali
Il servizio è volto al coordinamento della sicurezza per le aziende che operano in cantieri stradali, ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08, 
prevedendo la realizzazione di modulistica specifica.

Misurazione dei livelli di rumore e vibrazioni
Elenco delle rilevazioni e delle valutazioni effettuate:

rilevazione fonometrica in ambienti di lavoro ai sensi del Titolo VIII del D.Lgs.81/08;
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relazione prevenzionale di impatto acustico esterno ai sensi del DPCM 1 marzo 1991;
rilevazione dell'impatto acustico esterno ai sensi del DPCM 1 marzo 1991;
valutazione dell'esposizione alle vibrazioni dei lavoratori ai sensi del Titolo VIII del D.Lgs.81/08.
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