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Presentazione  
Questo momento d’incontro professionale, sostenuto dall’Amministrazione Comunale 
di Mel e dall’Esecutivo Locale I.P.A. Belluno, mi ha permesso di promuovere questo 
progetto al fine di mettere a disposizione di coloro che operano nel delicato comparto 
dei “cantieri stradali ” alcune informazioni su diversi comportamenti che devono 
essere assunti al fine di tutelare la loro sicurezza e quella degli altri. 
La presenza di un cartiere stradale comporta, infatti, una serie di difficoltà specifiche e 
particolari, che si intrecciano con l’obiettivo di salvaguardare l’incolumità degli addetti 
ai lavori e dei cittadini. 
L’odierna riunione si prefigge di offrire un supporto utile alla prevenzione dei rischi a 
favore dei soggetti responsabili dell’esecuzione dei lavori, ai quali si richiede una 
formazione e una professionalità adeguate e la capacità di arrecare il minor disagio 
possibile alla cittadinanza, in funzione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di 
lavoro e quella sulla circolazione stradale. 
Il lavoro che segue può essere visto come un’utile strumento di servizio per gli 
operatori tecnici e per gli addetti alla vigilanza, chiamati al delicato compito di garantire 
la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale. 
L’avvento della nuova legislazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ha certamente 
coinciso con l’esigenza di innalzare il livello di sicurezza nei cantieri e, cosciente del 
proprio ruolo istituzionale, ha sentito il dovere di sostenere questo progetto 
nell’auspicio che possa contribuire a diffondere la cultura della sicurezza, quale diritto 
primario e irrinunciabile. 
Il settore edile e stradale sta attraversando una fase importante di transizione dove il 
valore delle regole di correttezza e di lealtà nella competizione assumono un ruolo 
decisivo e strategico per lo sviluppo della categoria.  
In questa fase di cambiamento il fattore umano riveste un’importanza sempre più 
marcata nelle strategie d’impresa. La formazione e l’informazione dei lavoratori 
diventano, quindi, elementi decisivi per raggiungere gli obbiettivi prefissati. 
Il “cantiere stradale” e’ un ambiente di lavoro complesso, che deve contemperare due 
aspetti importantissimi: da un lato la sicurezza dei lavoratori  e dall’altro la sicurezza 
degli utenti della strada  e di coloro che vengono in qualche modo a contatto con 
l’area interessata dai lavori. 
Nonostante la rilevanza di tali interessi primari, si ritiene che l’argomento in questione 
sia stato per lungo tempo trascurato, anche a causa di un equivoco di fondo 
riguardante il significato stesso di “cantiere”.  
Col termine “cantiere stradale” si intende non solo ed esclusivamente una installazione 
per l’esecuzione di lavori, necessitante del rilascio di una concessione amministrativa 
da parte dell’ente proprietario o concessionario della strada, ma anche la presenza di 
una qualsiasi anomalia e di ogni tipo di ostacolo che possono trovarsi sulla sede 
stradale. 
Pertanto, è logico comprendere con quale frequenza si possano presentare le 
situazioni sopracitate, con le conseguenti criticità. 
Gli elementi di cui tener conto per la loro messa in opera sono: 

� il tipo di strada e le sue caratteristiche, art. 2 d.lgs. 285/92; 
� la natura e la durata della situazione, fattore importante nella pianificazione dei 

cantieri stradali; 
� l’importanza del cantiere, in funzione degli effetti sulla circolazione e 

dell’ingombro sulla strada; 
� la visibilità legata a particolari condizioni ambientali e stagionali dove si svolge 

l’attività; 
� la localizzazione del cantiere, in sinergia con l’ambiente circostante; 
� le caratteristiche inerenti alla velocità e alla tipologia del traffico di quel tronco 

stradale; 



� l’esecuzione dei lavori deve tener presente gli ambienti contigui, i quali per le 
loro funzionalità necessitano di particolari condizioni si variabili sulla viabilità e 
sulla sicurezza; 

� lo studio preventivo per eventuali la presenza di sottoservizi non noti. 
In considerazione della molteplicità e della variabilità dei rischi di cantiere, che non 
possono essere trattati dettagliatamente se non di volta in volta, a seconda dei casi, 
l’elaborato intende fornire a tutti gli operatori del settore una guida generale, fermo 
restando le necessità specifiche e particolari di individuazione e valutazione dei rischi, 
nonché di definizione e applicazione delle misure di tutela proprie del singolo cantiere, 
previste dalla vigente normativa a carico dell’impresa. 
 
Premessa  
Nel presente elaborato ho cercato di evidenziare alcuni dei punti essenziali sotto 
l’aspetto della cantieristica stradale, partendo dalla domanda: Che cos’è un cantiere 
stradale? 
Il cantiere stradale è innanzitutto un luogo di lavoro dove persone, macchine e cose 
contemporaneamente prestano la loro attività professionale al fine della realizzazione 
di un opera. 
A seguire ho riportato alcune delle nozioni contenute nel terzo capitolo del d.lgs. 
81/08, che si occupa dei D.P.I., ovvero dei Dispositivi di Protezione Individuale, 
indicando le loro caratteristiche, da cosa proteggono e quando devono essere 
utilizzati. 
Nel capitolo successivo ho affrontato l’argomento più burocratico, riguardante la 
documentazione necessaria per l’installazione di un cantiere: il PSC, il POS, e 
l’eventuale concessione di occupazione di sede stradale, con relative ordinanze per la 
disciplina della circolazione stradale statica e dinamica nell’area del cantiere, emesse 
dall’ente proprietario della strada, in virtù che il cantiere comporti una o più modifiche 
della viabilità. 
 
Cantiere stradale  
Il cantiere  (dal latino cantherius, "cavallo castrato", passato poi a significare 
"cavalletto di sostegno") è un qualsiasi posto di lavoro temporaneo e che, 
eventualmente, si sposti progressivamente conseguentemente all’esecuzione del 
lavoro.  
Dal punto di vista produttivo, il cantiere è un'organizzazione a punto fisso, nel quale il 
lavoro rimane fermo mentre le attrezzature e le maestranze si spostano nell’area 
cantieristica. 
Per cantiere stradale si intende quell’ambiente di lavoro complesso che per la sua 
complessità e variabilità, presenta una serie di fattori correlati alla sicurezza stradale e 
alla sicurezza di chi vi opera e di chi a vario titolo venga a contatto con l’area dei 
lavori. 
La cosa primaria che identifica un cantiere stradale , rispetto ad un altro cantiere è la 
tipologia della segnaletica utilizzata cioè quella dettata della norme sulla circolazione 
stradale.  
Per capire come segnalare un cantiere è bene intendersi sui termini. 
Se con cantiere stradale si deve intendere “tutto ciò che rappresenta un’anomalia della 
sede stradale ed ogni tipo di ostacolo che si può trovare sulla strada”, possiamo 
trovare cantieri tra loro molto diversi riguardo alle necessità di segnalazione: 

� cantieri la cui durata non superi i due giorni:  comportano l’utilizzazione di 
segnali mobili (es. coni di delimitazione del cantiere); 

� cantieri la cui durata è compresa tra i due ed i se tte giorni : comportano 
l’utilizzazione di segnali parzialmente fissi (es. delineatori flessibili di 
delimitazione del cantiere); 



� cantieri la cui durata supera i sette giorni : comportano l’utilizzazione di 
segnali fissi ed anche di segnaletica orizzontale di colore giallo; 

� cantieri fissi  sono quelli che non subiscono alcun spostamento durante 
almeno una mezza giornata e comportano il posizionamento di una segnaletica 
di avvicinamento (segnale di “lavori” o “altri pericoli”; di “riduzione delle corsie”; 
di “divieto di sorpasso” ecc..), segnaletica di posizione (uno o più raccordi 
obliqui realizzati con barriere, coni, delineatori flessibili o paletti di delimitazione, 
ecc.) e segnaletica di fine prescrizione”; 

� cantiere mobile  è caratterizzato da “una velocità media di avanzamento dei 
lavori, che può variare da poche centinaia di metri al giorno a qualche 
chilometro l’ora, perciò deve essere adeguatamente presegnalato e segnalato”. 
Generalmente, ricorda il manuale, un cantiere mobile “lo si incontra solo su 
strade con almeno due corsie per senso di marcia ed è opportuno che il 
cantiere risulti operativo in condizioni di scarso traffico”. In particolare il sistema 
di segnalamento “è costituito da un segnale mobile di preavviso e da un 
segnale mobile di protezione che si spostano in modo coordinato 
all’avanzamento dei lavori in modo che entrambi siano comunque 
separatamente visibili da almeno 300 metri”. 

 
Le caratteristiche del cantiere stradale  
Ogni attività cantieristica ha una sua identità, possiamo delineare alcuni punti che 
caratterizzano la suddetta attività:  
1. L’impianto di un cantiere si può configurare come un'opera “provvisoria”, cioè con 

un certo arco temporale, della durata presunta dal cronoprogramma e comunque 
pari alla durata dei lavori. 

2. Pur essendo un’opera con un limite di durata nel tempo, è contraddistinta da 
un'attività molto intensa e dinamica, per cui deve possedere tutti i requisiti di una 
buona e razionale distribuzione operativa. 

3. La sua organizzazione dipende strettamente dal tipo e dall'entità dell'intervento 
che si va a realizzare, dalle tecniche costruttive impiegate e dall’ubicazione delle 
aree direttamente ed indirettamente interessate. 

4. Il cantiere configurandosi come un complesso sistema a più variabili che ne 
determinano la sua unicità, che richiedono una puntuale pianificazione e gestione 
per garantire un razionale e conveniente processo produttivo, assicurando le 
condizioni per la salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati, si realizza 
mediante l’apporto di diverse collaborazioni e molteplici componenti che 
concorrono alla sua predisposizione. 

5. Anche se per la sua durata limitata lo configura come un’opera provvisoria, non 
dovrà avere caratteristiche improvvisate, dovendo rispondere ad esigenze di:  
� funzionalità : la programmazione interna deve essere predisposta in modo da 

ottimizzare le gestione del personale impiegato ed i tempi d’esecuzione dei 
processi lavorativi. 

� sicurezza:  l’organizzazione del cantiere deve essere realizzata tenendo conto 
dei fattori di possibile rischio all’interno del cantiere. 

6. Il suo processo produttivo in continua evoluzione, deve improntare la sua 
gestione alla massima efficienza ed efficacia; 

7. E’ evidente che funzionalità di produzione e sicurezza sono fortemente 
interdipendenti. È importante sottolineare che la realizzazione dell’efficienza del 
cantiere non può prescindere dalla salvaguardia delle condizioni di sicurezza dei 
lavoratori. 

8. È utile ricordare che in relazione alle nuove metodologie sulla valutazione di 
impatto ambientale le opere di cantierizzazione vanno effettuate anche in 
funzione dell’influenza che hanno sulla componente antropica, biotica e 
socioculturale delle zone da esse interessate. 



 
Depositi di materiale di cantiere 
L'individuazione dei depositi è subordinata ai percorsi, alla eventuale pericolosità dei 
materiali, come ad esempio combustibili, gas compressi, prodotti chimici  o esplosivi 
da impiegarsi nell’attività del cantiere,  ai problemi di stabilità  in modo razionale e tale 
da evitare crolli o cedimenti pericolosi. 
 
Viabilità di Cantiere 
Le vie di accesso al cantiere richiedono un indagine preliminare che permetta la giusta 
scelta dei mezzi da usare per il trasporto dei materiali: 

� quando sono previsti notevoli movimenti di terra diviene importante anche la 
scelta delle zone di scarico; 

� le zone di lavoro, uffici, depositi,impianti, non devono interferire tra loro ed 
essere collegate mediante itinerari il più possibile lineari; 

� le vie di transito vanno mantenute curate e non devono essere ingombrate da 
materiali che ostacolano la normale circolazione; 

� il traffico pesante va incanalato lontano dai margini degli scavi aperti, dagli 
elementi di base dei ponteggi e impalcature e da tutti i punti pericolosi in 
genere. Quando necessario bisogna imporre limiti di velocità e creare passaggi 
separati tra veicoli e per soli pedoni, in questi casi si può ricorrere a 
sbarramenti, cartellonistica ben visibile, segnalazioni luminose secondo le 
necessità diurne e notturne, semafori, indicatori di pericolo. 
 

Segnaletica di sicurezza e cartellonistica 
Per indicazione di accessi, vie di transito,arresti,precedenze, percorsi, vale la 
segnaletica propria del codice della strada. 
Per quanto riguarda invece la cartellonistica di sicurezza, bisogna attenersi al d.lgs. 81 
del 09 aprile 2008. 
Essi si distinguono in cartelli di sicurezza, divieto, avvertimento, prescrizione, 
salvataggio, informazione e complementari. 
 
La programmazione dei lavori : è la fase in cui viene stabilita la successione 
temporale delle fasi di lavoro. la programmazione dei lavori dipende 
dall’organizzazione dello spazio fisico del cantiere. 
La fase di programmazione dei lavori è strettamente correlata alla fase di 
organizzazione del cantiere.  
Infatti per programmare l’utilizzo della manodopera, dei mezzi d’opera ed i tempi di 
lavoro, è necessario conoscere i fattori strategici dell’organizzazione e della logistica 
del cantiere, cioè tutti quei fattori necessari per coordinare l’impiego delle risorse 
disponibili. 
La programmazione è antecedente all’esecuzione dei lavori. Solo dopo che il cantiere 
è stato organizzato e risultano opportunamente programmate nel tempo le fasi di 
lavoro ha inizio il lavoro vero e proprio.  
 
Cantieri temporanei o mobili 
La materia della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili ha 
subito negli ultimi anni impulso notevole dal parte del legislatore. 
Dapprima il titolo IV del d.lgs. 81/2008 ha riordinato la disciplina disposta dal d.lgs. 
494/96 (di recepimento della cosiddetta "direttiva cantieri") e dalla legislazione tecnica 
degli anni antecedenti. Poi la legge 88/2009 (legge comunitaria 2008) e il d.lgs. 
106/2009 hanno delineato la disciplina attualmente vigente. 
Recentemente il D.P.R. 207/2010 (regolamento d'attuazione del codice dei contratti 
pubblici) ha disciplinato sotto taluni aspetti l'applicazione del Titolo IV capo I del d.lgs. 
81/2008. 



Prassi e giurisprudenza contribuisco a chiarire ruoli e responsabilità dei vari soggetti 
coinvolti dai precetti. 
Tuttavia, nella pratica quotidiana, si continuano ad incontrare difficoltà 
nell'applicazione della disciplina specifica. 
La riorganizzazione sistematica del sistema prevenzionistico vigente nei cantieri 
temporanei o mobili, alla luce di quanto detto in precedenza, ha come obiettivo quello 
di fornire conoscenze e strumenti per operare conformemente. Infatti, gli articoli che 
seguono sono un esplicito esempio e da essi troviamo le definizioni che ci servono in 
caso di accertamenti. 
Queste le troviamo nel titolo IV del d.lgs. 81/08, troviamo: cantieri temporanei o 
mobili 
Capo I - misure per la salute e sicurezza nei canti eri temporanei o mobili 
Articolo 88 - Campo di applicazione 
1. Il presente capo contiene disposizioni specifich e relative alle misure per la tutela della salute 
e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temp oranei o mobili quali definiti all’articolo 89, 
comma 1, lettera a). 
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano : 
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; 
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di 
ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; 
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o 
esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della 
miniera, le opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del 
perimetro delle concessioni; 
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle 
operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; 
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel 
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine 
comunque soggette ai poteri dello Stato; 
f) ai lavori svolti in mare; 
g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, 
purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile; 
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento 
che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X; 
g-ter) alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di 
ingegneria civile di cui all’allegato X. 
Articolo 89 - Definizioni 
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: 
a) cantiere temporaneo o mobile ,, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si 
effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X. 
b) committente : il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da 
eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il 
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto; 
c) responsabile dei lavori : soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti 
ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento; 
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione 
dell’opera senza vincolo di subordinazione; 
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute  durante la progettazione dell’opera , di seguito 
denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile 
dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91; 
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute  durante la realizzazione dell’opera , di seguito 
denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal 
responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di 
lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non 
operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice; 
g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative 
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera; 
h) piano operativo di sicurezza : il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in 
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti 
sono riportati nell’allegato XV; 



i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione 
dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui 
titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la 
partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato 
alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto 
del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al 
committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto 
di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale 
individuazione; 
i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse 
umane e materiali; 
l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza 
lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizza 
 
Dispositivi di protezione personale 
Si intende per Dispositivi di Protezione Individuale , definizione spesso surrogata 
dall'acronimo DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal 
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la 
sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio 
destinato a tale scopo, come previsto dall’art. 74, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 
81. 
La normativa di riferimento è dunque il d.lgs. 81/2008 che ne prevede l'utilizzo solo 
quando siano già state adottate misure tecniche preventive e/o organizzative di 
protezione collettiva. 
Si intendono per Dispositivi di Protezione Individuale , definizione spesso surrogata 
dall'acronimo DPI, i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che 
l'indossi o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza, sia in ambito 
domestico , sia in ambito sportivo , sia in ambito ricreativo  e, ovviamente, in campo 
lavorativo.   
In altri termini, il DPI va utilizzato solo quando non è possibile eliminare il rischio. 
I DPI devono: 

� essere adeguati alle condizioni presenti sul luogo di lavoro 
� essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare un rischio maggiore 

per il lavoratore 
� devono tener conto delle esigenze ergonomiche e della salute del lavoratore 

I DPI sono divisi in tre categorie, in funzione del tipo di rischio: 
� I categoria - rischio lieve - autocertificato dal produttore 
� II categoria - rischio significativo come ad esempio occhi, mani, braccia, viso - 

prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato 
� III categoria - comprende tutti i DPI per le vie respiratorie e protezione dagli 

agenti chimici aggressivi - prototipo certificato da un organismo di controllo 
autorizzato e notificato, e controllo della produzione 

I DPI devono, per legge, riportare il marchio CE il quale indica la conformità ai requisiti 
essenziali di salute e sicurezza. Inoltre il dispositivo di sicurezza deve contenere un 
manuale di istruzioni per l'uso, conservazione, pulizia, manutenzione, data di 
scadenza, categoria e limiti d'uso possibilmente scritto nelle lingue ufficiali. 
Uno dei problemi maggiori è stabilire quando un dispositivo di protezione individuale è 
da sostituire. Alcuni dispositivi riportano una data di scadenza, altri richiedono da parte 
del lavoratore un controllo dello stato di usura al fine di sostituirlo nel caso non sia più 
idoneo. Ad esempio: un dispositivo delle vie respiratorie dovrà essere sostituito 
quando l'operatore nota una particolare difficoltà nella respirazione; un occhiale invece 
deve essere sostituito quando l'operatore rileva una non più perfetta nitidezza delle 
immagini. Al fine di evitare l'insorgere di problemi per il lavoratore, il datore di lavoro 
dovrà provvedere a sostituire con una certa frequenza i DPI. 
L'ambito lavorativo non è "conditio sine qua non" per definire un DPI: gli occhiali da 
sole, ad esempio, sono DPI, ma non sono utilizzati in ambito lavorativo. Stesso 



discorso vale per i guanti da giardinaggio, i ditali per cucire, le ginocchiere utilizzate a 
pallavolo, ecc. 
Il d.lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro, stabilisce che i DPI utilizzati in 
ambito lavorativo devono sottostare alle disposizioni di cui al d.lgs. 475/92 e stabilisce 
che qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo 
scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la 
salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale 
scopo. 
Il d.lgs. 81/2008 prevede l'utilizzo dei DPI solo quando l'adozione delle misure 
tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva non risulti sufficiente 
all'eliminazione di tutti i fattori di rischio. In altri termini, il DPI va utilizzato solo quando 
non è possibile eliminare il rischio. 

I DPI devono, per legge, riportare il marchio CE  il quale indica la 
conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza. Inoltre il dispositivo di sicurezza 
deve contenere un manuale di istruzioni per l'uso, conservazione, pulizia, 
manutenzione, data di scadenza, categoria e limiti d'uso possibilmente scritto nelle 
lingue ufficiali. 
Uno dei problemi maggiori è stabilire quando un dispositivo di protezione individuale è 
da sostituire. Alcuni dispositivi riportano una data di scadenza, altri richiedono da parte 
del lavoratore un controllo dello stato di usura al fine di sostituirlo nel caso non sia più 
idoneo. Ad esempio: un dispositivo delle vie respiratorie dovrà essere sostituito 
quando l'operatore nota una particolare difficoltà nella respirazione; un occhiale invece 
deve essere sostituito quando l'operatore rileva una non più perfetta nitidezza delle 
immagini. In alcuni casi, poi, il produttore dota il dispositivo di un indicatore di usura. Al 
fine di evitare l'insorgere di problemi per il lavoratore, il datore di lavoro dovrà 
provvedere a sostituire con una certa frequenza i DPI. 
Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individ uale  
Art. 74. Definizioni  
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi 
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno 
o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni 
complemento o accessorio destinato a tale scopo. 
2. Non costituiscono DPI: 
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e 
la salute del lavoratore; 
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; 
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del 
servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; 
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto; 
(lettera così modificata dall'art. 47 del d.lgs. n. 106 del 2009) 
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; 
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; 
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. 
Art. 75. Obbligo di uso  
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da 
misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di 
riorganizzazione del lavoro. 
Sanzioni 
penali 

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente 
• Art. 75: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro [Art. 87, co. 2, lett. d)] 

 
Art. 76. Requisiti dei DPI  
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue 
successive modificazioni. 
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: 
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; 
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 



c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro 
compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e 
dei rischi corrispondenti. 
Art. 78. Obblighi dei lavoratori  
1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20 comma 2 lett h), i lavoratori si sottopongono al 
programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai 
sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5. 
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20 comma 2 lett d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a 
loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento 
eventualmente organizzato ed espletato. 
3. I lavoratori: 
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; 
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto 
o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. 
Art. 79. Criteri per l'individuazione e l'uso  
1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto 
all'articolo 77 commi 1 e 4. 
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo 
conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati: 
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI; 
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si 
rende necessario l'impiego dei DPI. 
Art. 20. Obblighi dei lavoratori  
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla 
sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
2. I lavoratori devono in particolare: 
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi 
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini 
della protezione collettiva ed individuale; 
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 
trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; 
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 
dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e 
possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave 
e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo; 
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
h) partecipare ai programmi di formazione e di adde stramento organizzati dal datore di lavoro; 
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico 
competente. 
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre 
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che 
esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi 
per proprio conto. 
 
Sanzioni 
penali 

Sanzioni per i lavoratori 
• Art. 20, co. 2, lett. b), c), d), e), f), g), h), i): arresto fino a un mese o ammenda da € 200 a € 600 [Art. 59, co. 1, 
lett. a)] 

 
 
Sanzioni 
amministrative 

Sanzioni per i lavoratori 
• Art. 20 co. 3: sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300 [Art. 59, co. 1, lett. b)] 

Sanzioni Sanzioni per i lavoratori autonomi 



amministrative • Art. 20 co. 3: sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300 [Art. 60, co. 2] 

 
Abbigliamento ad alta visibilità  
Questi indumenti consentono di essere visibili. È molto importante che li stessi siano 
conformi con quanto dettato dal d.lgs. 81/08oltre alle normative comunitarie in 
particolare alle norme di conformità EN471. 

   
L'art. 21 del codice della strada e l'art. 37 del regolamento di esecuzione hanno reso 
obbligatori gli indumenti ad alta visibilità recependo la norma europea UNI EN 471 del 
marzo 1995 con il DM 9 giugno 1995 “Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad 
indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impiegato 
su strada in condizioni di scarsa visibilità”. 
Oggi tutti coloro che lavorano nei cantieri o in prossimità, comunque nella pubblica via, 
di essi devono obbligatoriamente indossare indumenti di visibilità fluorescenti e 
rifrangenti marcati CE in conformità ai requisiti della predetta norma UNI EN 471. 
Gli indumenti ad alta visibilità sono classificati in 3 classi in funzione della quantità di 
materiale di fondo e materiale rifrangente necessario per avere un capo certificato 
secondo la EN 471.  
Con la Legge 1º agosto 2003, n. 214, si è inoltre voluto dare un'ulteriore svolta alla 
sicurezza dell'utente debole, rendendo obbligatorio l'uso di dispositivi retroriflettenti per 
rendere visibili, di giorno come di notte, tutti coloro che per qualsiasi necessità, devono 
presegnalare un veicolo fermo sulla carreggiata. 
 
Indumenti impermeabili e/o resistenti agli agenti c himici e meccanici; indumenti 
difficilmente infiammabili; grembiuli di cuoio 
Articolo 252 d.lgs. 81 08 Misure igieniche 
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all’articolo 246, il 
datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché: 
a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano: 
1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli; 
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro 
funzione; 
3) oggetto del divieto di fumare; 
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di 
contaminazione da polvere di amianto; 
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di 
protezione individuale; 
d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all’interno dell’impresa. Essi possono essere trasportati 
all’esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, 
qualora l’impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo 
smaltimento secondo le vigenti disposizioni; 
e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili; 
f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in 
ambienti polverosi; 
g) l’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo 
ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento difettoso o deteriorato 
prima di ogni utilizzazione. 
 
Lavorazioni 
Durante le processi lavorativi, l’addetto, spesso esegue manipolazioni di sostanze 
corrosive o nocive (olii minerali) , sabbiatura.  



Saldatura od uso di cannelli in ambienti ristretti. 
Saldatura elettrica  

 
 
Calzature 
Le stesse proteggono da schiacciamenti delle dita e del collo del piede, da 
perforazioni alla pianta del piede da parte di elementi appuntiti o taglienti, da abrasioni, 
ferite o altro su tutto il piede. 
La calzatura antinfortunistica  definisce quel tipo di calzatura atta a proteggere il 
piede durante il lavoro. 

    
Attualmente le calzature per essere considerate antinfortunistica devono essere 
marcate con il simbolo comunitario "CE" e riportare il numero della normativa 
internazionale secondo cui sono state testate. Normalmente le calzature 
antinfortunistica si suddividono in tre grandi categorie: 

1. calzature di sicurezza, testate secondo la norma ISO 20345 
2. calzature di protezione, testate secondo la norma ISO 20346 
3. calzature da lavoro, testate secondo la norma ISO 20347 

Esistono anche altre normative che regolano il settore delle calzature antinfortunistica, 
come ad esempio la EN 15090 per i Vigili del Fuoco. 
Le condizioni di lavoro in cantiere richiedono e di questo i lavoratori sono informati, 
scarpe robuste.  
Un altro requisito è che abbiano una suola antisdrucciolevole per evitare di scivolare. 
Tenendo presente i rischi presenti in cantiere come ad es. punture con chiodi nelle fasi 
di carpenteria e di schiacciamento per caduta di carichi o utensili di lavoro in varie fasi 
di lavoro, le scarpe di sicurezza complete devono essere fornite sia di puntale che di 
suola antiperforante. 
Non tutti i lavoratori amano portare le scarpe di sicurezza ma questo dipende anche 
dal fatto che non sempre vengono scelte scarpe di qualità, che offrano cioè insieme 
alla sicurezza un comfort adeguato, con modelli estivi e invernali. 
È invece possibile avere ed è un tuo diritto scarpe comode e sicure. 
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile 
Lavorazioni: 
Lavori edili, in aree di deposito, sui tetti, su impalcature, demolizioni, lavori stradali 

  
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile 
Lavorazioni: 



Lavori su strutture a grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, grandi 
contenitori e condotte, gru, movimentazione e stoccaggio 

 
 
Stivali di sicurezza con o senza suola impermeabile  ed antisdrucciolo 
Lavorazioni: 
Tutte le lavorazioni di cui sopra in luoghi in cui il suolo si mantenga notevolmente 
bagnato  
 

 
 
Otoprotettori 
 

                     
 
Gli otoprotettori sono dei dispositivi in dotazione ai lavoratori che per la professione 
che svolgono sono esposti al rumore e quindi dalla perdita di capacità uditive, che può 
avvenire anche in poco tempo. 
Il danno all'udito, conosciuto come ipoacusia professionale, è grave perché non 
rimarginabile: le cellule uditive, infatti, se danneggiate non possono più rigenerarsi. I 
DPI per proteggere l'udito sono obbligatori quando non è possibile ridurre il rumore 
con misure tecniche e quando esso supera i 90 decibel istantanei o gli 85 decibel medi 
giornalieri; essi sono: 
Cuffie - norme di conformità EN 352-1  

� abbinate ad elmetto (EN 352-3) 
� attive, con radio incorporata (EN 352-4) 

Tappi auricolari - norme di conformità EN 352-2  
� inserti (filtri) 
� tappi con catenella 

Archetti EN 352-2 
I DPI per proteggere l'udito recano una sigla in base alla frequenza che attenuano: 

� L da 65Hz a 250Hz 
� M da 250Hz a 2000Hz 
� H da 2000Hz a 8000Hz 

 



 
Cuffie o tappi auricolari lavorazioni: 
Uso di utensili pneumatici o comunque rumorosi quali flessibili, martelli pneumatici 
ecc. 
 
Cuffie con dispositivi di intercomunicazione lavora zioni: 
Tutti i casi in cui sia necessario, oltre la protezione contro il rumore, il mantenimento di 
comunicazioni con altri lavoratori con cui si opera 
 
Caschetto 

  
 
Il caschetto protettivo dovrebbe essere sempre indossato al fine di prevenire i traumi 
cranici, quando è previsto dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Lo 
stesso strumento può prevenire conseguenti danni gravissimi, mortali o invalidanti. 
Nei nostri cantieri l'uso del casco è ancora piutto sto raro e caratterizza in modo 
negativo la professionalità dei datori di lavoro e dei lavoratori.   
 

 
Il dispositivo di protezione per il capo è uno solo: 

� Elmetto - norme di conformità EN397 
Esso è composto dalle seguenti parti: 

� Calotta di protezione 
� Bardatura 
� Fascia antisudore 

e deve avere i seguenti requisiti: 
� sufficiente resistenza alla perforazione 
� adeguato grado di assorbimento agli urti 
� buona aerazione 

Il casco o elmetto deve essere compatibile con l'utilizzo di altri, inoltre, la bardatura 
deve essere regolabile in altezza e in larghezza. 
In un cantiere edile e/o stradale, in prossimità dei ponteggi, è necessario alzare la 
calotta rispetto alla bardatura per aumentare il grado di assorbimento di eventuale 
materiale che cada dall'alto. 
 



Protezione della testa elmetti, caschi lavorazioni:  
Lavori sopra, sotto od in prossimità di impalcature e posti di lavoro sopraelevati, quali: 

� montaggio e smontaggio armature; 
� installazione e posa in opera di ponteggi; 
� demolizioni; 
� lavori in altezza anche su piloni; 
� in grandi serbatoi e condotte; 
� lavori in fossati, trincee o pozzi;  
� lavori in terra e roccia;  
� lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru. 

 
Quando usare gli elmetti? 
Anche se vi sono condizioni maggiormente prevedibili, la diffusione del rischio in 
cantiere fa sì che l'atteggiamento migliore sia quello di considerare l'obbligo di utilizzo 
dei caschi per tutti i lavoratori. 
Tale obbligo di protezione deve riguardare ogni persona che a qualsiasi titolo entra in 
cantiere. 
In sostanza l'atteggiamento che dobbiamo avere è che indossare il casco non è solo 
un obbligo in determinate situazioni ma è un elemento di professionalità del lavoratore. 
Peraltro il miglioramento dei prodotti fa sì che vi siano elmetti di buona qualità che 
uniscono leggerezza a resistenza e che riducono il disagio nell'uso. 

    
 
 
Occhiali - visiera per saldatura 

  
Gli occhiali proteggono da perforazioni dell’occhio dovute alla proiezione di schegge di 
vari materiali, da irritazioni o corrosioni dell’occhio, conseguenti al contatto con 
sostanze irritanti o corrosive, dalle radiazioni da saldatura. 
Gli occhi sono soggetti a diversi rischi: schegge, materiali roventi o caustici o corrosivi, 
radiazioni, che possono portare a tre tipi di lesioni: meccaniche, ottiche e termiche. 
Per proteggere questi organi delicati si usano DPI del tipo: 

� Occhiali - norme di conformità EN166 
� Maschere - norme di conformità EN166 
� Visiere - norme di conformità EN166 
� Schermi - norme di conformità EN166 

eventualmente abbinati a: 
� Filtri per saldatura - norme di conformità EN169 
� Filtri per raggi ultravioletti - norme di conformità EN170 



� Filtri per raggi infrarossi - norme di conformità EN171 
� Filtri di protezione solare per uso industriale - norme di conformità EN172 

I danni da radiazione si differenziano in base al tipo di luce emessa: 
� luce blu: penetrazione della retina; 
� infrarosso: deformazione della cornea; 
� ultravioletto: arrossamento degli occhi; 

Per ovviare a questi problemi vengono sempre più utilizzate maschere auto-oscuranti 
per saldatori, con filtri opto-elettronici che si oscurano in 0,2 millesimi di secondo dallo 
scoccare dell'arco elettrico. 
 
Protezione degli occhi  
Gli infortuni agli occhi costituiscono ancora un numero rilevante di causa di invalidità. 
Sono dovuti a corpi estranei, a causticazioni, a lesioni provocate nel corso di 
lavorazioni quali scalpellatura, taglio molatura, saldatura, demolizioni, intonaci, 
operazioni di sabbiatura, manipolazione di prodotti acidi e alcalini. 
Tutte le operazioni cioè nelle quali si può essere colpiti agli occhi da polveri, schegge, 
spruzzi. 
Gli occhiali di protezione in queste lavorazioni sono l'unico mezzo disponibile per 
evitare infortuni che possono avere serie conseguenze. 
In una pubblicazione del CTP di Bolzano troviamo questa riflessione: 
"Se si perde una gamba la si può mettere di legno e camminare lo stesso; se si perde 
una mano oggi se ne fanno di artificiali che sono dei portenti, ma un occhio di vetro 
che veda non è stato ancora inventato e non lo sarà mai!". 
Quindi portare sempre gli occhiali quando è necessario! 
 
Guanti 

   
I guanti, sono essenziali per la protezione da tagli, schiacciamenti e abrasioni delle 
mani. 
I dispositivi per la protezione degli arti superiori riguardano in particolare le mani, 
maggiormente esposte ai rischi, che possono essere di varia natura: 
Guanti - norme di conformità EN420:  

� Rischi meccanici ed elettrostatici - norme di conformità EN388 
� Rischi elettrici/folgorazioni - norme di conformità EN60903 
� Rischi chimici e microbiologici - norme di conformità EN374 
� Rischi da freddo - norme di conformità EN511 
� Rischi da calore e fuoco - norme di conformità EN407 
� Rischi da vibrazioni - norme di conformità EN420 
� Palmari di sicurezza 
� Paramaniche e sopramaniche 

I guanti possono essere fatti in diversi materiali: 
� Plastica o lattice (per proteggere dall’assorbimento di sostanze chimiche) 
� Gomma vinilica o neoprenica (per proteggere da elementi chimici corrosivi 

come acidi e/o alcali o derivati del petrolio) 
� Cuoio  
� Materiale dielettrico (isolamento elettrico) 



In particolare, i guanti ad isolamento elettrico devono essere un pezzo solo senza 
cuciture, in materiale speciale e con spessore unico e costante. Devono essere 
accompagnati tassativamente da una manichetta che copre l'avambraccio. 

 
Protezione delle mani 
Guanti ad elevata resistenza meccanica lavorazioni:  
Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, quali materiali in ferro (tondini per armature 
ecc.)   

 
 
Mascherine 

   
Le mascherine, estremamente utili al fine di evitare inalazioni attraverso le vie 
respiratorie, di sostanze pericolose, presenti sotto forma di polvere, fumi, vapori o 
altro, sono obbligatorie in determinate situazioni come normate dal più volte citato 
decreto.  
A seconda della tipologia, la sostanza può causare danni all’apparato respiratorio o 
altri effetti, anche gravi. 
Il tipo di mascherina e di filtro devono essere adatti al tipo di inquinante 
Protezione delle vie respiratorie: 

� facciali filtranti e maschere 
I mezzi di protezione individuali delle vie respiratorie sono un elemento di protezione 
importante.  
Le polveri fini arrivano ai bronchi e alle diramazioni più piccole dei polmoni, ai 
bronchioli ed agli alveoli dove in relazione alla quantità e al ripetersi delle esposizioni 
possono determinare: 

� delle pneumoconiosi, come le polveri di silice cristallina 
� dei tumori, come le fibre di amianto 
� effetti irritanti e bronchite cronica (tutte le polveri) 
� asma bronchiale (polveri di legno e sostanze chimiche) Per evitare di inalare 

polveri nocive dobbiamo utilizzare dei facciali filtranti o maschere che hanno la 
capacità di trattenere polveri o fibre, e quindi riducono la concentrazione di 
queste nell'aria che respiriamo. 

I facciali filtranti e le maschere offrono diversi gradi di protezione. A secondo delle 
caratteristiche di protezione dei filtri questi vengono denominati P1,P2,P3 ovvero di 
bassa, media ed alta efficienza. 
ATTENZIONE: 
l'efficacia della protezione di un facciale filtrante o di una maschera può essere ridotto 
dalla barba o dagli occhiali. 
 
Documentazione di cantiere 
Piano Operativo di Sicurezza  



Il Piano Operativo di Sicurezza  (P.O.S.) è il documento che un datore di lavoro deve 
redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere esterno. Il P.O.S. 
rappresenta il dettaglio della Valutazione dei rischi  già prevista dall'art. 4 del d.lgs. 
626/94, ora abrogato e sostituito dal Testo unico in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 
81 e successive modifiche, articoli 17 e 28, per le attività che si prevede di eseguire in 
un cantiere edile. Lo stesso deve essere sviluppato secondo i contenuti previsti nel 
Titolo IV - allegato XV 
Obiettivi 
Obiettivo del POS è quello di descrivere le migliori contromisure da adottare nelle 
attività di cantiere al fine di salvaguardare l'incolumità fisica dei lavoratori. In effetti 
dall'introduzione del d.lgs. 626/94 era prassi comune redigere un documento che 
conteneva solo un elenco di leggi, definizioni e procedure generiche prodotte in 
ciclostile che non potevano in alcun caso risultare utili. Per ovviare a ciò il legislatore 
ha definito, attraverso il D.P.R. 222/03 poi confluito nel punto 3. allegato XV d.lgs. 
81/08, i contenuti minimi di un Piano Operativo di Sicurezza. 
Contenuti minimi del P.O.S. 
Il P.O.S. deve contenere almeno i seguenti elementi: 
i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:  

1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici 
della sede legale e degli uffici di cantiere. 

2. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa 
esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari. 

3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione 
dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, 
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, 
ove eletto o designato. 

4. il nominativo e riferimenti di contatto del medico competente ove 
previsto. 

5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
6. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere. 
7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa 

esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della 
stessa impresa. 

a. le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura 
nominata allo scopo dall'impresa esecutrice. 

b. la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di 
lavoro. 

c. l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di 
notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere ed 
ove chiaramente specificato i relativi certificati. 

d. l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative 
schede di sicurezza ed il metodo di stoccaggio in cantiere incluso il piano di 
sicurezza e protezione specifico. 

e. l'esito del rapporto di valutazione del rumore. 
f. l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle 

contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle 
proprie lavorazioni in cantiere. 

g. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto. 
h. l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in 

cantiere. 
i. la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai 

lavoratori occupati in cantiere. 
j. la stima dei costi relativi alla sicurezza. 



2. Ove non sia prevista la redazione del P.S.C., il P.S.S., quando previsto, è integrato 
con gli elementi del P.O.S. 
 
Redazione del POS 
I datori di lavoro delle imprese coinvolte nelle lavorazioni devono: 

� assicurare che nel settore di propria competenza il lavoro sia svolto in sicurezza 
ed ha comunque l’obbligo di attivarsi per segnalare tempestivamente la 
necessità di adottare le misure cautelative necessarie; 

� disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed 
usino i mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione. 

L’Impresa che realizza l’intervento sulla sede stradale è tenuta ad inserire nel proprio 
Piano Operativo di Sicurezza (POS) le procedure operative per la realizzazione delle 
fasi di allestimento del cantiere e posizionamento della segnaletica stradale 
temporanea, oltre alle misure tecniche ed organizzative relative allo svolgimento delle 
lavorazioni. 
Il committente è tenuto a promuovere il controllo dell’area nelle zone occupate da 
cantiere stradale da parte di forze pubbliche al fine di verificare l’osservanza del 
Codice Stradale da parte di utenti che transitano (limiti di velocità non rispettati, pedoni 
o ciclisti che circolano disordinati, ecc.) nelle zone. 
I rischi verso cui deve essere prestata particolare attenzione nella definizione di 
misure tecnico - organizzative da considerare durante la redazione del Piano 
Operativo di Sicurezza sono: 

� rischi propri delle lavorazioni stradali, quali ad esempio: 
• investimento da parte di veicoli sia interni che esterni all’area di cantiere; 
• presenza di scavi e lavori di movimentazione della terra; 
• utilizzo di bitumi e asfalti; 
• rumore; ecc; 

� rischi relativi alla presenza di sottoservizi nell’area di lavoro del cantiere, quali, 
ad esempio, linee elettriche, reti di distribuzione di gas, acqua, ecc; 

� tutte le restanti lavorazioni da effettuare all’interno dell’area di lavoro. 
 
Procedure di dettaglio al piano operativo di sicure zza 
Le imprese operanti in cantiere sono tenute a predisporre il Piano Operativo di 
Sicurezza (POS), in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 
L’Impresa appaltatrice deve redigere, in collaborazione con i lavoratori addetti alle 
specifiche mansioni, procedure operative per le fasi di lavoro, dando priorità alle più 
rischiose, quali ad esempio la posa e la rimozione della segnaletica, predisposta per 
evitare i rischi derivanti dall’interferenza con il traffico veicolare. 
Il datore di lavoro è tenuto ad informare tutti i lavoratori che interverranno nelle 
operazioni di cantiere delle procedure operative e ad esigerne l’adozione ed il rispetto. 
Le procedure devono essere a disposizione dei lavoratori e conservate in cantiere, 
all’interno del POS. 
L’impresa Appaltatrice è tenuta a predisporre una procedura di controllo del cantiere, 
atta a garantire che, al termine delle lavorazioni e nei momenti in cui il cantiere risulta 
incustodito, il cantiere stesso e le macchine utilizzate per le lavorazioni non 
rappresentino pericoli per gli utenti della strada. 
L’Impresa Appaltatrice è tenuta a mettere in atto tutte le misure possibili per contenere 
la produzione e la dispersione delle polveri il mantenere costantemente bagnata la 
zona di lavoro; 

� la posa di teli di trattenuta della polvere; 
� l’utilizzo di macchine da lavoro per il taglio della pavimentazione dotate di 

meccanismi per l’aspirazione delle polveri adeguatamente efficaci; 
� la pulizia costante delle aree di lavoro dalle polveri residue. 



Tutte le aree di cantiere, comprese quelle di scavo, anche se a carattere temporaneo, 
devono essere segregate come previsto dal Codice della Strada; 
tutte le attrezzature ed i materiali necessari per lo svolgimento delle lavorazioni 
devono essere mantenuti all’interno delle aree segregate. 
Qualora si ritenga necessario, si provvede ad installare idonea passerella o 
camminamento limitrofi all’area di cantiere, dotato di idonea segnaletica e sistemi di 
protezione. 
 
Conclusioni 
Il "Piano Operativo di Sicurezza" è un documento essenziale nella gestione di un'entità 
lavorativa in cantiere sviluppata da una organizzazione facente capo a un Datore di 
Lavoro così come individuato e definito dall'art. 2 del d.lgs. 81/2008. 
 
Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento  (P.S.C.) è in Italia il documento che il 
coordinatore per la progettazione o esecuzione dell'opera, su incarico del committente, 
deve redigere prima che vengano iniziate le attività lavorative in un cantiere edile, ai 
sensi dell'art 91 e art 100 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro i cui contenuti 
sono riportati nel Titolo IV - allegato XV. 
Obiettivo del PSC è quello di descrivere le fasi operative che verranno svolte nel 
cantiere, individuare tutte le eventuali fasi critiche del processo di costruzione quindi 
prescrivere tutte le azioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori. 
Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinament o 
1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da 
realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per 
la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI, con specifico 
riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati 
da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV. Il piano di sicurezza e 
coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, 
comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera 
lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e 
l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV. 
2. Il piano di sicurezza e coordinamento  è parte integrante  del contratto di appalto. 
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto 
previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza. 
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza 
copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni 
prima dell’inizio dei lavori. 
5. L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte 
di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la 
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni 
possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è 
necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per 
garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione 
quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione. 
6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a 
carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97 comma 3-bis e 3-ter. Nel 
campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si 
applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo 
 
Sanzioni 
penali 

per i committenti o per i responsabili dei lavori 
• Art. 100, co. 6-bis: arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800 [Art. 157, co. 1, lett. b)] 
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti 
• Art. 100, co. 3: arresto fino a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 [Art. 159, co. 2, lett. a)] 
Sanzioni per i lavoratori autonomi 
• Art. 100, co. 3: arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro [Art. 160, co. 1, lett. a)] 
Sanzioni 

 
 



Sanzioni 
amministrative 

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti 
• Art. 100, co. 4: sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800 [Art. 159, co. 2, lett. d)] 

 
 
Contenuti minimi del P.S.C. 
Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta 
fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative 
conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto.  
Il P.S.C. contiene almeno i seguenti elementi: 

a. l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:  
1. indirizzo del cantiere 
2. descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere 
3. descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte 

progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche. 
b. individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione 

dei nominativi dei responsabili 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; 

c. una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi 
concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle 
lavorazioni ed alle loro interferenze; 

d. le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e 
protettive, in riferimento:  

1. all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.; 
2. all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.; 
3. alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.; 

e. le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di 
protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi 
dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.; 

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 di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.; 

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. la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità 
dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il 
cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in 
uomini-giorno; 

j. la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1. 
Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle 
lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio 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. 



L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei 
contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2., è riportato nell'allegato XV.1. 
 
Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di  cantiere, all'organizzazione 
del cantiere, alle lavorazioni. 
In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di 
cui all'allegato XV.2, in relazione: 

a. alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza 
nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; 

b. all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, 
con particolare attenzione:  

b.1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la 
salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico 
circostante, 
b.2) al rischio di annegamento; 

c. agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area 
circostante. 

In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia 
del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi: 

a. le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le 
segnalazioni; 

b. i servizi igienico-assistenziali; 
c. la viabilità principale di cantiere; 
d. gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia 

di qualsiasi tipo; 
e. gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 
f. le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102; 
g. le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, 

lettera c); 
h. le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; 
i. la dislocazione degli impianti di cantiere; 
j. la dislocazione delle zone di carico e scarico; 
k. le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; 
l. le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di 

esplosione. 
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 
sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla 
organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di 
quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai 
seguenti: 

a. al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; 
b. al rischio di seppellimento da adottare negli scavi; 
c. al rischio di caduta dall'alto; 
d. al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria; 
e. al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; 
f. ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità 

tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; 
g. ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi 

utilizzati in cantiere; 
h. ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura; 
i. al rischio di elettrocuzione; 
j. al rischio rumore; 
k. al rischio dall'uso di sostanze chimiche. 



Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., il PSC contiene: 
a. le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e 

protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove 
necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi; 

b. le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a). 
Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interf erenze tra le lavorazioni ed al 
loro coordinamento 
Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, 
anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla 
presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le 
opere rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e 
successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, 
prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti agli aspetti della 
sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto 
dall'articolo 42 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. 
In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni 
operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le 
modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di 
interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione 
individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi. 
Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per 
l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, 
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della 
relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare 
il cronoprogramma dei lavori, se necessario. 
Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro 
uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi. 
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed 
al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori 
autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica. 
 
Esclusioni 
Il P.S.C. non deve essere redatto nel caso di lavori la cui esecuzione immediata è 
necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di 
salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di 
servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, gas, acqua, reti di 
comunicazione. 
Articolo 108 - Viabilità nei cantieri 
1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell’allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata 
nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. 
 
Sanzioni 
penali 

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti  
• Art. 108 : arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800 [Art. 159, 
co. 2, lett. b) ] 

 
 
Articolo 109 - Recinzione del cantiere 
1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente 
caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni. 
 
Sanzioni 
penali 

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti  
• Art. 109, co. 1 : arresto sino a due mesi o ammenda da € 500 a € 2.000 [Art. 159, co. 
2, lett. c) ] 

 
 



Articolo 110 - Luoghi di transito 
1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o 
protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate. 
 
Sanzioni 
penali 

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti  
• Art. 110, co. 1 : arresto sino a due mesi o ammenda da € 500 a € 2.000 [Art. 159, co. 
2, lett. c) ] 

 
Quando deve essere richiesto 
Prima della presentazione dell’offerta economica per l’esecuzione dei lavori 
 
Chi lo predispone e chi lo mette a disposizione 
Il PSC viene predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
(CSP) e il committente è tenuto a metterlo a disposizione delle imprese prima della 
loro presentazione dell’offerta economica per l’esecuzione dei lavori. Una copia del 
PSC deve essere sempre presente in cantiere. 
Articolo 162 - Definizioni 
1. Ai fini del presente Titolo si intende per: 
a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di l avoro, di seguito indicata “segnaletica di 
sicurezza ”: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, 
fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e 
che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una 
comunicazione verbale o un segnale gestuale; 
b) segnale di divieto : un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un 
pericolo; 
c) segnale di avvertimento : un segnale che avverte di un rischio o pericolo; 
d) segnale di prescrizione : un segnale che prescrive un determinato comportamento; 
e) segnale di salvataggio o di soccorso : un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di 
sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; 
f) segnale di informazione : un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle 
lettere da b) ad e); 
g) cartello : un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo 
o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di 
intensità sufficiente; 
h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e 
che fornisce indicazioni complementari; 
i) colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato; 
l) simbolo o pittogramma: un’immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato 
comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa; 
m) segnale luminoso : un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o 
semitrasparente, che è illuminato dall’interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una 
superficie luminosa; 
n) segnale acustico : un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza 
impiego di voce umana o di sintesi vocale; 
o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di 
sintesi vocale; 
p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per 
guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori. 
 
Responsabile del cantiere 
Al Responsabile-Direttore di Cantiere viene richiesto di adempiere agli obblighi del datore 
di Lavoro in ambito gestionale, amministrativo, burocratico (ad es. ricerca, selezione, 
assunzione e licenziamento personale operaio, stipula e risoluzione contratti fino ad 
una certa soglia, intrattenere rapporti con Enti esterni quali INPS, INAIL, ASL, ecc…, 
svolgere l’attività di formazione/informazione dei dipendenti sui rischi specifici del 
cantiere, consegnare i dispositivi di protezione individuale alle maestranze, verificare 
l’idoneità dei POS delle eventuali imprese esecutrici in sub-appalto, organizzare 
ispezioni in cantiere per accertare l’applicazione di tutte le misure in materia di 
prevenzione infortuni, igiene sui luoghi di lavoro, ecologia e tutela ambientale, adottare 
provvedimenti disciplinari in caso di violazioni, ecc…). 



 
Capo cantiere  
Alla seconda figura, ovvero il Capo Cantiere, sono affidati obblighi altrettanto importanti 
connessi prevalentemente alla sfera esecutiva-cantieristica, s’intendono ad esempio il 
controllo e la verifica sul mantenimento di uno stato idoneo di tutti gli apprestamenti 
sulla sicurezza, attrezzature, mezzi, impianti, sul corretto utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale e collettiva da parte dei lavoratori, nonché l’onere di riportare 
puntualmente al Direttore di Cantiere situazioni non conformi dal punto di vista della 
sicurezza. 
Come prescrive la normativa all’art.16, comma tre-bis, rimane comunque onere del 
datore di Lavoro, eseguire i necessari controlli per verificare il corretto espletamento 
delle funzioni delegate. Tale attività può essere svolta dall’RSPP, che periodicamente 
esegue dei sopralluoghi in cantiere, svolgendo se è il caso, un’attività di formazione 
integrativa a favore delle figure delegate.  
È fondamentale che qualsiasi attività di formazione/informazione debba sempre 
concludersi con un verbale in cui come minimo vengano riportati i nominativi e le firme 
del formatore e dei partecipanti, le tematiche affrontate, eventuale materiale didattico 
distribuito ai partecipanti, la data, il luogo e la durata dell’incontro formativo. 
Obblighi del datore di Lavoro relativi ai cantieri temporanei o mobili 
Specificando che la differenza tra impresa affidataria ed esecutrice consiste 
essenzialmente che la prima è titolare del contratto di appalto con il committente e per 
l’esecuzione dei lavori può avvalersi di imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi, 
mentre la seconda esegue direttamente i lavori impegnando proprie risorse umane e 
materiali, come previsto dall’art.89, commi i-i bis. 
Il datore di Lavoro od il soggetto delegato di imprese esecutrici ed affidatarie deve: 

1. Osservare le misure generali di tutela di cui all’art.95 del TUSIC, organizzare la 
logistica di cantiere e mantenere lo stato del medesimo in condizioni ordinate e 
soddisfacenti la salubrità, la sicurezza e l’igiene; 

2. Adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all’Allegato XIII, prescrizioni 
di sicurezza e di salute per l’organizzazione del cantiere: requisiti per i locali 
adibiti a spogliatoio, refettorio, dormitorio, servizi igienici, pronto soccorso e 
prima emergenza, vie di circolazione pedonali e carrabili: 

3. Predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente 
visibili ed individuabili; 

4. Curare la disposizione e l’accatastamento di materiali ed attrezzature in modo 
da evitarne il crollo o il ribaltamento; 

5. Curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che 
possono compromettere la loro sicurezza e salute; 

6. Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, 
coordinamento con il Committente od il Responsabile dei Lavori; 

7. Curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano 
correttamente; 

8. Redigere il POS; 
9. Accettare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) predisposto dal 

Coordinatore per la Sicurezza (CSE).  
 
Il datore di Lavoro od il soggetto delegato dell’impresa affidataria deve: 

1. Verificare le condizioni di sicurezza dei lavori e l’applicazione di quanto previsto 
nel PSC; 

2. Verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi nelle modalità di cui all’Allegato XVII; 

3. Coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; 
4. Verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, 

prima della trasmissione dei suddetti piani al CSE; 



5. Deve formare adeguatamente dirigenti e preposti. 

 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezio ne (RSPP) 
Il datore di Lavoro può organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) 
all’interno dell’azienda o unità produttiva o, in alternativa, incaricare persone o servizi 
esterni. Nel settore edile il SPP interno è obbligatorio per le aziende industriali con 
oltre 200 lavoratori (art.31 comma 6, lett.e). Il datore di Lavoro può svolgere 
direttamente i compiti propri del SPP nei casi previsti dall’Allegato II del TUSIC 
(aziende fino a 30 lavoratori), purché frequenti appositi corsi di formazione ed 
aggiornamento periodico. In generale la figura dell’RSPP deve interagire con l’ambito 
cantiere come supporto al datore di Lavoro, nel caso in cui sia soggetto diverso del 
medesimo datore, per la verifica ed il controllo periodico sull’applicazione ed il rispetto 
delle procedure di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, per 
la formazione e l’aggiornamento di Preposti, soggetti muniti di Delega e maestranze. È 
consigliabile organizzare tale azioni mediante l’utilizzo di specifiche check-list 
sviluppate ad hoc in funzione della tipologia di controllo prefissato (verifiche 
documentali, verifiche manutenzione e controllo di mezzi ed attrezzature, verifica 
mantenimento in condizioni idonee di ponteggi, impianti elettrici, apprestamenti vari, 
verifica sull’avvenuta formazione e informazioni di dipendenti e soggetti esecutori in 
relazione all’attuale stato di avanzamento dei lavori, ecc.). Ogni check-list ha lo scopo 
di mettere in evidenza eventuali lacune o mancanze e di dare modo al datore di 
Lavoro od al soggetto Delegato di intervenire prontamente con le La Circolare misure 
correttive. Questa azione di controllo dovrà avere riscontro tramite appositi verbali, che 
rappresentano per il sistema cantiere un valore aggiunto e distintivo, sia nel caso di 
controlli di qualità aziendali che in concomitanza di ispezioni da parte di Organi 
Esterni. 
 
Datore di lavoro (DDL) 
Come definito dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 2, c. 1, let. b, il datore di lavoro è il 
soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 
secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la 
propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in 
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. 
Rispetto al vecchi assetto normativo, con il “Testo Unico” scompare il riferimento al 
datore di lavoro quale responsabile dell’intera impresa e viene sostituito con il 
riferimento alla responsabilità dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la 
propria attività. Le funzioni e le responsabilità del datore di lavoro sono definiti dal 
d.lgs. 81/08, art. 18. 
Il datore di lavoro  è una delle due parti del contratto di lavoro subordinato. Non è 
necessario porre in essere particolari forme o atti per essere datore di lavoro. L'unico 
requisito è quello di avere alle proprie dipendenze un lavoratore subordinato. Si pensi 
al datore di lavoro domestico, cioè colui che ha alle proprie dipendenze una colf, 
domestico, ecc. La sua posizione è molto complessa per la compresenza di situazioni 
attive e passive, di diritti e obblighi corrisposti e correlati con quelli del lavoratore. La 
forma di tali poteri è del tutto libera potendo assumere sia la forma orale che quella 
scritta attraverso l'emanazione di circolari o ordini di servizio. 
In Italia gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati sono 
essenzialmente: 

� Obbligo di corrispondere il trattamento economico e normativo  dovuto: e 
cioè la retribuzione (art. 2099 c.c.), con i relativi accessori, e di provvedere agli 
obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge e dal contratto 
collettivo; 

� Obbligo di sicurezza; 



� Obbligo di tutelare la riservatezza  dei lavoratore 
� Obbligo di informazione  nei confronti del prestatore di lavoro (Al quale devono 

essere comunicati qualifica, mansioni, periodi di ferie, prospetto paga ecc.), e 
nei confronti del sindacato che deve essere informato non solamente sul 
rapporto di lavoro in corso di svolgimento, ma anche sulla gestione complessiva 
dell'impresa; 

� Obbligo di nominare il "Medico Competente" nei casi in cui la legge preveda la 
sorveglianza sanitaria obbligatoria per i lavoratori a rischio (d.lgs. 81/2008, art. 
18, comma 1, let. a) 

 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezio ne (RSPP) 
Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è la persona designata dal 
datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione 
dai rischi. Il RSPP deve essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali 
riportati nell’articolo 32 del d.lgs. 81/08. 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva e coordinati dal RSPP. 
 
Medico competente (MC) 
Il Medico Competente (art.25) collabora con il datore di lavoro e con l’RSPP alla valutazione 
dei rischi, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria, secondo le disposizioni di cui 
all’art.41 del TUSIC, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici, 
istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore, 
concorda con il datore di Lavoro il luogo di custodia delle cartelle sanitarie, partecipa alla 
riunione annuale, indetta dal datore di Lavoro, alla presenza dell’RSPP e dell’RLS (art.35), 
comunica al datore di Lavoro ed all’RSPP in occasione di tali riunioni i risultati anonimi e 
collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, informa ogni lavoratore interessato dei risultati 
della sorveglianza sanitaria.  
Per quanto concerne il caso particolare del cantier e, a fronte dei livelli di rischio elevati, 
la sorveglianza sanitaria è di fatto obbligatoria s ia per il personale tecnico-direzionale 
che per quello direttamente impiegato nell’esecuzio ne dei lavori (maestranze, operatori 
mezzi, ecc.). La periodicità e la tipologia dei controlli sanitari da effettuarsi sui gruppi 
omogenei di rischio, devono essere chiaramente riportati all’interno del DUVRI, tenendo 
presente che permane l’obbligo da parte del Medico Competente di visitare gli ambienti di 
lavoro almeno con cadenza annuale. 
Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore a 200 giorni  lavorativi , e ove è 
prevista la vigilanza sanitaria, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri 
aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti 
dalle stesse imprese, è sostituita od integrata, a giudizio del medico competente, con l’esame 
dei piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla 
sua sorveglianza (art.104). 
È sempre opportuno che i rapporti tra datore di Lavoro e Medico Competente avvengano in 
forma scritta e che il medico, qualora appartenente a una struttura sanitaria complessa, sia 
sempre univocamente identificabile e sia responsabile di tutta l’attività svolta. È consigliabile 
custodire presso gli uffici di cantiere copia dell’idoneità sanitaria relativa ai lavoratori impiegati. 
 
Lavoratore 
Secondo la definizione fornita dal d.lgs. 81/08 il lavoratore è la persona che, 
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito 
dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, 
anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli 
addetti ai servizi domestici e familiari. 
Rispetto alla precedente normativa, con il testo unico viene individuata la nozione di 
lavoratore prescindendo dalle tipologie contrattuali e vengono aggiunte precisazioni 
sui soggetti equiparati ai lavoratori. 



Gli obblighi dei lavoratori sono contenuti nell’art. 20 del d.lgs. 81/08. 
 
Normativa di riferimento 
Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 
203, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” pone, come 
obiettivi prioritari, la sicurezza e salute dei lavoratori e definisce ruolo, compiti e 
responsabilità di tutti i soggetti a cui compete valutare, predisporre ed attuare le 
misure di tutela necessarie per garantire che le attività lavorative avvengano in 
condizioni di piena sicurezza. 
Per loro natura, le attività di manutenzione stradale hanno caratteristiche tipicamente 
cantieristiche, che trovano riferimento nel Titolo IV del d.lgs. 81/08 “Cantieri 
Temporanei o mobili”. 
Il decreto 81/08 ha abrogato i contenuti delle precedenti normative i n materia di 
sicurezza, ed in particolare: 

� il d.lgs. 19 settembre 2004, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 
� 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269 /CEE, 90/270/CEE, 

90/394/CEE, 
� 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CEE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento 

della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; 
� il d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 “Attuazione della direttiva 92/57/Cee 

concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei 
cantieri temporanei e mobili; 

� il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro”; 

� il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro nelle costruzioni”; 

� il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 “Norme generali per l’igiene del lavoro”; 
� il d.lgs. 4 agosto 1999, n. 359 “Requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di 

attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”. 
Sempre per le peculiarità delle lavorazioni di manutenzione stradale, si deve, inoltre, 
far riferimento a quanto stabilito dalle prescrizioni e disposizioni contenute nel d.lgs. 30 
aprile 1992, n. 285, denominato “Nuovo Codice della Strada”. 
In esso si specifica che chiunque esegua lavori o depositi materiali sulle aree 
destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli o di pedoni è tenuto: 

� ad adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della 
circolazione; 

� a mantenere tali accorgimenti in piena efficienza sia di giorno che di notte; 
� a provvedere a rendere visibile il personale addetto ai lavori esposto al traffico 

dei veicoli sia di giorno che di notte. 
In particolare, l’art. 21 del Codice della Strada, di seguito integralmente riportato, 
stabilisce le norme relative alle modalità e ai mezzi per la delimitazione e la 
segnalazione dei cantieri, alla realizzazione della visibilità sia di giorno che di notte del 
personale addetto ai lavori, agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, 
nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali. 

Art. 21. Opere, depositi e cantieri stradali.  

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui 
all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche 
temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e 
sulle aree di visibilità.  

2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o 
alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la 



sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno 
che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale 
addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.  

3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la 
delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di 
giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari 
per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri 
stradali.  

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero 
le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 841,00 a euro 3.366,00.  

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa 
accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle 
stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 

Regolamento D.P.R. 495/92 
 
Art. 30. (Art. 21 Cod. Str.) Segnalamento temporane o.  

1. I lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento 
temporaneo mediante l’impiego di specifici segnali previsti dal presente regolamento ed autorizzati 
dall’ente proprietario, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del codice.  
2. I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo hanno colore di 
fondo giallo.  
3. Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo 
trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della 
strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l’uso di materiali rigidi che 
possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione.  
4. I segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle 
circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici differenziati per 
categoria di strada. Gli schemi segnaletici sono fissati con disciplinare tecnico approvato con decreto 
del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.  
5. Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la situazione in cui 
viene posto e, ad uguale situazione, devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa. Non 
devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro. A tal fine i 
segnali permanenti devono essere rimossi o oscurati se in contrasto con quelli temporanei. Ultimati i 
lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e, se 
del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti (1).  
6. In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere 
apposto apposito pannello (fig. II.382) recante le seguenti indicazioni:  
a) ente proprietario o concessionario della strada;  
b) estremi dell’ordinanza di cui ai commi 1 e 7;  
c) denominazione dell’impresa esecutrice dei lavori;  
d) inizio e termine previsto dei lavori;  
e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.  
7. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori di particolare 
urgenza le misure per la disciplina della circolazione sono adottate dal funzionario responsabile. 
L’adozione delle misure per i lavori che si protraggono oltre le quarantotto ore, deve essere ratificata 
dall’autorità competente; se il periodo coincide con due giorni festivi consecutivi, tale termine è di 
settantadue ore. In caso di interventi non programmabili o comunque di modesta entità, cioè in tutti quei 
casi che rientrano nella ordinaria attività di manutenzione, che comportano limitazioni di traffico non 
rilevanti e di breve durata, ovvero in caso di incidente stradale o calamità naturale, l’ente proprietario o i 
soggetti da esso individuati possono predisporre gli schemi ed i dispositivi segnaletici previsti dalle 
presenti norme senza adottare formale provvedimento. Al termine dei lavori e alla fine dell’emergenza 
deve essere tempestivamente ripristinata la preesistente disciplina della circolazione, a cura dell’ente 
proprietario o concessionario della strada (1).  
8. Nel caso di cantieri che interessino la sede di autostrade, di strade extraurbane principali o di strade 
urbane di scorrimento o di quartiere, i lavori devono essere svolti in più turni, anche utilizzando l’intero 



arco della giornata, e in via prioritaria, nei periodi giornalieri di minimo impegno della strada da parte dei 
flussi veicolari. I lavori di durata prevedibilmente più ampia e che non rivestano carattere di urgenza 
devono essere realizzati nei periodi annuali di minore traffico (1).  
9. Il ripristino delle condizioni di transitabilità a seguito di un qualsiasi danneggiamento subíto dalle sedi 
stradali sopraindicate deve avere inizio immediatamente dopo la cessazione dell’evento che ha 
determinato il danneggiamento stesso.  
 
(1) Comma così modificato dall’art. 26, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).  
 
Art. 31. (Art. 21 Cod. Str.) Segnalamento e delimit azione dei cantieri. 
1. Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione nel tratto di strada che 
precede un cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento 
adeguato alle velocità consentite ai veicoli, alle dimensioni della deviazione ed alle manovre da 
eseguire all’altezza del cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali.  
2. In prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale 
LAVORI (fig. II.383) corredato da pannello integrativo indicante l’estesa del cantiere quando il tratto di 
strada interessato sia più lungo di 100 m. Il solo segnale LAVORI non può sostituire gli altri mezzi 
segnaletici previsti nel presente articolo e in quelli successivi riguardanti la sicurezza della circolazione 
in presenza di cantieri stradali.  
3. Conformemente agli schemi segnaletici di cui all’articolo 30, comma 4, devono essere utilizzati, ove 
previsti, i seguenti segnali:  
a) divieto di sorpasso (figg. II.48 e II.52) e limite massimo di velocità (fig. II.50);  
b) segnali di obbligo:  
1) direzione obbligatoria (figg. II.80/a, II.80/b, II.80/c);  
2) preavviso di direzione obbligatoria (figg. II.80/d, II.80/e);  
3) direzioni consentite (figg. II.81/a, II.81/b, II.81/c);  
4) passaggio obbligatorio (figg. II.82/a, II.82/b);  
5) passaggi consentiti (fig.II.83);  
c) strettoia (figg. II.384, II.385, II.386) e doppio senso di circolazione (fig. II.387);  
d) chiusura di una o più corsie (figg. II.411/a, II.411/b, II.411/c, II.411/d), carreggiata chiusa (figg. 
II.412/a, II.413/a, II.413/b) e rientro in carreggiata (figg. II.412/b, II.413/c);  
e) segnali di fine prescrizione (figg. II.70, II.71, II.72, II.73).  
4. Se ne ricorrono i motivi e le condizioni, devono essere utilizzati anche i seguenti segnali:  
a) altri segnali di divieto ritenuti necessari e relativi segnali di fine divieto in funzione delle necessità 
derivanti dalle condizioni locali del cantiere stradale;  
b) mezzi di lavoro in azione (fig. II.388);  
c) strada deformata (fig. II.389);  
d) materiale instabile sulla strada (fig. II.390);  
e) segnali orizzontali in rifacimento (fig. II.391);  
f) altri segnali di pericolo ritenuti necessari sempre con colore di fondo giallo.  
5. I mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le necessità e le 
condizioni locali, sono i seguenti:  
a) le barriere;  
b) i delineatori speciali;  
c) i coni e i delineatori flessibili;  
d) i segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi;  
e) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti, purché preventivamente 
autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici.  
6. Per ottenere la preventiva autorizzazione di cui al comma 5, lettera e), l’ente proprietario o 
concessionario deve presentare tempestiva istanza all’Ispettorato generale per la circolazione e la 
sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici indicando la necessità od opportunità del 
segnalamento aggiunto o sostitutivo e le modalità di tali segnalamenti e della loro apposizione, con 
indicazione del periodo in cui il segnalamento medesimo deve essere apposto. L’Ispettorato generale, 
se del caso, autorizza il segnalamento in tempo utile e con lo stesso provvedimento autorizzatorio può 
apportare modifiche di carattere tecnico o temporale.  
 
Art. 32. (Art. 21 Cod. Str.) Barriere. 
1. Le barriere segnalano i limiti dei cantieri stradali; sono disposte parallelamente al piano stradale e 
sostenute da cavalletti o da altri sostegni idonei. Sono obbligatorie sui lati frontali di delimitazione del 
cantiere o sulle testate di approccio. Possono essere sostituite con elementi idonei di pari efficacia, 
purché approvati dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei 
lavori pubblici e in conformità alle direttive da esso impartite.  
2. Lungo i lati longitudinali le barriere sono obbligatorie nelle zone che presentano condizioni di pericolo 
per le persone al lavoro o per i veicoli in transito. Possono essere sostituite da recinzioni colorate in 
rosso o arancione stabilmente fissate, costituite da teli, reti o altri mezzi di delimitazione approvati dal 



Ministero dei lavori pubblici [e in conformità alle direttive da esso impartite] (1).  
3. Le barriere sono di due tipi: «normale» e «direzionale».  
4. La barriera «normale» (fig. II.392) è colorata a strisce alternate oblique bianche e rosse. La larghezza 
delle strisce rosse deve essere pari a 1,2 volte quella delle strisce bianche. Deve avere un’altezza non 
inferiore a 20 cm e deve essere posta parallelamente al piano stradale con il bordo inferiore ad altezza 
non inferiore a 80 cm da terra in posizione tale da renderla visibile anche in presenza di altri mezzi 
segnaletici di presegnalamento.  
5. La barriera «direzionale» (fig. II.393/a) è colorata sulla faccia utile con bande alternate bianche e 
rosse a punta di freccia. Le punte delle frecce devono essere rivolte nella direzione della deviazione. 
Deve avere una dimensione «normale» non inferiore a 60×240 cm e «grande» di 90×360 cm, oppure 
deve essere composta da almeno quattro moduli di dimensione normale 60×60 cm o grande 90×90 cm, 
(fig. II.395) posti orizzontalmente con il bordo inferiore ad altezza non inferiore a 80 cm da terra, 
preceduti e seguiti da un segnale di passaggio obbligatorio (fig. II.393/b). La larghezza delle zone rosse 
deve essere pari a 1,2 volte quella delle zone bianche. Per quelle in uso nei centri abitati le dimensioni 
possono essere ridotte alla metà (1).  
(1) Comma così modificato dall’art. 27, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 
Art. 33 (Art. 21 Cod. Str.) Delineatori speciali.   

1. I delineatori speciali sono dei seguenti tipi:  
a) Paletto di delimitazione (fig. II.394). Esso deve essere usato in serie per evidenziare i bordi 
longitudinali e di approccio delle zone di lavoro. Deve essere installato sempre ortogonalmente all’asse 
della strada cui è rivolto. L’intervallo tra i paletti non deve essere superiore a 15 m. Il paletto è colorato 
sulla faccia con bande alternate bianche e rosse. Quelle rosse hanno una larghezza pari a 1,2 volte 
quelle bianche. Le dimensioni minime sono di 20×80 cm ed il sostegno deve assicurare un’altezza del 
bordo inferiore di almeno 30 cm da terra;  
b) Delineatore modulare di curva provvisoria (fig. II.395). Esso deve essere usato in più elementi per 
evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m e 
deve essere installato sempre ortogonalmente all’asse della strada. L’intervallo tra i delineatori 
temporanei deve essere contenuto nei seguenti valori:  

Raggio della curva  Spaziamento longitudinale  

(in metri)  (in metri)  

fino a 30  5  

da 30 a 50  10  

da 50 a 100  15  

da 100 a 200  20  

Il delineatore presenta sulla faccia un disegno a punta di freccia bianca su fondo rosso. La dimensione 
«normale» è 60×60 cm, quella «grande» è di 90×90 cm.  
34. (Art. 21 Cod. Str.) Coni e delineatori flessibi li.   

1. Il Cono (fig. II.396) deve essere usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di 
manutenzione di durata non superiore ai due giorni, per il tracciamento di segnaletica orizzontale, per 
indicare le aree interessate da incidenti, gli incanalamenti temporanei per posti di blocco, la separazione 
provvisoria di opposti sensi di marcia e delimitazione di ostacoli provvisori. Il cono deve essere costituito 
da materiali flessibili quali gomma o plastica. È di colore rosso con anelli di colore bianco retroriflettenti; 
le dimensioni, nelle tre versioni e in tutte le sue parti, sono specificate nelle figure. Il cono deve avere 
una adeguata base di appoggio appesantita dall’interno o dall’esterno per garantirne la stabilità in ogni 
condizione. La frequenza di posa è di 12 m in rettifilo e di 5 m in curva. Nei centri abitati la spaziatura è 
dimezzata, salvo diversa distanza necessaria per particolari situazioni della strada e del traffico (1).  
2. Il Delineatore flessibile (fig. II.397) deve essere usato per delimitare i sensi di marcia contigui, opposti 
o paralleli, o per delimitare zone di lavoro di durata superiore ai due giorni. Il delineatore flessibile, 
lamellare o cilindrico, deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o plastica; è di colore 
rosso con inserti o anelli di colore bianco retroriflettenti; ha dimensioni come specificato nelle figure. La 
base deve essere incollabile o altrimenti fissata alla pavimentazione. I delineatori flessibili, se investiti 
dal traffico, devono piegarsi e riprendere la posizione verticale originale senza distaccarsi dalla 
pavimentazione. La frequenza di posa è la stessa dei coni (1).  
3. Le caratteristiche dei materiali da utilizzare per i coni e per i delineatori flessibili sono stabilite con 
apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.  



(1) Comma così modificato dall’art. 28, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).  
 
Art. 35. (Art. 21 Cod. Str.) Segnali orizzontali te mporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi  o 
sostitutivi (1).   

1. I segnali orizzontali a carattere temporaneo devono essere applicati in corrispondenza di cantieri, 
lavori o deviazioni di durata superiore a sette giorni lavorativi salvo i casi in cui condizioni atmosferiche 
o del fondo stradale ne impediscano la corretta apposizione. In tali casi si applicano i dispositivi di cui al 
comma 6. I segnali orizzontali hanno lo scopo di guidare i conducenti e garantire la sicurezza del traffico 
in approccio ed in prossimità di anomalie planimetriche derivanti dall’esistenza di lavori stradali.  
2. I segnali orizzontali temporanei sono di colore giallo, devono essere antisdrucciolevoli e non devono 
sporgere più di 5 mm dal piano della pavimentazione. Nel caso di strisce longitudinali continue 
realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, devono essere eseguite 
interruzioni che garantiscano il deflusso dell’acqua (2).  
3. Tali segnali devono poter essere rimossi integralmente e rapidamente al cessare delle cause che 
hanno determinato la necessità di apposizione, senza lasciare alcuna traccia sulla pavimentazione, 
arrecare danni alla stessa e determinare disturbi o intralcio alla circolazione. L’obbligo non sussiste se è 
previsto il rifacimento della pavimentazione (2).  
4. I segnali orizzontali da usare nell’ambito di cantieri e di lavori stradali sono le strisce longitudinali 
continue e discontinue per indicare i margini, la separazione dei sensi di marcia e le corsie, le strisce 
trasversali per indicare il punto di arresto nei sensi unici alternati regolati da semafori, le frecce 
direzionali o le iscrizioni con la grafica e le dimensioni previste per la segnaletica orizzontale 
permanente.  
5. Le caratteristiche tecniche e di qualità dei materiali costituenti la segnaletica orizzontale temporanea 
e dei dispositivi retroriflettenti integrativi di cui al comma 6, nonché i metodi di misura di dette 
caratteristiche, sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei 
lavori pubblici da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.  
6. I dispositivi retroriflettenti integrativi possono essere usati per rafforzare i segnali orizzontali 
temporanei in situazioni particolarmente pericolose. Essi devono riflettere luce di colore giallo e non 
devono avere un’altezza superiore a 2,5 cm. Sono applicati con idoneo adesivo di sicurezza od altri 
sistemi di ancoraggio alla pavimentazione, in modo da evitare distacchi, in conseguenza della 
sollecitazione del traffico. Devono poter essere facilmente rimossi senza produrre danni al manto 
stradale conformemente a quanto disposto dall’articolo 30, comma 5. La frequenza di posa massima di 
tali dispositivi è di 12 m in rettilineo e di 3 m in curva. Altri mezzi di segnalamento temporaneo in 
aggiunta o in sostituzione di quelli previsti possono essere impiegati previa approvazione del Ministero 
dei lavori pubblici, in conformità alle direttive da esso impartite. Al riguardo si applica la disposizione 
dell’articolo 31, comma 6 (3).  
(1) Rubrica così modificata dall’art. 29, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).  
(2) Periodo aggiunto dall’art. 29, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 196, n.284, S.O.).  
(3) Comma così modificato dall’art. 29, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).  
 
Art. 36. (Art. 21 Cod. Str.) Visibilità notturna.   
1. La visibilità notturna dei segnali verticali da utilizzare nei lavori stradali è regolamentata nell’articolo 
79.  
2. Per quanto concerne le barriere ed i delineatori speciali, la visibilità notturna deve essere assicurata 
secondo quanto stabilito dall’articolo 79, comma 8.  
3. Per quanto concerne i delineatori flessibili ed i coni, la visibilità notturna deve essere assicurata dalla 
rifrangenza almeno delle parti bianche, con materiali aventi valori del coefficiente areico di intensità 
luminosa non inferiori a quelli delle pellicole di classe 2 di cui all’articolo 79, comma 10.  
4. I segnali orizzontali temporanei ed i dispositivi integrativi dei segnali orizzontali devono essere 
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o 
con fondo stradale bagnato.  
5. Le caratteristiche fotometriche e colorimetriche dei segnali orizzontali temporanei e dei dispositivi 
retroriflettenti integrativi di detti segnali sono stabilite dal disciplinare tecnico di cui all’articolo 35, 
comma 5 (1).  
6. Ad integrazione della visibilità dei mezzi segnaletici rifrangenti o in loro sostituzione, possono essere 
impiegati dispositivi luminosi a luce gialla. Durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità, le 
barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso 
a luce fissa. Il segnale «LAVORI» (fig. II.383) deve essere munito di analogo apparato luminoso di 
colore rosso a luce fissa (1).  
7. Lo sbarramento obliquo che precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da 
dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli).  
8. I margini longitudinali della zona di lavoro possono essere integrati con analoghi dispositivi a luce 
gialla fissa. Sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera. È consentito l’impiego 
di torce a vento da parte degli organi di polizia stradale in situazioni di emergenza in condizioni di 



scarsa visibilità (2).  
9. I dispositivi luminosi di cui ai commi 6, 7 e 8 sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei 
lavori pubblici (3).  
(1) Comma così modificato dall’art. 30, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).  
(2) Periodo aggiunto dall’art. 30, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).  
(3) Comma così sostituito dall’art. 30, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).  
 
Art. 37. (Art. 21 Cod. Str.) Persone al lavoro.   

1. Coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al 
traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che 
di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti.  
2. Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base fluorescente di colore arancio o giallo 
o rosso con applicazione di fasce rifrangenti di colore bianco argento.  
3. In caso di interventi di breve durata può essere utilizzata una bretella realizzata con materiale sia 
fluorescente che rifrangente di colore arancio.  
4. Le tipologie degli indumenti e le caratteristiche dei materiali fluorescenti, rifrangenti e fluororifrangenti 
sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e 
da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (1).  
(1) Vedi il D.M. 9 giugno 1995 (G.U. 27 luglio 1995, n. 174) con il quale è stato approvato il disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative 
ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità.  
 
Art. 38. (Art. 21 Cod. Str.) Veicoli operativi.   

1. I veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d’opera impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, 
fermi od in movimento se esposti al traffico, devono portare posteriormente un pannello a strisce 
bianche e rosse, integrato da un segnale di PASSAGGIO OBBLIGATORIO con freccia orientata verso il 
lato dove il veicolo può essere superato (fig. II.398). Il pannello e il segnale « PASSAGGIO 
OBBLIGATORIO» devono essere realizzati con pellicola retroriflettente di classe 2 come previsto 
all’articolo 79, comma 10. Questo tipo di segnalazione deve essere usato anche dai veicoli che per la 
natura del carico o la massa o l’ingombro devono procedere a velocità particolarmente ridotta. In questi 
casi, detti veicoli devono essere equipaggiati con una o più luci gialle lampeggianti (1).  
2. I veicoli operativi, anche se sono fermi per compiere lavori di manutenzione di brevissima durata 
quali la sostituzione di lampadine della pubblica illuminazione o rappezzi al manto stradale, devono 
essere presegnalati con opportuno anticipo (1):  
a) sulle strade urbane con il preavviso LAVORI (fig. II.383) e, qualora opportuno, con i segnali di 
PASSAGGIO OBBLIGATORIO preceduti dai segnali DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.48), STRETTOIA 
(figg. II.384, II.385 o II.386), SENSO UNICO ALTERNATO (figg. II.41 e II.45) e LIMITE MASSIMO DI 
VELOCITÀ (fig. II.50) se il limite è inferiore a 50 km/h (2);  
b) sulle strade extra-urbane con i segnali di cui alla lettera a) con i segnali di LIMITE MASSIMO DI 
VELOCITÀ a scalare e i segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO in numero sufficiente a delineare 
l’eventuale incanalamento del traffico a monte.  
(1) Comma così modificato dall’art. 31, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).  
(2) Lettera così sostituita dall’art. 31, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).  
 
Art. 39. (Art. 21 Cod. Str.) Cantieri mobili.   

1. Un cantiere stradale si definisce «mobile» se è caratterizzato da una velocità media di avanzamento 
dei lavori, che può variare da poche centinaia di m/giorno a qualche km/h.  
2. Il segnalamento di un cantiere mobile su strade con almeno due corsie per senso di marcia consiste 
in un (1):  
a) PRESEGNALAMENTO disposto sulla banchina e spostato in avanti in maniera coordinata 
all’avanzamento dei lavori, ovvero anche su un primo veicolo a  
copertura e protezione anticipata e, comunque, ad una distanza che consenta ai conducenti una 
normale manovra di decelerazione in rapporto alla velocità che  
gli stessi possono mantenere sia in via legale che in via di fatto sulla tratta stradale considerata. La 
segnaletica di preavviso posta sulla banchina (nei due sensi se  
necessario) è costituita generalmente di un cartello composito contenente il segnale LAVORI, il segnale 
CORSIE DISPONIBILI, il pannello integrativo  
indicante la distanza del cantiere (figg. II.399/a e II.399/b), ed eventuali luci gialle lampeggianti. La 
segnaletica di preavviso posta su un veicolo di protezione  
anticipata può assumere la configurazione di SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO (fig. II.400);  
b) SEGNALAMENTO DI LOCALIZZAZIONE posto a terra e spostato in maniera coordinata 
all’avanzamento dei lavori. Il segnale assume la  
configurazione di SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE (fig. II.401), costituito da un pannello a strisce 
bianche e rosse contenente un segnale di passaggio  



obbligatorio con freccia orientata verso il lato dove può essere superata la zona del cantiere ed 
integrato da luci gialle lampeggianti alcune delle quali disposte a  
forma di freccia orientata come il segnale di passaggio obbligatorio. La segnaletica «sul posto» 
comprende anche la delimitazione della zona di lavoro con coni  
o paletti, questi ultimi eventualmente integrati da luci gialle lampeggianti. Il SEGNALE MOBILE DI 
PROTEZIONE può essere sistemato su un veicolo di  
lavoro, oppure su un carrello trainato dal veicolo stesso, ovvero posto su un secondo veicolo di 
accompagnamento. In tutte le fasi non operative precedenti o  
successive al loro impiego, i lampeggiatori del SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE devono essere 
disattivati ed il segnale stesso deve essere posto in  
posizione ripiegata (1).  
3. Il segnale di LAVORI deve essere posto sulle strade intersecanti se il cantiere mobile può presentarsi 
all’improvviso ai veicoli che svoltano. I segnali installati sui veicoli devono essere realizzati con pellicole 
retroriflettenti di classe 2, di cui all’articolo 79, comma 10. In galleria non sono consentiti cantieri mobili, 
se essa rimane aperta al traffico, salvo deroghe per situazioni specifiche autorizzate dall’Ispettorato 
generale per la circolazione e la sicurezza stradale (2).  
4. Sulle strade di tipo E ed F, nei casi di cantiere mobile costituito dalla attività di un veicolo operativo, 
segnalato come previsto all’articolo 38, comma 1, il segnale LAVORI, in deroga a quanto previsto 
all’articolo 31, comma 2, può essere sostituito con un moviere, munito di bandiera, ai sensi dell’articolo 
42, comma 3, lettera b) (3).  
(1) Comma così modificato dall’art. 32, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).  
(2) Comma così sostituito dall’art. 32, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).  
(3) Comma aggiunto dall’art. 32, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).  
 
Art. 40. (Art. 21 Cod. Str.) Sicurezza dei pedoni n ei cantieri stradali.   

1. La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve 
comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei 
cantieri stessi.  
2. I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere 
sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi 
di recinzioni così come previsto dall’articolo 32, comma 2.  
3. Le recinzioni di cui al comma 2 devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti 
della superficie minima di 50 cm2, opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla 
circolazione.  
4. Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere 
un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di 
almeno 1 m. Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, 
oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di 
circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato al comma 3.  
5. Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in 
banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati (fig. II.402).  
 
Art. 41. (Art. 21 Cod. Str.) Limitazioni di velocit à in prossimità di lavori o di cantieri stradali.   
1. Le limitazioni di velocità temporanee in prossimità di lavori o di cantieri stradali, sono subordinate, 
salvo casi di urgenza, al consenso ed alle direttive dell’ente proprietario della strada. Il Limite di velocità 
deve essere posto in opera di seguito al segnale LAVORI, ovvero abbinato con esso sullo stesso 
supporto. Il valore della limitazione, salvo casi eccezionali, non deve essere inferiore a 30 km/h. 
Quando sia opportuno limitare la velocità su strade di rapido scorrimento occorre apporre limiti a 
scalare.  
2. Alla fine della zona lavori o del cantiere, se è apposto il segnale VIA LIBERA, non occorre quello di 
FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ. È invece necessario il segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ 
se altri divieti restano in vigore. Se una limitazione di velocità diversa permane anche dopo la fine della 
zona lavori, è sufficiente installare il segnale col nuovo limite senza porre quello di FINE LIMITE 
PRECEDENTE.  
 

Art. 42. (Art. 21 Cod. Str.) Strettoie e sensi unic i alternati 
1. Qualora la presenza dei lavori, dei depositi o dei cantieri stradali determini un restringimento della 
carreggiata è necessario apporre il segnale di pericolo temporaneo STRETTOIA in una delle tre 
versioni previste (figg. II.384, II.385 e II.386). Se tale segnale viene posto vicino alla zona lavori o di 
cantiere, dopo gli altri eventuali presegnali deve essere corredato da pannello integrativo indicante la 
distanza della strettoia.  
2. Se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 m occorre istituire il transito a senso unico alternato 
nel tempo, regolato ai sensi del comma 3.  



3. Il regime di transito attraverso una strettoia di larghezza inferiore a 5,60 m può essere regolato in tre 
modi:  
a) TRANSITO ALTERNATO A VISTA.  
Deve essere installato il segnale negativo DARE PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO 
(fig. II.41) dalla parte in cui il traffico incontra l’ostacolo e deve deviare. Reciprocamente l’altro segnale 
DIRITTO DI PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO (fig. II.45) dà la priorità a quel senso di 
circolazione che è meno intralciato dai lavori.  
b) TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI.  
Questo sistema richiede due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna estremità della 
strettoia, i quali presentano al traffico uno la faccia verde, l’altro la faccia rossa della paletta. Il 
funzionamento di questo sistema è legato al buon coordinamento dei movieri, che può essere stabilito a 
vista o con apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere intermedio munito anch’esso di 
paletta. Le palette sono circolari (fig. II.403) del diametro di 30 cm e munite di manico di 20 cm di 
lunghezza con rivestimento in pellicola rifrangente verde da un lato e rosso dall’altro. I movieri possono 
anche fare uso di bandiere di colore arancio fluorescente, delle dimensioni non inferiori a 80×60 cm, 
principalmente per indurre gli utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza. Il 
movimento delle bandiere può essere affidato anche a dispositivi meccanici.  
c) TRANSITO ALTERNATO A MEZZO SEMAFORI.  
Quando non sia possibile ricorrere ai due sistemi precedenti per la lunghezza della strettoia o a causa 
della non visibilità reciproca tra le due estremità della strettoia stessa, il senso alternato deve essere 
regolato da due semafori comandati a mano o con funzionamento automatico. Nel caso di cicli a tempo 
fisso, la fase di rosso non deve superare i 2’, salvo casi eccezionali di strettoie di grande lunghezza. 
Fuori dei centri abitati l’impianto semaforico deve essere preceduto dal segnale di pericolo temporaneo 
SEMAFORO (fig. II.404) con una luce gialla lampeggiante inserita al posto del disco giallo del simbolo. 
Il collegamento «semaforo-centralino-semaforo» può avvenire via cavo o via radio o con altri sistemi 
che comunque garantiscano l’affidabilità del collegamento (1). Il semaforo va posto sul lato destro, 
all’altezza della striscia di arresto temporanea. Se il traffico in approccio può disporsi su più file, il 
semaforo deve essere ripetuto a sinistra, sulla linea di separazione dei sensi di marcia. La messa in 
funzione di un impianto semaforico per transito alternato deve essere autorizzata dall’ente proprietario o 
concessionario della strada, che ha la facoltà di stabilire o modificare la durata delle fasi, in relazione 
alle situazioni di traffico.  
(1) Lettera così modificata dall’art. 33, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).  
 

Art. 43. (Art. 21 Cod. Str.) Deviazioni di itinerar io.   
1. Si ha una deviazione di itinerario quando tutto il traffico o parte di esso viene trasferito su una sede 
diversa (itinerario deviato) dall’itinerario normale. Le deviazioni possono essere obbligatorie (deviazione 
vera e propria) oppure facoltative (itinerario raccomandato). Qualsiasi deviazione può essere decisa ed 
autorizzata dall’ente proprietario o concessionario della strada interrotta. Qualora l’itinerario deviato 
coinvolga altri enti proprietari o concessionari occorrono l’accordo e l’intesa preventivi di tutti gli enti 
interessati.  
2. La segnaletica di indicazione necessaria è la seguente:  
a) PREAVVISO DI DEVIAZIONE (fig. II.405) da porre a 100 m sulla viabilità ordinaria e da porre a 300 
m ed a 150 m sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (fig. II.406);  
b) SEGNALI DI DIREZIONE da porre in corrispondenza delle intersezioni (figg. II.407/a e II.407/b);  
c) in caso di limitazioni di sagoma o di massa sull’itinerario normale, devono essere installati, alla 
intersezione che precede il cantiere, Preavvisi di deviazione sui quali sono inseriti i simboli relativi alle 
limitazioni, per segnalare l’itinerario deviato (fig. II.408);  
d) una deviazione obbligatoria solo per una o più particolari categorie di veicoli deve essere segnalata 
col segnale di DIREZIONE OBBLIGATORIA integrato dal o dai simboli delle categorie veicolari escluse 
(figg. II.409/a, II.409/b);  
e) una deviazione facoltativa solo per una o più particolari categorie di veicoli deve essere segnalata col 
segnale di DIREZIONE CONSIGLIATA integrato dal o dai simboli delle categorie veicolari escluse (figg. 
II.410/a, II.410/b).  
3. Sulle strade a carreggiate separate con due o più corsie per senso di marcia vanno impiegati i 
seguenti segnali di indicazione per la disponibilità e l’uso delle corsie:  
a) il segnale CORSIA o CORSIE CHIUSE (figg. II.411/a, II.411/b, II.411/c, II.411/d) deve essere 
impiegato quando, su una carreggiata a due o più corsie, si riduce il numero di quelle disponibili nel 
senso di marcia. La chiusura di due o più corsie deve essere sfalsata nello spazio in modo da operare 
la chiusura di una corsia per volta. La rappresentazione grafica del simbolo varia secondo la situazione 
stradale ed il numero di corsie interessate. Il segnale può essere preceduto dal preavviso, costituito 
dallo stesso segnale corredato da un pannello integrativo indicante la distanza dal punto in cui è 
localizzata la chiusura;  
b) il segnale CARREGGIATA CHIUSA (figg. II.412/a, II.413/a, II. 413/b) deve essere impiegato quando 
su una strada a carreggiate separate, una di esse viene chiusa al traffico;  



c) il segnale RIENTRO IN CARREGGIATA (figg. II.412/b, II.413/c) deve essere impiegato per indicare il 
ripristino delle condizioni viabili normali;  
d) il segnale USO CORSIE può essere impiegato per indicare l’utilizzo delle corsie disponibili per le 
diverse categorie di veicoli (fig. II.414).  
4. La segnaletica di prescrizione necessaria è la seguente:  
a) segnali DARE PRECEDENZA oppure FERMARSI E DARE PRECEDENZA (secondo le condizioni di 
visibilità) a tutte le intersezioni del percorso deviato, qualora la strada interrotta goda del diritto di 
precedenza;  
b) segnali DIVIETO DI TRANSITO, DIREZIONE OBBLIGATORIA, barriere direzionali nel numero 
necessario;  
c) segnalamento del possibile accesso ai residenti lungo la strada interrotta, ma in modo da escludere 
dubbi od esitazioni per il traffico a transito vietato.  

Lo strumento che fornisce esempi applicativi associato al Nuovo Codice della Strada 
per l’allestimento di cantieri stradali è il “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi 
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 
temporaneo”, (Decreto 10 luglio 2002 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 
Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 settembre 2002).  
In questo sono riportati 80 schemi planimetrici per la segnalazione di cantieri stradali 
definiti in relazione alla tipologia di strada e di circolazione, oltre che alla tipologia e 
durata del cantiere, che considerano come aspetto prioritario la sicurezza sia degli 
utenti della strada che dei lavoratori che operano nel cantiere. 
 

VIOLAZIONE  SANZIONI 
Art. 21, commi 1, 4 e 5 – Mancanza 
dell’autorizzazione o violazione delle 
prescrizioni  
Apriva un cantiere o eseguiva opere o depositi 
senza autorizzazione o senza rispettare le 
prescrizioni previste dall’autorizzazione 

Sanzione edittale: da euro 841,00 a euro 3.366,00 
Pagamento in misura ridotta: euro 841,00 
Sanzione accessoria: obbligo rimozione delle 
opere realizzate 
Punti persi: 0 

Art. 21, commi 2, 4 e 5 – Omessi accorgimenti 
per la sicurezza della circolazione  
Non adottava o non manteneva in perfetta 
efficienza gli accorgimenti necessari per la 
sicurezza e per la fluidità della circolazione 

Sanzione edittale: da euro 841,00 a euro 3.366,00 
Pagamento in misura ridotta: euro 841,00 
Sanzione accessoria: obbligo rimozione delle 
opere realizzate 
Punti persi: 0 

Art. 21, commi 2, 4 e 5 – Persone addette ai 
lavori non rese visibili  
Per l’esecuzione dei lavori utilizzava persone, 
esposte al traffico dei veicoli, senza provvedere a 
renderle visibili in quanto non indossavano 
indumenti da lavoro fluorescenti e rifrangenti o 
indossavano indumenti con colori diversi da quelli 
prescritti 

Sanzione edittale: da euro 841,00 a euro 3.366,00 
Pagamento in misura ridotta: euro 841,00 
Sanzione accessoria: obbligo rimozione delle 
opere realizzate 
Punti persi: 0 

Art. 21, commi 3, 4 e 5 – Lavori e depositi 
temporanei privi di segnalamento  
Eseguiva lavori o depositava materiali senza dotarli 
di un sistema di segnalamento temporaneo. 

Sanzione edittale: da euro 841,00 a euro 3.366,00 
Pagamento in misura ridotta: euro 841,00 
Sanzione accessoria: obbligo rimozione delle 
opere realizzate 
Punti persi: 0 

Art. 21, commi 3, 4 e 5 – Irregolare 
segnalamento temporaneo dei lavori e dei 
depositi  
Eseguiva lavori o depositava materiali dotandoli di 
un sistema di segnalamento temporaneo irregolare 
in quanto: 
- utilizzava segnali di pericolo (o di indicazione) con 
fondo di colore diverso dal giallo; 
- utilizzava per i segnali temporanei dei supporti e 
dei sostegni che non assicuravano la stabilità degli 
stessi (ovvero di materiale rigido); 
- installava i segnali in modo non appropriato alla 
situazione di fatto; 
- poneva in opera segnali temporanei in contrasto 

Sanzione edittale: da euro 841,00 a euro 3.366,00 
Pagamento in misura ridotta: euro 841,00 
Sanzione accessoria: obbligo rimozione delle 
opere realizzate 
Punti persi: 0 



con i segnali permanenti senza provvedere a 
rimuovere od oscurare questi ultimi. 
Art. 21, commi 3, 4 e 5 – Omessa rimozione del 
segnalamento temporaneo al termine dei lavori 
e dei depositi  
A lavori ultimati, ometteva di rimuovere i segnali 
temporanei verticali o orizzontali. 

Sanzione edittale: da euro 841,00 a euro 3.366,00 
Pagamento in misura ridotta: euro 841,00 
Sanzione accessoria: obbligo rimozione delle 
opere realizzate 
Punti persi: 0 

Art. 21, commi 3, 4 e 5 – Omesso ripristino dei 
segnali permanenti al termine dei lavori e dei 
depositi  
A lavori ultimati, ometteva di ripristinare i segnali 
permanenti che erano stati rimossi o oscurati 
perché in contrasto con i segnali temporanei. 

Sanzione edittale: da euro 841,00 a euro 3.366,00 
Pagamento in misura ridotta: euro 841,00 
Sanzione accessoria: obbligo rimozione delle 
opere realizzate 
Punti persi: 0 

Art. 21, commi 3, 4 e 5 – Pannello del cantiere  
Benché eseguisse lavori di durata superiore a sette 
giorni lavorativi: 
- ometteva di apporre il prescritto pannello in 
prossimità della testata del cantiere; 
- apponeva in prossimità della testata del cantiere 
un pannello irregolare 

Sanzione edittale: da euro 841,00 a euro 3.366,00 
Pagamento in misura ridotta: euro 841,00 
Sanzione accessoria: obbligo rimozione delle 
opere realizzate 
Punti persi: 0 

Art. 21, commi 3, 4 e 5 – Omesso ripristino delle 
condizioni di transitabilità della sede stradale  
A seguito di un danneggiamento subito dalla sede 
stradale, non provvedeva immediatamente, dopo la 
cessazione dell’evento che ha determinato il 
danneggiamento stesso, a ripristinare le condizioni 
di transitabilità. 

Sanzione edittale: da euro 841,00 a euro 3.366,00 
Pagamento in misura ridotta: euro 841,00 
Sanzione accessoria: obbligo rimozione delle 
opere realizzate 
Punti persi: 0 

Art. 21, commi 3, 4 e 5 – Segnalamento 
inadeguato del cantiere  
Nel tratto di strada che precede il cantiere adottava 
un segnalamento temporaneo non adeguato: 
- alle velocità consentite ai veicoli; 
- alle dimensioni della deviazione; 
- alle manovre da eseguire all’altezza del cantiere; 
- al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali. 

Sanzione edittale: da euro 841,00 a euro 3.366,00 
Pagamento in misura ridotta: euro 841,00 
Sanzione accessoria: obbligo rimozione delle 
opere realizzate 
Punti persi: 0 

Art. 21, commi 3, 4 e 5 – Omessa o irregolare 
istallazione del segnale LAVORI  
In prossimità di un cantiere fisso o mobile ometteva: 
- di installare il segnale lavori; 
- di corredare il segnale lavori con un pannello 
integrativo indicante l’estesa del cantiere, 
nonostante fosse obbligatorio perché il cantiere si 
estendeva per un tratto lungo più di 100 metri. 

Sanzione edittale: da euro 841,00 a euro 3.366,00 
Pagamento in misura ridotta: euro 841,00 
Sanzione accessoria: obbligo rimozione delle 
opere realizzate 
Punti persi: 0 

Art. 21, commi 3, 4 e 5 – Omessa o irregolare 
delimitazione del cantiere  
In qualità di responsabile del cantiere: 
- ometteva di collocare sui lati frontali di 
delimitazione del cantiere o sulle testate di 
approccio le prescritte barriere; 
- pur presentando la zona condizioni di pericolo per 
le persone al lavoro o per i veicoli in transito, 
ometteva di collocare sui lati longitudinali di 
approccio le prescritte barriere (ovvero teli, reti o 
altre delimitazioni appropriate); 
- collocava a delimitazione del cantiere delle 
barriere non regolamentari. 

Sanzione edittale: da euro 841,00 a euro 3.366,00 
Pagamento in misura ridotta: euro 841,00 
Sanzione accessoria: obbligo rimozione delle 
opere realizzate 
Punti persi: 0 

Art. 21, commi 3, 4 e 5 – Omesso uso dei 
delineatori speciali  
In qualità di responsabile del cantiere ometteva di 
evidenziare con i prescritti delineatori speciali 
(paletti di delimitazione o delineatori modulari di 
curva provvisoria): 
- i bordi longitudinali e di approccio alle zone di 

Sanzione edittale: da euro 841,00 a euro 3.366,00 
Pagamento in misura ridotta: euro 841,00 
Sanzione accessoria: obbligo rimozione delle 
opere realizzate 
Punti persi: 0 



lavoro; 
- il lato esterno delle deviazioni con curve 
provvisorie di raggio non superiore a 200 metri. 
Art. 21, commi 3, 4 e 5 – Uso irregolare dei 
delineatori speciali  
In qualità di responsabile del cantiere evidenziava i 
bordi longitudinali e di approccio alle zone di lavoro 
o il lato esterno delle deviazioni con curve 
provvisorie di raggio non superiore a 200 metri: 
- con delineatori speciali non regolamentari; 
- con delineatori speciali posizionati in modo non 
regolare. 

Sanzione edittale: da euro 841,00 a euro 3.366,00 
Pagamento in misura ridotta: euro 841,00 
Sanzione accessoria: obbligo rimozione delle 
opere realizzate 
Punti persi: 0 

Art. 21, commi 3, 4 e 5 – Omesso utilizzo dei 
coni  
In qualità di responsabile del cantiere ometteva di 
evidenziava con i prescritti coni: 
- le zone di lavoro di durata non superiore ai due 
giorni; 
- il tracciamento della segnaletica orizzontale; 
- la separazione provvisoria di opposti sensi di 
marcia; 
- la delimitazione di ostacoli provvisori. 

Sanzione edittale: da euro 841,00 a euro 3.366,00 
Pagamento in misura ridotta: euro 841,00 
Sanzione accessoria: obbligo rimozione delle 
opere realizzate 
Punti persi: 0 

Art. 21, commi 3, 4 e 5 – Utilizzo irregolare dei 
coni  
In qualità di responsabile del cantiere: 
- utilizzava coni non regolamentari; 
- posizionava i coni in modo non regolare. 

Sanzione edittale: da euro 841,00 a euro 3.366,00 
Pagamento in misura ridotta: euro 841,00 
Sanzione accessoria: obbligo rimozione delle 
opere realizzate 
Punti persi: 0 

Art. 21, commi 3, 4 e 5 – Omesso utilizzo dei 
delineatori flessibili  
In qualità di responsabile del cantiere ometteva di 
evidenziava con i prescritti delineatori flessibili: 
- le zone di lavoro o operazioni di manutenzione di 
durata superiore ai due giorni; 
- i sensi di marcia contigui, opposti o paralleli. 

Sanzione edittale: da euro 841,00 a euro 3.366,00 
Pagamento in misura ridotta: euro 841,00 
Sanzione accessoria: obbligo rimozione delle 
opere realizzate 
Punti persi: 0 

Art. 21, commi 3, 4 e 5 – Utilizzo irregolare dei 
delineatori flessibili  
In qualità di responsabile del cantiere: 
- utilizzava delineatori flessibili non regolamentari; 
- posizionava delineatori flessibili in modo non 
regolare. 

Sanzione edittale: da euro 841,00 a euro 3.366,00 
Pagamento in misura ridotta: euro 841,00 
Sanzione accessoria: obbligo rimozione delle 
opere realizzate 
Punti persi: 0 

Art. 21, commi 3, 4 e 5 – Segnaletica orizzontale  
Benché eseguisse lavori di durata superiore a sette 
giorni lavorativi: 
- ometteva di posizionare segnali orizzontali a 
carattere temporaneo al fine di guidare i conducenti 
e garantire la sicurezza del traffico in approccio o in 
prossimità delle anomalie derivanti dall’esistenza 
dei lavori; 
- posizionava segnali orizzontali a carattere 
temporaneo in modo non regolamentare. 

Sanzione edittale: da euro 841,00 a euro 3.366,00 
Pagamento in misura ridotta: euro 841,00 
Sanzione accessoria: obbligo rimozione delle 
opere realizzate 
Punti persi: 0 

Art. 21, commi 1, 4 e 5 – Installazione di 
segnaletica non regolamentare per la visibilità 
notturna  
Posizionava segnaletica verticale o orizzontale 
temporanea senza assicurarne una corretta 
visibilità notturna. 

Sanzione edittale: da euro 841,00 a euro 3.366,00 
Pagamento in misura ridotta: euro 841,00 
Sanzione accessoria: obbligo rimozione delle 
opere realizzate 
Punti persi: 0 

Art. 21, commi 3, 4 e 5 – Omessa collocazione 
dei dispositivi luminosi o utilizzo di lanterne a 
fiamma libera  
Durante le ore notturne o in tutti gli altri casi di 
scarsa visibilità: 
- ometteva di munire le barriere di testata delle zone 
di lavoro con idonei apparati luminosi di colore 

Sanzione edittale: da euro 841,00 a euro 3.366,00 
Pagamento in misura ridotta: euro 841,00 
Sanzione accessoria: obbligo rimozione delle 
opere realizzate 
Punti persi: 0 



rosso a luce fissa 
- ometteva di munire il segnale “lavori” con idonei 
apparati luminosi di colore rosso a luce fissa 
- ometteva di integrare lo sbarramento obliquo che 
precede la zona lavoro con dispositivi a luce gialla 
lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci 
scorrevoli); 
- segnalava la presenza di lavori o di depositi 
utilizzando lanterne (ovvero altre sorgenti luminose) 
a fiamma libera. 
Art. 21, commi 3, 4 e 5 – Irregolare 
segnalamento dei veicoli operativi  
utilizzava un veicolo operativo o macchinari o mezzi 
d’opera: 
- privo del pannello a strisce bianche e rosse; 
- con pannello a strisce bianche e rosse non 
integrato con il segnale “passaggio obbligatorio”; 
- senza presegnalarlo con opportuno anticipo con la 
prescritta segnaletica; 
- segnalato in modo irregolare. 

Sanzione edittale: da euro 841,00 a euro 3.366,00 
Pagamento in misura ridotta: euro 841,00 
Sanzione accessoria: obbligo rimozione delle 
opere realizzate 
Punti persi: 0 

Art. 21, commi 3, 4 e 5 – Irregolare 
segnalamento di cantiere mobile  
Segnalava la presenza di un cantiere mobile in 
modo non regolamentare. 

Sanzione edittale: da euro 841,00 a euro 3.366,00 
Pagamento in misura ridotta: euro 841,00 
Sanzione accessoria: obbligo rimozione delle 
opere realizzate 
Punti persi: 0 

Art. 21, commi 3, 4 e 5 – Omessi accorgimenti 
per la sicurezza dei pedoni  
Ometteva di adottare speciali accorgimenti a difesa 
dell’incolumità dei pedoni che transitavano in 
prossimità del cantiere in quanto: 
- non delimitava il cantiere o gli scavi, i mezzi e le 
macchine operatrici, sul lato dove transitano i 
pedoni; 
- non segnalava con luci rosse fisse e dispositivi 
rifrangenti le recinzioni che delimitano il lato dove 
transitano i pedoni; 
- in assenza di marciapiede ometteva di delimitare e 
proteggere un corridoio di transito pedonale. 

Sanzione edittale: da euro 841,00 a euro 3.366,00 
Pagamento in misura ridotta: euro 841,00 
Sanzione accessoria: obbligo rimozione delle 
opere realizzate 
Punti persi: 0 

Art. 21, commi 3, 4 e 5 – Posizionamento 
irregolare del limite di velocità  
Collocava il segnale di limitazione di velocità 
temporanea in modo non regolamentare in quanto 
non lo poneva immediatamente di seguito al 
segnale LAVORI o abbinato con esso sul 
medesimo supporto. 

Sanzione edittale: da euro 841,00 a euro 3.366,00 
Pagamento in misura ridotta: euro 841,00 
Sanzione accessoria: obbligo rimozione delle 
opere realizzate 
Punti persi: 0 

Art. 21, commi 3, 4 e 5 – Omesso segnalamento 
o regolamentazione di strettoia  
Benché eseguisse lavori o depositi o cantieri 
stradali che determinavano un restringimento della 
carreggiata, ometteva di: 
- segnalare la strettoia; 
- regolare tale strettoia in modo regolamentare. 

Sanzione edittale: da euro 841,00 a euro 3.366,00 
Pagamento in misura ridotta: euro 841,00 
Sanzione accessoria: obbligo rimozione delle 
opere realizzate 
Punti persi: 0 

Art. 21, commi 3, 4 e 5 – Irregolare deviazione di 
itinerario  
Non provvedeva a segnalare la deviazione di 
itinerario in modo regolamentare. 

Sanzione edittale: da euro 841,00 a euro 3.366,00 
Pagamento in misura ridotta: euro 841,00 
Sanzione accessoria: obbligo rimozione delle 
opere realizzate 
Punti persi: 0 

 
Autorizzazioni e concessioni.  
Senza preventiva autorizzazione o concessione è vietato eseguire opere o depositi e 
aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle 
relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità. 



Competenti al rilascio delle necessarie autorizzazioni e concessioni sono gli enti 
individuati nell’articolo 26 del codice della strada. 
La competenza generale è attribuita all’ente proprietario della strada o all’ente 
concessionario per le strade in concessione. 
Il rilascio è sempre di competenza del comune, previo nulla osta dell’ente proprietario 
della strada, per i tratti di strade statali, regionali e provinciali correnti all’interno di 
centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e per le strade vicinali di cui 
all’articolo 2, comma 7, del codice. 
Delle formalità per il rilascio dei titoli si occupa l’articolo 27 del codice stabilendo, in 
sintesi, che: 

� le domande devono essere corredate con la documentazione tecnica e 
dell’impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di 
istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni; 

� le autorizzazioni e le concessioni sono accordate salvo i diritti dei terzi; 
� il titolare dell’autorizzazione o della concessione ha l’obbligo di riparare eventuali 

danni causati dalle opere, dai depositi o dalle occupazioni autorizzate; 
� i provvedimenti autorizzatori sono rinnovabili alla scadenza e devono indicare le 

condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali sono 
soggetti, la somma dovuta per l’occupazione o per l’uso concesso e la durata 
che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove; 

� i provvedimenti possono essere revocati o modificati in qualsiasi momento per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale 
senza obbligo di alcun indennizzo. 

Sul luogo dei lavori, delle occupazioni e dei depositi deve essere tenuto il titolo 
autorizzatorio in originale o in copia conforme e deve essere esibito ad ogni richiesta 
dei funzionari, degli ufficiali e degli agenti in servizio di polizia stradale. 
 
Art. 26. Competenza per le autorizzazioni e le conc essioni. 
1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro 
ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative 
convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o al prefetto 
se trattasi di ente locale.  
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario 
della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.  
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione 
inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, 
previo nulla osta dell'ente proprietario della strada (1).  
4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o 
altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o 
relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta 
necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e (sentito n.d.r.) l'ente proprietario della strada e, se trattasi 
di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.  
 
Art. 27. Formalità per il rilascio delle autorizzaz ioni e concessioni. 
1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se 
interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di 
strade in concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al 
competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario 
di adottare il relativo provvedimento.  
2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali 
sono presentate all'ente proprietario della strada.  
3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a 
sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.  
4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, 
accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni 
derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.  
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla 
loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali 



esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, 
che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli 
in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, 
senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.  
6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al 
previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.  
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita 
dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.  
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o 
autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico 
risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.  
9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere 
un deposito cauzionale.  
10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o 
autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, 
nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che 
è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12.  
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da € 84 a € 335 .  
12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei 
lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione 
del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e 
ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del 
ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 
 
Intervento della polizia  
Qualora sia ipotizzabile l’insorgere di situazioni critiche, quali presenza di traffico 
intenso,code e rallentamenti, comportamenti pericolosi dell’utenza della strada, 
devono essere programmati e pianificati interventi di polizia stradale, o altri soggetti 
preposti alla direzione del traffico veicolare. 
I movieri, devono accordarsi con i soggetti preposti alla direzione del traffico riguardo 
la segnaletica da impiegare (semafori, ecc.). 
L’ente appaltante promuove e definisce, per gli eventuali lavori di assistenza 
all’impresa , le modalità operative per l’intervento di cooperazione. 
L’ente appaltante pubblico, per perseguire la tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori nei cantieri stradali promuove e garantisce che da parte dei Comandi per la 
direzione del traffico si mettano a disposizione pattuglie per il monitoraggio del 
cantiere stradale: 

� durante le fasi lavorative che espongono gli addetti alle lavorazioni sulla sede 
stradale a rischi di elevata entità, quali la posa e rimozione della segnaletica 
stradale temporanea. Queste devono essere definite durante le fasi di 
progettazione/pianificazione del cantiere stesso. 

� per le situazioni di emergenza, quali traffico intenso, incidenti, interruzioni di 
strade ad elevato transito veicolare che riversano il traffico sulla strada 
interessata dal cantiere. 

L’ente appaltante, in accordo con gli Uffici di direzione del traffico competenti, deve 
inoltre predisporre specifiche procedure d’intervento per la chiusura di strade, in caso 
di limitazioni di spazio e traffico interno  
 

I controlli.  
Occorre innanzitutto verificare, attraverso la visione dell’apposito titolo, che l’esecutore 
delle opere deve avere sul posto in originale o in copia conforme L’articolo 27 del 
codice della strada prevede, al comma 11: “Per la mancata presentazione del titolo di 
cui al comma 10 il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 84 a euro 335”. L’applicazione di questa sanzione 
amministrativa pecuniaria per il responsabile dei lavori, delle occupazioni o dei 
depositi che omette di tenere, nel luogo dei lavori, dell’occupazione o del deposito il 
relativo atto autorizzatorio o copia conforme oppure rifiuta di esibire tale atto a 



richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti in servizio di p olizia stradale , se i lavori o 
i depositi sono stati preventivamente autorizzati. 
Se il documento non è sul posto o viene opposto il rifiuto ad esibirlo, si applica una 
sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione dei lavori  L’articolo 27, comma 12:” La violazione del comma 10 importa la 
sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione 
II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, 
da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa 
accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi 
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.” individua come di seguito la sanzione 
amministrativa accessoria: 

� in caso di inottemperanza all’obbligo di tenere presso il luogo dei lavori o del 
deposito il titolo autorizzatorio o sua copia conforme, la sospensione dei lavori si 
applica fino all’esibizione del titolo; 

� in caso di rifiuto della presentazione del titolo o di accertata mancanza dello 
stesso, si applica la sospensione definitiva dell’attività e l’obbligo, a carico 
dell’autore della violazione, del ripristino dei luoghi a sue spese. 

la cui disciplina è contenuta nell’articolo 212 del codice della strada e prescrive quanto 
segue: 

� gli accertatori fanno specifica menzione nel verbale della sanzione accessoria 
applicata, indicando il termine per l’adempimento: 

� immediatamente quando le circostanze lo esigano o al massimo entro cinque 
giorni dalla contestazione o notificazione della violazione; 

� l’esecuzione dell’ordine deve avvenire sotto il controllo dell’ufficio o comando da 
cui dipendono gli accertatori; 

� l’inottemperanza costituisce reato (articolo 650 del codice penale) e comporta 
l’esecuzione coattiva dell’obbligo a cura dell’ufficio o comando da cui dipendono 
gli accertatori, previa notifica al trasgressore Se, invece, il trasgressore pone in 
essere le condizioni omesse e presenta istanza all’ufficio o comando da cui 
dipendono gli accertatori, una volta accertato il venir meno degli impedimenti, 
viene consentita la ripresa dell’attività, dandone comunicazione al prefetto.; 

� dell’esecuzione coattiva dell’obbligo di sospensione dell’attività deve essere 
redatto apposito verbale che va trasmesso al prefetto e al trasgressore; 

� se per l’esecuzione coattiva dell’obbligo vengono sostenute delle spese, l’ufficio 
o comando da cui dipende l’agente accertatore ne dà comunicazione al prefetto, 
che ne ingiunge il pagamento al trasgressore con ordinanza che costituisce titolo 
esecutivo. 

Se, invece, dal controllo effettuato emerge la mancanza del titolo autorizzatorio oppure 
violazioni alle norme dell’articolo 21 del codice della strada, degli articoli da 30 a 43 
del suo regolamento di esecuzione e di attuazione o delle prescrizioni contenute nelle 
autorizzazioni, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e la 
sanzione amministrativa accessoria della rimozione delle opere realizzate a carico 
dell’autore delle stesse e a proprie spese. Il procedimento di applicazione della 
sanzione accessoria è quello previsto dall’articolo 211 del codice della strada, che può 
essere così sintetizzato: 

� gli accertatori fanno specifica menzione nel verbale della sanzione accessoria 
prevista, senza indicare alcun termine per l’esecuzione dei lavori di ripristino o di 
rimozione delle opere essendo la determinazione di competenza del prefetto; 

� entro 30 giorni dall’avvenuta scadenza del termine per ricorrere, l’ufficio da cui 
dipendono gli accertatori trasmette al prefetto copia del verbale di contestazione; 

� entro i successivi 30 giorni il prefetto dispone, con ordinanza motivata che 
costituisce titolo esecutivo, l’adempimento dell’obbligo fissando un termine per 
l’adempimento; 



� l’esecuzione delle opere  deve essere effettuata sotto il controllo dell’ente 
proprietario della strada, che deve comunicare immediatamente al prefetto 
l’avvenuta esecuzione delle stesse; 

� il prefetto, ricevuta la comunicazione, emana un’ordinanza di estinzione del 
procedimento che deve essere comunicata al trasgressore e all’ente proprietario 
della strada; 

� se, invece, il trasgressore non adempie, l’ente proprietario della strada ne dà 
comunicazione al prefetto che dà facoltà allo stesso ente proprietario della strada 
di eseguire le opere necessarie, inviando la nota spese al prefetto che ne 
ingiunge il pagamento al trasgressore con ordinanza che costituisce titolo 
esecutivo; 

� nei casi però di immediato pericolo per la circolazione e nell’ipotesi di 
impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, gli accertatori trasmettono 
senza indugio il verbale al prefetto che dispone l’esecuzione dei lavori necessari 
a cura dell’ente proprietario della strada (che comunicherà la nota spese al 
prefetto per ingiungerne il pagamento al trasgressore con ordinanza che 
costituisce titolo esecutivo); 

� qualora il trasgressore entro 60 giorni dall’accertamento presenti ricorso contro la 
sanzione principale (ricorso che si estende di diritto anche alla sanzione 
accessoria), il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, emana un’ordinanza 
ingiunzione di pagamento e unitamente ordina l’adempimento della sanzione 
accessoria della rimozione delle opere, fissando un congruo termine per la loro 
esecuzione; diversamente, se accoglie il ricorso, archivia il procedimento. 

 
Richiesta emissione ordinanza  
Le imprese che eseguono lavori su strade comunali, qualora necessario per la 
salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale e degli addetti ai lavori, 
devono richiedere una diversa regolamentazione temporanea della viabilità (chiusura 
al transito, divieti di sosta, senso unico alternato, ecc...) con modifica della 
segnaletica, almeno 30 giorni prima della data di attuazione. 
Sono a carico della ditta richiedente l'installazione, il mantenimento in perfetta 
efficienza, sia di giorno che di notte, e la successiva rimozione, al termine dei lavori, 
della segnaletica temporanea necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile 
messaggio all'utente della strada, in conformità alle modalità previste dal regolamento 
di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (artt. dal 30 al 43) approvato con 
DPR 495/92. 
Il richiedente, qualora previsto nell’ordinanza, deve informare i residenti della zona con 
foglio informativo da recapitare a domicilio almeno tre giorni prima dell’applicazione 
delle modifiche temporanee alla viabilità. 
Le richieste di modifica temporanea della circolazione sono valutate in considerazione 
di altri provvedimenti o richieste analoghe in modo che le une non vadano ad 
interferire con le altre o siano in contrasto tra di loro. 
Sulla base di queste valutazioni vengono redatte le ordinanze di modifica alla 
circolazione viaria, per motivi di incolumità pubblica, da sottoporre al Comando di 
Polizia Municipale che le valuta per l'attuazione. 
 
Modello di richiesta: 
Normativa:  art. 5,6,7 del Nuovo codice della strada (d.lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii.) e relativo 
regolamento di attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e ss.mm.ii.) 
Modalità di avvio:  su istanza 
SCIA-DIA-CIL:  no 
Termini di conclusione del procedimento:  30 gg. 
Provvedimento espresso - Silenzio assenso - Silenzi o rifiuto:  PROVVEDIMENTO ESPRESSO 
Rilevanza Suap:  no 
Responsabile del procedimento:   



Responsabile del provvedimento:   
Documenti necessari - Modulistica:  per richiesta ordinanze per cantieri stradali 
Annotazioni:  presentare la richiesta almeno 30 gg. prima dell'inizio dei lavori 
Costo  : 
Comunicazioni ad altri enti/uffici:  Comando Polizia Municipale, altri enti interessati 
Ufficio di competenza:  LL.PP 
via ………. ,  
sede municipale 
Responsabile unità operativa:   
Responsabile ufficio:   
Tel.  
 
Richiesta di ordinanza per limitazione temporanea d ella circolazione per 
cantiere stradale  
 
Al Dirigente dei Servizi Tecnici 
Comune di  
Via  
------ 
Il sottoscritto…………………. residente a ……………………...…. via …………………………..… civ. 
………, in qualità di legale rappresentante / direttore tecnico della ditta ……………………………… con 
sede a ……….……………………via …….......................................................……. civ. ……… Telefono 
……..…… Fax …………………………… e-mail……………………………………………..… 
 

P R E M E S S O C H E 
- la Ditta scrivente è stata incaricata da ………………………………………………………………… 
………………….……………….… ad eseguire le opere consistenti in 
……………………………………………………………….……………………………………………… 
…………………………... da eseguirsi in via………….………………………………………………. 
- per detti lavori stradali è stata rilasciata autorizzazione n.…………... in data ….…/……./……..; 
- per eseguire le opere anzidette necessita adottare provvedimenti al fine di rendere sicura la 
circolazione dei veicoli e dei pedoni; 
C H I E D E 
che venga emessa ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale di 
��Chiusura strada 
��Divieto di sosta con rimozione ı ambo i lati lato: ı nord ı est ı sud ı ovest 
��Senso unico alternato ı semaforizzato ı con movieri 
��Altro:…………………………………………………………………………………………….……… 
da attivarsi sul tratto di strada compreso tra ……………………………………………..………….….. 
…………………………….…………………………………………...……………………………………… 
 
L’ordinanza viene richiesta dal giorno ………./………/………. al giorno ……./……../……... 
per i giorni ı feriali ı festivi (sabato, domenica e festività) 
nell’orario giornaliero compreso tra le ore …………….. e le ore …………… 
A tal fine dichiara 
��Di essere consapevole dell’obbligo di apposizione di segnaletica secondo le vigenti disposizioni, 
obbligo nei confronti del quale provvederà in conto proprio attenendosi scrupolosamente alle 
eventuali prescrizioni impartite dal personale della Polizia Municipale; 
��Di essere consapevole dell’obbligo della cura e manutenzione della predetta segnaletica e della 
responsabilità Penale e Civile che ciò comporta; 
��che per difetti, danneggiamenti o in caso di non funzionamento della segnaletica di cantiere (sia 
di giorno che di notte) la persona reperibile dell’Impresa è il Sig. 
……………………………………. nato a ………………………………(……) il ……./……./……… 
residente a ……………………..…………… in via …………………………….. tel./cell. 
………………………………… 
��di essere consapevole dell’obbligo di occultamento di tutta la segnaletica già presente sulle 
strade, oggetto del cantiere, in contrasto con quella della viabilità provvisoria, nonché il ripristino 
di tale segnaletica dopo il termine dei lavori. 
……………………..lì …………………… 
…………………………………… 
(Timbro dell’Impresa e firma) 
La dichiarazioni va resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 
445/2000), deve essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta sotto la propria personale 
responsabilità, consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni previsti dagli artt. 75 e 76 del 



D.P.R. 445/2000 in caso di false o mendaci dichiarazioni, e corredata dalla copia di documento 
d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/03. I dati e la documentazione saranno utilizzati 
esclusivamente per il procedimento per il quale sono stati forniti nel rispetto e tutela della privacy 
La richiesta dell’ordinanza o proroga dell’ordinanz a in corso va effettuata almeno 15 giorni 
prima dell’inizio dei lavori. 
ALLEGATI : 
��Planimetria con evidenziati i tratti interessati e sensi di marcia; 

 
��………………………………………………………………………………………………………… 
 
Oggetto: Autorizzazione di polizia stradale ex artt. 26 e 21 D.L.vo 285/92.  
Ordinanza sulla circolazione stradale ex art. 5 c. 3° D.L.vo 285/92. 
 
IL DIRETTORE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
· Vista la richiesta presentata dalla ditta ____________ con sede in ____________ Strada ________ 
n° 43; 
· Atteso che la via ________ (tratto compreso tra l’intersezione esclusa con via _______ ed il civico 
n°46 incluso) sarà interessata da lavori stradali d a eseguirsi per conto ______; 
· Acquisito il parere dell’ On. Giunta Comunale espresso nella seduta del giorno 29 aprile 2009; 
· Considerato quanto stabilito dal tavolo tecnico specifico riunitosi in data odierna e composto da 
_______ ; 
· Visto l’art. 107 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267; 
· Visti gli artt. 5, 6, 7, 20, 21, 26 del d.lgs. 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche, nonché gli artt. 
29,30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 e successive modifiche; 
· Preso atto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 Luglio 
2002 (G.U. n° 226 del 26/09/2002) ed in applicazion e del medesimo; 
· Informato il servizio di trasporto pubblico ____________ e _________________ circa i provvedimenti 
assunti dalla presente affinché venga stabilito il percorso alternativo più idoneo per i mezzi pubblici 
circolanti nella zona interessata dai lavori; 
· Informato il punto vendita ______________ nella persona del direttore ________________, per 
quanto concerne le operazioni di approvvigionamento, carico e scarico, da cui si prende atto che dette 
operazioni non interessano la via oggetto dei lavori. 
· Ritenuto di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione 
stradale; 
 
AUTORIZZA l’esecuzione dei lavori sopra indicati e contestual mente ORDINA l’adozione dei 
seguenti provvedimenti e prescrizioni: 
· DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE in via ________ n el tratto compreso tra l’intersezione 
(esclusa) con via _______/via _______ e l’intersezi one (esclusa) con via ____________, ad 
eccezione dell’accesso alle proprietà laterali carr abili, del carico/scarico merci in zona e dei 
mezzi dell’impresa operante.  
CHIUSURA FISICA del tratto interessato dai lavori c ompreso tra l’intersezione (esclusa) con via 
_______________ ed il civico n° 46 (incluso), eccet to l’accesso alle proprietà laterali carrabili che 
dovranno essere garantite; 
contestuale DIVIETO DI SOSTA, FERMATA e RIMOZIONE F ORZATA 00.00/24.00 ambo i lati nel 
medesimo tratto interessato dalla chiusura fisica. 
· I percorsi alternativi vengono indicati come segue:   
a) in direzione periferia Via _______, Via ________ ____, Via ____________, V.le __ oppure Via 
______, Via _______, Via _________________________.   
b) In direzione centro città Via ____________, V.le  __ oppure Via ____________ (in alternativa via 
_________________), Via ______________, V.le __, Vi a ________. 



· OBBLIGO DIRITTO in direzione P.zza _______ o direzi one Via ______ (in base alla provenienza) 
per tutti gli autoveicoli di massa complessiva supe riore alle 3.5 tonnellate circolanti sulla via 
________, eccetto carico/scarico all’interno del ca ntiere. 
· REVOCA della limitazione vigente in V.le __ inerent e il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE 
AUTOCARRI. 
· Posizionamento di segnaletica verticale distanziome trica di preavviso inerente la chiusura 
fisica alle intersezioni stradale  ________________ __ (in ambo le direttrici di marcia), 
__________________ . 
1. Tutta l’area cantiere dovrà essere delimitata me diante recinzione rigida continua di altezza 
minima non inferiore a mt. 2.20 e munita di pannell i bicolore riflettenti alle testate. Posa di 
segnaletica verticale specifica di cantiere e di se gnaletica luminosa notturna come da 
regolamento sulle testate della recinzione e lungo il lato longitudinale della medesima 
prospiciente i civici numeri dispari. 
2. Il transito pedonale dovrà essere garantito in t otale sicurezza sul marciapiede esistente lato 
civici dispari che 
non dovrà essere oggetto di alcun impedimento o occ upazione. 
· Il richiedente e/o concessionario dovrà provvedere alla collocazione dei segnali atti ad informare 
l’utenza dei provvedimenti assunti con la presente ed a coprire i segnali preesistenti eventualmente 
contrastanti con la nuova regolamentazione. Al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica 
originaria vigente in loco. 
· I segnali di divieto di sosta, (inizio divieto e fine divieto) affinché possano avere efficacia, dovranno 
essere posizionati 
almeno 48 ore prima della decorrenza della presente, riportandone il periodo di validità. 
· In caso di chiusura al traffico di una o più strade, dovrà essere predisposto il relativo percorso 
alternativo concordato 
con la Polizia Municipale ed attuato con idonea e regolamentare segnaletica di cantiere. 
· In caso di inosservanza dell’ applicazione dei provvedimenti previsti nella presente, potranno essere 
sospesi i lavori, 
fatti salvi gli accertamenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia. 
1/A) Tutta la segnaletica prevista nella presente autorizzazione/Ordinanza dovrà essere attuata nelle 
forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S e relativi articoli di regolamento di esecuzione) 
integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002). Pertanto il 
richiedente e/o concessionario dovrà sempre comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, alla 
Centrale Operativa della P.M., la data e l’ora di attuazione della presente Ordinanza, le targhe dei 
veicoli in sosta al momento della posa dei segnali di divieto di sosta ed il nominativo del tecnico 
responsabile della corretta attuazione dell’ordinanza, ed in particolare della posa della segnaletica e 
dell’adozione di tutte le misure atte a garantire 
la sicurezza della circolazione stradale. 
La presente Autorizzazione/Ordinanza ha validità riferita esclusivamente alla durata dei lavori, da 
eseguirsi dal giorno ______________ al giorno ______________ ed è subordinata al rilascio di 
Concessione OSAP. 
La presente Autorizzazione/Ordinanza è trasmessa all’ufficio OSAP sito presso il Settore “Sportello 
Unico per le Imprese e l’ Edilizia” di via _________________ che, contestualmente al rilascio dell’atto 
concessorio, è tenuto ad inviare copia della presente a tutti gli Organi Istituzionali preposti ai Servizi di 
Emergenza e Soccorso nonché ad ogni eventuale diverso destinatario dei provvedimenti assunti e 
sopra elencati. 
1/B) La presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare sulla via e 
parcheggio in questione ed è stata portata a conoscenza del pubblico nelle forme previste dalla legge  e 
la  Ditta sopracitata, in accordo con il Comando di Polizia Locale, ha provveduto alla sua attuazione con 
la posa in opera della relativa segnaletica verticale ed orizzontale, prevista dalle normative sulla 
circolazione stradale. 
Il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’articolo 12 del D. 
Lgs.285/92, è incaricato di fare osservare la presente ordinanza. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 (sessanta) giorni 
dal suo ricevimento ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni. 
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 107 D. L.g.s. n° 267/2000:  
 
 
Il Direttore del Settore 
Polizia Municipale 
 
 


