
LA TUA CASA

Cosa bisogna fare perché 
nessuno si faccia male

PICCOLI E GRANDI CANTIERI
SICUREZZA SUL LAVORO

Se sei coinvolto in più di un riquadro rosso, tu sei il 
COMMITTENTE:
•	 allora	hai	bisogno	di	una	figura	per	la	SICUREZZA  presente 

all’interno del riquadro verde(CSP = coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione ; CSE = coordinatore alla 
sicurezza in fase di esecuzione) 

•	 Ti consigliamo sempre di contattare un TECNICO 
(Geometra, Architetto, Ingegnere, CAAF, Associazione di 
categoria) che ti possa aiutare.

COMMITTENTE
•	Dati personali
•	Indirizzo cantiere

IDRAULICO
•	DURC
•	Visura (POS)MURATORE

•	DURC
•	Visura (POS)

ELETTRICISTA
•	DURC
•	Visura (POS)
•	Certificazioni

FALEGNAME
•	DURC
•	Visura (POS)

TECNICO (geom., arch., 
ing...) Pr titolo abitativo.
•	Agibilità
•	Catastro
•	Certificati	energetici

SICUREZZA
(CSP - CSE)
•	DURC
•	notifiche

Ogni	figura	coinvolta	deve	fornire	diversi	documenti:

Anche tu sei responsabile e non lo sai



DEVO RIFARE IL BAGNO? 
IL RISCALDAMENTO? 
GLI IMPIANTI DI SCARICO? 

Se hai messo più di una crocetta nei riquadri “Imprese/Ditte” devi nominare 
il Coordinatore per la Sicurezza del Cantiere.

Se invece hai messo una sola crocetta su “Imprese/Ditte” hai comunque 
la responsabilità di controllare l’idoneità delle Imprese/Ditte /Lavoratori 
autonomi.

Lavoratore 
autonomo senza 
dipendenti

Imprese/ Ditte

Edile/Muratori
Idraulico

Elettricista
Fabbro

Piastrellista
Falegname

*indica altre imprese/
lavoratori autonomi presenti

*
*
*

COSA?
COMMITTENTE
Chi commissiona 
un lavoro, 
indipendentemente 
dall’entità o dall’importo

Certamente 
...io!

Ogni volta ci sia
Attività lavorativa di 
cantiere, sia grande 

sia piccolo

Designando le giuste 
professionalità ed 
eseguendo i giusti 
adempimenti

Per non incorrere 
in gravi sanzioni 

penali e non essere 
corresponsabili di 

infortuni

CHI?

QUANDO?

COME? 

PERCHÈ?

CHE LAVORI DEVO FARE? 

Che ditte/lavoratori autonomi avrai in cantiere?
Metti una crocetta per ogni Ditta / Lavoratore Autonomo

DEVO FARE DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI? 

CHI FARÀ I LAVORI?

Certamente: 
- Progettista/i
- Direttore/i dei lavori
- Impresa/e
-	Verifica	idoneità	impresa/e:	richiesta	certificato	CCIAA,	documenti	
sicurezza, Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC).
Forse: 
- Coordinatore per la sicurezza
-	Notifica	preliminare.

Quando c’è un cantiere, 
se non hai formazione tecnica, puoi rivolgerti a un 
professionista che si prenda in carico il ruolo di 
Responsabile dei Lavori.

La	figura	del	Coordinatore della 
Sicurezza, quando necessaria, 
va individuata in base alla 
professionalità della persona e 
non	in	base	alla	tariffa.

Anche le imprese vanno 
scelte in base alla loro 
capacità professionale 
e all’attenzione 
della salute e 
sicurezza dei 
lavoratori.


