
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria  
UOC Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro  

- Via Novara, 3 - Desio (MB) 
 

UOS Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro 
- Corso Matteotti, 3—Lecco (LC) 
- Via De Amicis, 17—Monza (MB) 

- Via Banfi, 6  - Ornago (MB) 
 

Sito: www.ats-brianza.it  
 

PER INFORMAZIONI: uo.psal@ats-brianza.it  
 

Indirizzo posta certificata 
protocollo@pec.ats-brianza.it 

Obiettivi del progetto del Comitato Territoriale 

di Coordinamento per la Salute e Sicurezza nei 

Luoghi di Lavoro:  

Contrastare il continuo verificarsi di infortuni mortali 

facilmente evitabili con le misure di prevenzione. 

Non sostituire ma supportare la valutazione dei rischi 

effettuata dal datore di lavoro. 

Fare in modo che le situazioni di rischio grave o mortale 

siano prioritariamente e  adeguatamente gestite 

dall’azienda, fermo restando che tutti gli adempimenti 

relativi alla sicurezza e salute sul lavoro devono essere 

effettuati. 

Con la logica del TRIAGE, intervenire subito sulle 

situazioni di rischio che possono produrre il maggior 

numero di danni irreversibili nel breve periodo. 

         ————————————–——————-————— 

CONSULTA IL DOCUMENTO CON IL 

DETTAGLIO SUGLI OBBLIGHI DEL 

COMMITTENTE 

 

 

 

 

 

https://www.ats-brianza.it/images/psal/2020/Ruolo%

20del%20committente%20privato%201.0.pdf 

 

Sicurezza sul lavoro nei cantieri: 
 

Il ruolo del 
committente 

privato 
 

Se non ti senti sicuro … nomina il  

RESPONSABILE DEI LAVORI 

Guarda nel 

nostro sito 

anche ... 
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Chi è il committente? 

Il committente è il soggetto per 

conto del quale l’intera opera viene 

realizzata. 

Obblighi del committente 

Obblighi  del committente  

Deve valutare tutti i rischi nelle fasi di 

progettazione dell’opera e pianificare modalità 

operative e tempi di realizzazione in modo che i 

lavori siano sicuri.  

Se è prevista la presenza di più imprese 

esecutrici, anche non contemporanea, il 

committente deve designare (e vigilare) il 

coordinatore per la progettazione (CSP) e/o il 

coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE). 

Il coordinatore deve predisporre: il Piano di 

Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il fascicolo 

dell’opera, utile per gli interventi di 

manutenzione futura.  

Il committente, prima dell’affidamento dei 

lavori,  verifica l’idoneità tecnico-

professionale dei soggetti a cu i affida il 

lavoro e deve inviare la notifica preliminare  

alla ASL/ATS e all’Ispettorato del Lavoro,  

aggiornandola in caso di variazioni.  

 

Responsabile dei Lavori 

Il committente può nominare un Responsabile 

dei Lavori ed è in tal caso esonerato 

dalle sue responsabilità dirette ma deve 

comunque vigilare sull’operato del soggetto 

nominato.  

Perciò, se non si è in possesso di una 

formazione tecnica e specifica in materia di 

edilizia e sicurezza sul lavoro, è fortemente 

consigliato nominare una persona competente. 

 

Le responsabilità del 

committente 

Anche il  committente può essere 

responsabile civilmente e 

penalmente in caso di infortunio sul 

lavoro e ne risponde: 

 Se non adempie ai propri obblighi 

 Se non valuta le capacità 

organizzative della ditta scelta per 

l’esecuzione dei lavori 

 Se le situazioni di pericolo sono 

facilmente ed immediatamente 

percepibili  
Chi ti propone “risparmi” sulla sicurezza , 

oltre a mettere a rischio la tua serenità in caso 

di incidente, molto probabilmente  ti farà un 

pessimo lavoro. 

VALUTA BENE L’IDONEITA’ 

DELL’AZIENDA A CUI AFFIDI I 

LAVORI !! 

“Cialtrone” Professionista 


