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Dal CNI le Linee guida per il
coordinatore della sicurezza in fase
di progettazione
Nel documento sono riportati gli obblighi di legge che riguardano la
figura del CSP e le azioni consigliate legate all’attività di
coordinamento in fase di progettazione dell’opera
Mercoledì 27 Settembre 2017

BREVI

ANGAISA PER UNA WATER LABEL UNICA E
CONDIVISA 
Attraverso la 'water label' i principali produttori
europei di arredobagno promuovono la
realizzazione di un'etichettatura unica per tutti i
prodotti da bagno che utilizzano acqua

RIGENERAZIONE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI:
ACCORDO TRA AGENZIA DEL DEMANIO E
UNIONE NAZIONALE PRO-LOCO D’ITALIA 
Nelle Pro Loco nascono punti informazione sul
progetto #CamminiePercorsi

LOMBARDIA, APPROVATO DALLA GIUNTA IL
PROGETTO DI LEGGE SULLE CAVE 
Previsti incentivi per il conseguimento degli obiettivi
fissati come una maggior durata delle autorizzazioni,
per il risparmio del suolo e delle materie prime
attraverso il riuso e il riciclo dei materiali provenienti
da costruzione e demolizione

PROFESSIONISTI E PROGETTI PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE: TAVOLA
ROTONDA CON LA FONDAZIONE INARCASSA 

 

Ultime notizie DA NON PERDERE Estero Il parere di... Sentenze Appalti Professione Regioni Leggi Norme Tecniche Green Economy Mercato Pratiche
autorizzative Fisco Lavoro
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N
ella seduta del 6 settembre 2017 il Consiglio nazionale degli Ingegneri ha
approvato le “Linee guida per il coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione”, elaborate a cura dell'Ing. Gaetano Fede (Consigliere CNI
responsabile GdL “Sicurezza”) e del Gruppo di Lavoro “Sicurezza” del C.N.I., e

con il contributo della Federazione degli Ordini degli Ingegneri dell’Emilia Romagna.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Progettazione"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

Tema dell'incontro: come favorire i professionisti
nella conoscenza delle opportunità rinvenibili nei
mercati internazionali al fine di rendere più
competitiva la loro offerta professionale

ANIE ENERGIA: COSTITUITO IL GRUPPO
ELETTRODOTTI MT, BT E ILLUMINAZIONE
PUBBLICA E LINEE IN FIBRA OTTICA 
Il gruppo studierà le migliori modalità per
supportare le aziende a orientarsi con più incisività
anche sui mercati esteri

DALLE AZIENDE

PREMIO INTERNAZIONALE ARCHITETTURA
SOSTENIBILE FASSA BORTOLO 
Cerimonia di Premiazione a Palazzo Tassoni Estense,
Ferrara

MAPEI SI CONFERMA CO-SPONSOR DELLA
PALLACANESTRO REGGIANA 
L’azienda, per il dodicesimo anno presente con il
proprio logo sulla divisa biancorossa, per la quinta
stagione consecutiva sarà sul retro maglia della
Grissin Bon

IRSAP ACQUISISCE BEMM 
Grazie a questa acquisizione, Irsap si garantisce una
solida presenza diretta anche in Germania

NUOVO PAYOFF PER VAILLANT: “COMFORT FOR
MY HOME” 
Comfort for my home accompagnerà da subito la
nuova campagna per la rottamazione delle vecchie
caldaie

CAREL CONSEGNA 40 BORSE DI STUDIO AGLI
STUDENTI PIÙ MERITEVOLI 
A consegnare le borse di studio il Presidente di Carel

“Nel corso degli anni – si legge nella premessa - molto spesso sono state analizzate le
criticità del ruolo del coordinatore in fase di esecuzione dell’opera (CSE), come peraltro
fatto nel lavoro interfederazione delle Federazioni Regionali Ordini degli Ingegneri della
regione Emilia Romagna e Toscana relativamente alle linee guida del CSE,
successivamente rielaborate dal CNI e integrate attraverso la condivisione di essi con
gli Ordini Provinciali di tutto il Paese. Tuttavia sul ruolo del coordinatore per la
progettazione (CSP) non si è forse dibattuto a sufficienza, sottovalutando spesso il
fondamentale momento del “progettare” la sicurezza, e dell’importanza che questo
riveste nel raggiungimento dell’obbiettivo di garantire la salute e sicurezza dei
lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, come previsto dalla Direttiva Europea da cui
discende il vigente D.LGS. 81/08 e s.m.i..

L’affidamento dell’incarico, che nella pratica (specialmente nei cantieri privati) è molto
spesso tardivo e non contestuale a quello di progettazione dell’opera, porta ad uno
svilimento del ruolo professionale del CSP ed a una “mera” redazione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Fascicolo dell’Opera (FO) senza che il CSP
possa intervenire in modo efficace all’atto delle scelte progettuali.”

Nelle Linee guida l’attività del CSP è trattata “cercando di evidenziare il fatto che
durante lo svolgimento dei suoi compiti, debba necessariamente essere in sinergia sia
con il progettista che con il committente/Responsabile dei Lavori (RL) e deve interagire
con essi in modo che la realizzazione dell’opera e la sua successiva manutenzione
avvengano nel pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori”. Nel documento “sono riportati, a titolo di promemoria, gli obblighi di legge
che riguardano la figura del CSP e poi a seguire le azioni consigliate legate all’attività di
coordinamento in fase di progettazione dell’opera, esse sono state riportate in un
ordine tale da evidenziare come il PSC ed il FO siano in risultato conclusivo dell’attività
di progettazione del CSP”.

Scarica le Linee guida per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
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