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CSP LA FIGURA CHE SI OCCUPA DELLA PROGETTAZIONE NEI CANTIERI EDILI HA L'OBBLIGO DI GARANTIRE IL RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Sicurezza sul lavoro: alcune linee guida
i è tenuta domenica 13
la 69esima Giornata per
le Vittime degli Incidenti
sul Lavoro, organizzata

da ANMIL (Associazione Na-
zionale fra Lavoratori Mutilati e
Invalidi del Lavoro) in tutta Ita-
lia con diversi appuntamenti.
Questa ricorrenza è l'occasio-
ne per riflettere sui numeri di
questo tragico fenomeno. Se-
condo gli ultimi dati comuni-
cati da ANMIL (www anmil.it),
nel 2018 ci sono state in Italia
645mi1a denunce di infortuni
e i casi mortali sono stati 1.218,
una settantina in più rispetto al
2017, con una crescita annua
del6%.

LE PRIORITÀ

La sicurezza sul lavoro è una
priorità in qualsiasi ambien-
te professionale. Qualunque
sia l'ambito lavorativo, infatti,

l'attenzione nei confronti del-
la sicurezza e del rispetto delle
norme in materia deve sempre
mantenersi elevata per garan-
tire a tutti un ambiente in cui i
rischi possano essere ridotti al
minimo.
Uno degli ambiti in cui è parti-
colarmente importante occu-
parsi di sicurezza è senza dub-
bio quello dell'edilizia.
Tra le ultime novità in questo
settore si possono citare le li-
nee guida per il Coordinatore
della sicurezza in fase di pro-
gettazione. Tali linee guida
hanno come obiettivo princi-
pale quello di fornire ai profes-
sionisti della sicurezza (i Coor-
dinatori della sicurezza in fase
di progettazione o CSP) che si
occupano di gestione dei can-
tieri un supporto concreto per
l'esercizio della propria funzio-
ne, nel rispetto degli obblighi
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IL CSP SI COORDINA CON IL PROGETTISTA DEI LAVORI

D coordinatore
della progettazione
ha il compito di
verificare i criteri
di sicurezza

previsti dal Dlg 81/2008.
Tali linee guida sono state rea-
lizzate dal Consiglio Nazionale
Ingegneri rielaborando il lavo-
ro delle Federazioni Regiona-
li Ordini degli Ingegneri della
regione Emilia Romagna e To-
scana.

COME SI PROCEDE

Secondo le linee guida è impor-
tante sottolineare come il ruolo
del coordinatore per la proget-
tazione deve riservare la giu-
sta importanza anche al fonda-
mentale momento del proget-
tare la sicurezza, poiché questo
è indispensabile nel raggiun-
gimento dell'obiettivo di ga-
rantire la salute e la sicurezza
dei lavoratori nei cantieri tem-
poranei o mobili. Per il Consi-
glio Nazionale Ingegneri, l'af-
fidamento dell'incarico è mol-
to spesso tardivo e non conte-

stuale a quello della progetta-
zione dell'opera.
Secondo le linee guida, il co-
ordinatore per la progettazio-
ne deve agire in sinergia con
il progettista e con il commit-
tente/Responsabile dei lavo-
ri, interagendo con entrambi
in modo che sia la realizzazio-
ne dell'opera che la sua manu-
tenzione avvengano sempre in
sicurezza.
All'interno delle Linee guida si
trovano anche gli obblighi di
legge relativi alla figura del co-
ordinatore per la progettazio-
ne e le azioni consigliate lega-
te all'attività di coordinamento
in fase di progettazione dell'o-
pera. La redazione di un Piano
di Sicurezza e Coordinamen-
to è tra questi obblighi, oltre al-
la predisposizione del fascico-
lo adattato alle caratteristiche
dell'opera.

~Y ~.`~-~ ~.
NEL 2018 CI SONO STATE 645MILA DENUNCE DI INFORTUNI

LE LINEE GUIDA PERI CSP SONO STATE STABILITE DAL DLG 81/2008
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