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SEMINARIO AGGIORNAMENTO SICUREZZA: LA GESTIONE DEL CANTIERE IN 
FASE 2 (COVID-19) - IL PONTEGGIO NEL CANTIERE - I RUOLI DEI SOGGETTI E I 

CONTENUTI DEL PSC, DEL POS E DEL PIMUS 

 
PROGRAMMA 

 

A seguito della grave emergenza derivante dalla pandemia che ha colpito in questi mesi 
soprattutto la nostra regione, molte attività produttive hanno dovuto essere interrotte, fra queste 
anche i cantieri e l’attività dei coordinatori.  

Per far fronte al rischio di contagio, nelle scorse settimane, sono stati emanati un numero 
rilevante di provvedimenti, contenenti regole di comportamento, nella forma di decreti, circolari, 
ordinanze, delibere o linee guida, adottate da soggetti che ne avevano titolo, come ad esempio Il 
Presidente del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario, i vari Ministeri, La Regione 
Lombardia, ma anche i Rappresentanti di Categoria.  

Da alcuni giorni è cominciata, quella che è stata definita “la fase 2” nella quale è prevista una 
graduale ripresa delle attività produttive, che tuttavia devono garantire adeguate condizioni di 
sicurezza dei lavoratori.  

Proprio per cercare, con sollecitudine di far fronte a tutti gli adempimenti previsti per il settore 
delle costruzioni, la commissione sicurezza dell’Ordine degli architetti ha deciso di aggiungere agli 
argomenti già programmati un approfondimento dedicato a questo importante tema. 

A seguire le tematiche in programma. Tra i compiti affidati al CSE dalla normativa vigente ci sono 
anche le verifiche sui contenuti dei documenti aziendali redatti dalle imprese esecutrici (POS), che 
in molte occasioni continuano ad essere motivo di contestazioni mosse dagli enti di vigilanza 
anche ai coordinatori.  

Lo stesso accade con la redazione dei Piani di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi (PiMUS) 
che pur essendo obblighi posti in capo ai datori di lavoro, inevitabilmente coinvolgono i 
coordinatori. Infatti il ponteggio rimane ancora la misura più importante per ridurre il rischio di 
caduta dall’alto nei cantieri, garantendo la necessaria protezione ai lavoratori di tutte le imprese 
presenti. Non è un caso infatti che il ponteggio sia indicato nella normativa come attrezzatura di 
uso comune a tutte le imprese, da inserire interamente nei costi della sicurezza. 

L’incontro ha come obiettivo quello di approfondire gli aspetti normativi riguardanti gli obblighi 
dei coordinatori su questi temi, considerando anche i contenuti della recente giurisprudenza 
orientata a ritenere “alta” la vigilanza esercitata dal CSE. Inoltre saranno presi in considerazione e 
argomentati i contenuti dei PSC, entrando però nel merito anche degli aspetti tecnici da indicare 
nei PIMUS e nei POS.  
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