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Prefazione - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Figure Responsabili e adempimenti 

La normativa in materia di sicurezza sul lavoro è particolarmente complessa, e fa riferimento principalmente ad una 

legge chiamata anche Testo Unico della Sicurezza (TUS): il D.lgs. 81/08 e s.m.i. che ha accorpato tutta la normativa 

precedente in materia.  

Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. individua e richiede, per qualsiasi attività lavorativa che abbia dei dipendenti, delle 

figure che avranno la Responsabilità di garantire condizioni di sicurezza e salute ai dipendenti.  

Tali figure, che costituiscono l’Organigramma della sicurezza aziendale, in ordine di importanza decrescente sono:  

 Il Datore di Lavoro (che generalmente coincide con il Legale Rappresentante)  

 Il Dirigente o Quadro. 

 I Preposti (che generalmente coincidono con il Capo officina, Capo Reparto, Capo ufficio, Capo Cantiere).   

 Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ed eventuali addetti (ASPP)  

 Il Medico Competente, che partecipa con l’RSPP alla stesura del DVR e svolge gli accertamenti sanitari al 

personale lavorativo.   

 Il Rappresentante dei Lavoratori (RLS), nominato in seno alle rappresentanze sindacali se presenti.  

 Gli addetti al Primo Soccorso e Antincendio.  

Ad esclusione del RLS, tutte le figure sopra indicate, avendo dei compiti esplicitati nel TUS, hanno anche responsabilità 

ben precise che, in caso di malattia professionale o infortunio, possono tramutarsi, laddove sia appurata negligenza, 

imperizia o dolo, in sanzioni amministrative o penali.  

È evidente quanto ormai la situazione sia diventata delicata per i Datori di Lavoro e loro collaboratori, soprattutto in 

caso di infortuni che superino i 40 giorni e facciano scattare d’ufficio un procedimento di controllo da parte degli 

Organi Vigilanti.  

Del resto una contusione per scivolamento, una scheggia in un occhio o una lesione tendinea ad un ginocchio per 

movimento maldestro possono tranquillamente far superare questo limite di giorni.  

Premesso che un Datore di Lavoro che fa utilizzare macchinari non a norma ai propri dipendenti, che non svolge 

un’approfondita Valutazione di tutti i rischi lavorativi presenti nella propria Azienda (da trasferire per iscritto nel DVR, 

documento di assoluta importanza), che non eroga la formazione di sicurezza nelle modalità e tempi previsti dalla 

legge, che non consegna e addestra i lavoratori sull’uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) debba 

essere perseguito dalla legge e gli debba essere impedito di essere Imprenditore, è bene sottolineare che esistono 

purtroppo moltissimi casi di negligenza e sottovalutazione dei rischi da parte dei collaboratori del Datore di Lavoro e 

da parte dei lavoratori stessi.  

In caso di infortunio grave parte un procedimento penale e solo alla fine si saprà “perché” e “come” si è verificato 

l’infortunio, e si potrà individuare una responsabilità e infliggere una pena.  

È triste dirlo ma ci sono anche infortuni simulati, quelli dovuti al mancato rispetto delle procedure di sicurezza, oppure 

dovuti a comportamenti abnormi da parte dei lavoratori.  

“BOR a mio avviso può migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro! “ 

Il Titolare di una Azienda che si doti di un sistema di Telepresenza che monitori tutti gli ambienti di lavoro (o in caso di 

realtà complesse quelli più a rischio per tipo di attività svolta o per la presenza di sostanze pericolose utilizzate o 

stoccate), sicuramente avrà un duplice beneficio:  

1. un sistema che funge da deterrente nei confronti di malintenzionati (a qualsiasi titolo); 

2. prove audio/video nella malaugurata situazione di infortunio sul lavoro (e questo h24, ovvero anche in attività 

straordinarie fuori dall’orario di lavoro) e in caso di denunce di malattie professionali (che purtroppo stanno 

negli ultimi anni proliferando).  

Nella sicurezza ognuno deve fare la propria parte ed è fuori di dubbio che la sensibilità verso i problemi della sicurezza 

debba essere massima in primis nel Datore di Lavoro, che a cascata, tramite anche i propri collaboratori, la dovrà 
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trasferire non solo a tutti i dipendenti ma anche a tutti coloro che gravitano attorno all’Azienda (clienti, fornitori, ditte 

in appalto, professionisti, eccetera).  

Ecco perché il Datore di Lavoro, in questa difficilissima gestione della materia, non può operare da solo, ma deve 

avvalersi di figure altamente professionali e del top della tecnologia disponibile.  

La TELEPRESENZA BOR, grazie al monitoraggio h24 da parte di personale qualificato e all’applicazione di algoritmi di 

intelligenza artificiale, si muove proprio in questa direzione e può essere sicuramente un eccezionale alleato per il 

conseguimento dell’obiettivo perseguito da tutti, cioè degli infortuni 0.  

 

NOTE PER IL LETTORE 

Stefano Ceccherini lavora nell’ambito della sicurezza sul lavoro dal 1999, ha ricoperto incarichi di RSPP esterno per 

svariate Industrie e Aziende toscane e ha svolto incarichi di Coordinatore per la sicurezza in Cantieri temporanei e 

mobili.  

Pratica attività di formazione da venti anni, come Docente qualificato in materia di sicurezza sul lavoro per Agenzie 

formative del Territorio.  



6 
 

Sezione I – Informazioni di carattere generale  
 

Il rischio di incendio in edilizia può essere analizzato da almeno due punti di vista: sotto l’aspetto della sicurezza 

ambientale per i danni che potrebbero essere causati all’ambiente per la combustione di materiali tossici presenti nei 

cantieri di lavoro, e sotto l’aspetto della sicurezza dei luoghi di lavoro, la tutela dei lavoratori e dei beni. 

 

Se pensiamo all’evoluzione che ha registrato nel tempo il concetto di sicurezza legata alla tutela dei lavoratori e dei 

beni, non possiamo non constatare quanto sia cambiato l’approccio verso una problematica che periodicamente ci 

ripropone scene di incendi sviluppatisi presso strutture in via di ristrutturazione. 

 

In passato le disposizioni sulla sicurezza e le relative prescrizioni da applicare erano considerate come un adempimento 

aggiuntivo imposto dalla legge. 

 

Nel tempo l’atteggiamento verso le disposizioni in materia di sicurezza è cambiato, passando attraverso varie fasi in 

cui sicuramente l’approccio verso le problematiche causate dalla presenza nei cantieri di più imprese e profili 

professionali hanno consentito di ingegnerizzare i rischi inerenti alle diverse tipologie di lavorazioni svolte nei cantieri 

di lavoro e sviluppare soluzioni proporzionate ai rischi. 

 

Il tema della sicurezza è oggetto di studio e regolamentazione.  

L’analisi approfondita delle varie fasi di lavorazione consente di tracciare precisi protocolli operativi per eseguire i 

processi e gestire le emergenze che possano scaturire. 

La valutazione dei rischi consente di elaborare apposite procedure da adottare nelle diverse situazioni, ed è qui che 

entra in campo la regolamentazione. 

 

Nel 2015 è stato emanato il Codice di prevenzione incendi, un testo in continua evoluzione che gode del prezioso 

apporto di figure professionali che fanno parte del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e che intervengono in prima 

linea in caso di emergenza. 

 

Il codice di prevenzione incendi riconosce al progettista la facoltà di utilizzare documenti tecnici, adottati da organismi 

riconosciuti a livello internazionale, a supporto della progettazione in materia di sicurezza antincendio al fine di fornire 

soluzioni proporzionate al rischio reale. 

Il progettista è incaricato di progettare la sicurezza antincendio in relazione alle specifiche tipologie di lavorazioni che 

vengono messe in atto, facendo ricorso alla cosiddetta “Fire Safety Engineering” per quantificare l’impatto di ogni 

soluzione sull’evoluzione dell’evento. 

Lo scopo è sviluppare soluzioni idonee a salvaguardare vite umane, l’incolumità delle persone e la tutela dei beni e 

dell’ambiente. 

 

Nel 2020 l’INAIL in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, ha elaborato una guida con l’obiettivo di 

ridurre gli infortuni sul lavoro e aumentare la cultura della sicurezza nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura, nella 

quale vengono analizzati gli aspetti normativi per l’organizzazione dei cantieri ai fini antincendio, le fonti di rischio, le 

misure di prevenzione e protezione, i rischi aggiuntivi nei cantieri di ristrutturazione e manutenzione, le attività 

soggette ai controlli di prevenzione e la gestione della sicurezza. 

La guida contiene altresì i risultati degli studi fatti sugli eventi di Notre Dame de Paris e della Cappella Guarini presso 

il Duomo di Torino. 

 

L’esigenza di elaborare un documento che aiuti a individuare le fonti di rischio di incendio ed esplosione e a sviluppare 

misure di prevenzione e protezione nasce dalla necessità di migliorare l’atteggiamento del settore edile nei confronti 

della sicurezza. 

 

I cantieri edili prevedono la presenza di più imprese contemporaneamente, chiamate a prestare la propria opera 

presso una struttura in condizioni di sicurezza non sempre in linea con gli standard richiesti per le installazioni fisse. 
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Quando parliamo di sicurezza si ha la sensazione di non essere mai sufficientemente informati, perché se rifletti e 

provi a fare il punto della situazione ti ritrovi a dover considerare dettagliatamente cosa succede in ogni specifica 

circostanza, chi è il responsabile degli eventi e quali sono le conseguenze che ne derivano per la salute dei lavoratori 

in primis, per l’integrità dei beni, per l’ambiente e per il responsabile alla gestione delle emergenze. 

 

La sicurezza sui luoghi di lavoro è un argomento di discussione molto vasto che coinvolge datori di lavoro e dipendenti, e 

rappresenta una materia in continua evoluzione, che ritorna sempre più spesso nella cronaca dei notiziari.  

 

Le normative subiscono integrazioni in base agli eventi e sinistri che si verificano e le casistiche di incidenti aumentano e 

mutano, imponendo l’attenzione sulle misure da adottare per prevenire i rischi. 

 

La prevenzione gioca un ruolo essenziale, ma l’incidenza di eventi accidentali combinati a circostanze imprevedibili 

purtroppo genera ancora incidenti sul lavoro che sono causa di decessi, alimentando la spiacevole sensazione che il mondo 

del lavoro non sia adeguatamente regolato. 

Viene da chiedersi allora: cos’è che manca affinché le disposizioni di legge risultino efficaci? 

A volte basta poco, anche un piccolo dettaglio, a cambiare l’esito di un evento… certamente la valutazione degli ambienti di 

lavoro può incidere notevolmente sull’efficacia delle misure per la sicurezza, ma la vita ci insegna che c’è sempre una 

variabile da tenere in conto: il libero arbitrio. 

Ogni anno i datori di lavoro impiegano una notevole quantità di risorse economiche per l’approvvigionamento di dispositivi 

di sicurezza indossabili, ma quanti dipendenti veramente li indossano? 

In forza a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il datore di lavoro è il responsabile principale della sicurezza nei luoghi 

di lavoro e, in virtù di tale principio, nell’esercizio della sua impresa e in linea con la particolarità del lavoro, dovrà adottare 

tutte le misure necessarie in tal senso. 

 

Nell’organizzare la sua attività produttiva, il datore di lavoro deve tener conto di tutte le misure necessarie a garantire la 

salute e l’integrità fisica e morale dei lavoratori. È suo dovere valutare i rischi che comporta l’esercizio della sua impresa e 

predisporre le misure idonee a garantire la sicurezza del luogo dove avverrà la prestazione.  

 

La procedura di valutazione comporta un’attenta analisi dei rischi che si possono verificare all’interno di un’azienda 

relativamente alla tipologia di attività produttiva che si svolge.  

Il datore di lavoro può affidare la valutazione dei rischi a personale interno designato a tale scopo, perché in possesso di 

specifiche competenze, oppure può rivolgersi a consulenti esperti esterni all’organizzazione aziendale. 
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Sezione II – L’organizzazione dei cantieri edili ai fini antincendio 

Quando si parla di sicurezza dei cantieri edili raramente si considera il rischio che possano verificarsi incendi. Si è 

portati a sottovalutare l’incidenza del rischio che il materiale impiegato nelle lavorazioni possa innescare un incendio. 

 

Si è soliti associare l’idea di sicurezza dei cantieri edili con gli infortuni causati da vari fattori, dando poco rilievo invece 

alla tipologia di lavorazione che viene eseguita con l’impiego di fiamme libere, per esempio. 

 

Pensa a quando vengono messe in opera le guaine impermeabilizzanti oppure a quando si eseguono operazioni di 

saldatura… basta la presenza di piccoli fuochi accesi come i mozziconi di sigarette a innescare incendi. 

 

È evidente che se non controllati efficacemente i cantieri possono diventare luoghi molto pericolosi. 

La responsabilità degli eventi in questo caso non è di esclusiva pertinenza del datore di lavoro/committente. A causa 

della specificità dei lavori che vengono svolti, un cantiere prevede la presenza di più persone, appartenenti a diverse 

imprese, investite di uno specifico ruolo. 

 

Il datore di lavoro o committente è sollevato dall’obbligo di designazione degli addetti alla gestione delle emergenze 

e dall’esecuzione del piano delle emergenze. È a suo carico l’onere di provvedere all’organizzazione di un piano 

antincendio che contempli le procedure da avviare per la gestione delle emergenze. 

 

È in questa circostanza che viene designato un coordinatore della sicurezza che delinea i protocolli per gestire le 

emergenze e il soggetto appaltatore che si farà carico dell’esecuzione del piano di emergenza, sollevando tutti gli 

altri dagli obblighi. 

In questo modo la sicurezza del cantiere fa capo all’appaltatore, che è tenuto a gestire le emergenze anche per conto 

di imprese esecutrici e lavoratori autonomi. 

 

È opportuno corredare il piano di emergenza di disegni che diano chiare indicazioni sulla relativa organizzazione del 

cantiere, in riferimento agli accessi, ai presidi di emergenza, i percorsi di emergenza, le aree vulnerabili, eccetera. 

 

Per la specificità del lavoro svolto nei cantieri e per l’avvicendarsi di più imprese e lavoratori, nell’allestimento del 

cantiere sarà necessario concentrare l’attenzione sulle aree dove i rischi di incendio sono maggiori. 

 

Su un cantiere possiamo trovare depositi di rifiuti che aspettano di essere allontanati dall’area, materiali e sostanze 

infiammabili… è evidente quindi che occorre prestare molta attenzione alla localizzazione sul piano di emergenza 

dell’area che si presenta vulnerabile, al fine di poter gestire gli eventi nella maniera adeguata e controllare che le 

operazioni vengano eseguite secondo le procedure stabilite nel piano di sicurezza e coordinamento. 

 

Alcune problematiche possono nascere dall’installazione di impianti elettrici fissi e temporanei su cantieri di 

ristrutturazione e manutenzione o quando si eseguono lavori di scavo in prossimità di reti di gas ed energia elettrica.  

Non possiamo non ricordare gli incendi verificatisi in cantieri di ristrutturazione presso il noto teatro La Fenice di 

Venezia e presso Notre Dame de Paris. 

 

Nei cantieri allestiti per eseguire attività di restauro possono essere necessarie lavorazioni meccaniche per attrito, con 

utilizzo di solventi infiammabili. La combinazione di più fattori con la presenza di più figure professionali 

simultaneamente può dare origine a fenomeni amplificati, che sfuggono al controllo se non opportunamente 

preventivati in fase di allestimento e nell’elaborazione del piano di sicurezza e gestione delle emergenze. 
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Sezione II.I – Gli aspetti normativi della gestione delle emergenze 

L’emergenza è una situazione anomala che si viene a creare rispetto alle normali condizioni lavorative, e può causare 

infortuni. 

Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di sicurezza antincendio prescrive una serie di adempimenti a carico dei 

soggetti addetti alla prevenzione e alla protezione: datori di lavoro, coordinatori per la sicurezza e addetti antincendio. 

 

L’art. 18 del decreto 81 e s.m.i. prevede che il datore di lavoro e il dirigente debbano designare preventivamente i 

lavoratori che in caso di anomalia dovranno occuparsi dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio. 

 

I lavoratori designati non possono rifiutare la nomina, eccetto che per giustificato motivo, devono essere 

adeguatamente formati sulle procedure da adottare in caso di emergenza ed essere in numero sufficiente a garantire 

l’evacuazione dei luoghi interessati da incendio con attrezzature adeguate alla specificità dei rischi cui è esposta 

l’azienda. 

 

In caso di pericolo grave qualsiasi lavoratore, nel caso non potesse contattare il competente superiore gerarchico, 

deve essere in grado di eseguire le manovre di primo soccorso e favorire un’agevole gestione dell’anomalia da parte 

degli organi addetti al pronto intervento, attuando le misure secondo le proprie conoscenze e con i mezzi tecnici a sua 

disposizione. 

 

I datori di lavoro e i dirigenti, in relazione alla specifica attività svolta dall’azienda, devono adottare tutte le misure 

idonee alla prevenzione incendi, all’evacuazione dei luoghi e ai rischi di pericolo grave. 

Già da queste prime indicazioni è evidente che la gestione delle emergenze passa essenzialmente per tre fasi che 

interessano tanto i datori di lavoro quanto i dipendenti, e riguardano: il primo soccorso, la prevenzione incendi e la 

gestione delle emergenze. 

 

Il datore di lavoro deve prendere contatti con i servizi pubblici competenti per la gestione dei primi soccorsi, del 

salvataggio, della lotta antincendio e della gestione delle emergenze. 

Ha obbligo di informare tutti i dipendenti dei rischi che derivano dall’esercizio della propria attività e delle misure 

predisposte ai fini della prevenzione e protezione e dei comportamenti da assumere in caso di pericolo grave e 

immediato. 

È tenuto a programmare gli interventi di manutenzione dei dispositivi di sicurezza, a prendere provvedimenti e a 

indicare le istruzioni sulle modalità di evacuazione dei luoghi, mettendo i lavoratori nelle condizioni di riconoscere i 

rischi di pericolo grave e cessare l’attività per trovare riparo lontano dal luogo di lavoro. 

Deve adottare provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore in caso di pericolo grave e immediato, qualora 

non fosse in grado di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere misure adeguate per evitare 

pericoli per sé stesso e per l’incolumità di altre persone, in base alle proprie conoscenze e in forza dei mezzi tecnici 

messi a sua disposizione. 

 

In caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, il lavoratore che si allontana dal posto di lavoro o 

dall’area interessata dall’anomalia e che prende misure per evitare conseguenze per sé stesso e per altri non subisce 

alcun pregiudizio, a patto che non abbia commesso una grave negligenza. 

 

Il datore di lavoro ha obbligo di attrezzare le aree con mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio, ai rischi specifici 

cui è esposta l’area in base alle tipologie di lavorazioni che vi vengono eseguite, tenendo conto delle modalità di utilizzo 

in determinate circostanze. 

Le attività più esposte a rischi elevati di incendio ed esplosioni sono i cantieri temporanei o mobili installati in luoghi 

sotterranei per la costruzione, manutenzione e riparazioni di gallerie, caverne, pozzi e tutte le opere in cui si usano 

esplosivi. 
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Sezione III – Individuazione delle possibili fonti di rischio incendio ed esplosione 

I cantieri edili sono luoghi altamente esposti a rischio di incendio ed esplosione per via delle movimentazioni e 

variazioni che vi si verificano e per la presenza contemporanea di più figure professionali, imprese e personale che in 

alcuni casi non è adeguatamente addestrato a mantenere e a gestire la sicurezza dei luoghi. 

 

La probabilità che si sviluppi un incendio in un cantiere edile è strettamente legata alla combustione non controllata 

di materiali. 

Cos’è che genera la combustione? 

La combustione è quel fenomeno legato alla combinazione di tre elementi in particolare: il materiale combustibile, il 

comburente e la sorgente d’innesco. 

Il comburente è l’ossigeno presente nell’aria che si lega al combustibile e lo ossida; quando poi il materiale 

combustibile raggiunge la temperatura di infiammabilità innescata da una sorgente si genera la combustione. 

La temperatura di infiammabilità è la temperatura più bassa alla quale i vapori a contatto con l’aria formano una 

miscela infiammabile. Più veloce è il tempo di ossidazione più è veloce la produzione di fumi, gas, fiamme e calore. 

Da cosa dipende la velocità di combustione? 

La velocità di combustione è influenzata dalla temperatura di infiammabilità del materiale combustibile, dalla 

ventilazione che favorisce un maggiore apporto di ossigeno e quindi un’ossidazione più veloce del materiale e dalla 

disposizione del combustibile. 

Il materiale disposto verticalmente brucia più velocemente perché i fumi generati dalla combustione si spostano verso 

l’alto. 

Molto dipende anche dallo stato di aggregazione del materiale che può presentarsi in forma solida, liquida o gassosa 

e generare pericoli per l’uomo, le strutture e l’ambiente. 

Insieme a parametri fisici a ogni stato di aggregazione corrisponde uno specifico grado di pericolosità, relativamente 

alla facilità e alla velocità con cui il materiale inizia a bruciare. 

Immagina l’involucro esterno (rete o plastica) che riveste il ponteggio perimetrale di un edificio in ristrutturazione, 

essendo un materiale sottile con elevata temperatura di infiammabilità ed essendo disposto verticalmente, favorisce 

la combustione. 

 

Quando si lavora il legno è facile che dal taglio del materiale si generino delle polveri che in presenza di archi elettrici 

possono essere accese e avviare una combustione veloce e molto pericolosa. 

 

Le sostanze infiammabili che si presentano in forma liquida sono ancora più insidiose perché sebbene siano visibili non 

hanno una forma propria, pertanto devono essere contenute e conservate adeguatamente. 

La combustione delle sostanze liquide dipende dal campo di infiammabilità, dalla composizione chimica e dalla 

temperatura di infiammabilità. 

La benzina per esempio presenta un campo di infiammabilità più alto del gasolio e una temperatura di infiammabilità 

molto bassa, ciò significa che può facilmente evaporare e incendiarsi. 

 

Nei cantieri la presenza di sostanze liquide infiammabili è giustificata dalla necessità di movimentare macchine e 

attrezzature, dare luogo a particolari lavorazioni che richiedono l’utilizzo di oli, lubrificanti, vernici, diluenti e solventi. 

È evidente che il datore di lavoro deve procedere a un’adeguata valutazione del rischio di esplosione e assicurarsi che 

il personale mantenga la sicurezza dei luoghi adottando tutte le misure necessarie in tal senso. 

Le sostanze infiammabili liquide sono custodite in contenitori che rappresentano anch’essi materiale combustibile, e 

se esposti a temperature alte possono perdere l’integrità e generare una forte pressione 

 

Può verificarsi una perdita in fase liquida o sotto forma di evaporazione e formare una miscela in aria, che in 

determinate condizioni può dare luogo a una combustione molto veloce. 

Le sostanze sotto forma gassosa sono prive di una propria forma e di odore e vanno anch’esse conservate in contenitori 

mobili, serbatori e bombole. La legge prescrive l’aggiunta di una sostanza odorizzante molto forte per renderle 

percepibili all’uomo, in modo che possano essere riconosciute. 
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La pericolosità delle sostanze combustibili gassose dipende dalle modalità in cui vengono conservate e trasportate e 

dalla loro densità rispetto all’aria.  

I gas più pesanti come il GPL sono anche quelli più pericolosi, perché in caso di fuoriuscita tendono a disporsi verso il 

basso e quindi a infiltrarsi in eventuali aperture. Gas leggeri come il metano tendono invece a disporsi verso l’alto e si 

disperdono in spazi lontani dalle persone. 

 

Sezione III.I – Misure di prevenzione e protezione 

Nei cantieri edili, in quanto luoghi di lavoro, devono essere adottate idonee misure di prevenzione e protezione, rivolte 

rispettivamente a ridurre le possibilità di insorgenza di incendi ed esplosioni o a mitigarne gli effetti, per tutelare 

l’incolumità dei lavoratori. 

 

Prima di adottare una qualsivoglia misura però bisogna fare un’attenta valutazione dei rischi legati alle caratteristiche 

dei luoghi di lavoro in primis, e a quelle dei materiali utilizzati nelle lavorazioni. 

 

La peculiarità dei cantieri edili come più volte indicato è la presenza contemporanea sul posto di più figure 

professionali, incaricate di svolgere molteplici attività che contemplano l’impiego di materiali combustibili o 

infiammabili e metodologie di lavoro pericolose ai fini antincendio. 

 

I cantieri edili per la specificità delle operazioni che vi si svolgono presentano standard di sicurezza inferiori a quelli 

posseduti dalle installazioni fisse, è perciò molto importante tenere conto delle lavorazioni che vi si fanno e delle aree 

destinate alle impalcature, ai mezzi, alle attrezzature, ai materiali combustibili e non ultimo al personale. 

 

L’elemento che contraddistingue i cantieri edili mobili è la dinamicità ed è obbligo del committente o responsabile 

dei lavori redigere un piano di sicurezza e coordinamento che tenga conto di tutti i rischi legati alle lavorazioni e ai 

luoghi in cui avverranno tali lavorazioni. Il committente è tenuto a verificare periodicamente eventuali variazioni 

che dovessero verificarsi in corso d’opera e ad aggiornare il piano. 

 

Il piano di sicurezza e coordinamento è uno strumento che consente di individuare, analizzare e valutare i rischi di 

incendio ed esplosione relativamente alle attività da svolgere, i materiali da impiegare e i luoghi interessati. 

I pericoli di incendio ed esplosione sono legati alla presenza di materiali combustibili e a lavorazioni che richiedono 

l’impiego di fiamme libere, perciò per ogni materiale è importante valutare la pericolosità intrinseca rispetto 

all’incendio, mediante l’analisi dei seguenti fattori:  

 la temperatura di accensione, 

 il potere calorifero, 

 la reazione al fuoco, 

 la pezzatura. 

La temperatura di infiammabilità o accensione è la temperatura più bassa alla quale i vapori a contatto con l’aria 

formano una miscela infiammabile. Quando il materiale combustibile raggiunge la temperatura di accensione si genera 

la combustione. 

Il potere calorifico è la quantità di calore generata da una combustione, la reazione al fuoco indica invece la 

partecipazione al fuoco di un materiale combustibile. Pensa al fenomeno del gocciolamento, cioè alla capacità di 

formare gocce di materiale incandescente in grado di innescare altri materiali… 

 

La maggior parte dei materiali combustibili impiegati nei cantieri edili sono destinati a diventare parte delle costruzioni 

in cui vengono incorporati, perciò devono possedere tutti i requisiti di sicurezza in caso di incendio. 

Pensa ai pannelli di materiale isolante termico utilizzati per isolare l’edificio e che conferisce alla costruzione i requisiti 

di sicurezza all’incendio… 

Pensa al recente incendio della Torre dei Moro di Milano… dalle indagini ancora in corso è emerso che i pannelli 

decorativi utilizzati all’esterno dell’impalcatura non erano ignifughi, mentre i pannelli di lana di vetro sottostanti hanno 

impedito la propagazione dell’incendio. 



12 
 

La combustione accelera in caso di materiale plastico disposto verticalmente rispetto l’edificio.  

A breve sarà approvata la Regola Tecnica Verticale per la sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili, che 

dovrebbe indicare le misure necessarie da adottare per limitare i rischi di propagazione dell’incendio che potrebbe 

aver origine sia all’interno che all’esterno dell’edificio. 

 

La dimensione/pezzatura del materiale solido incide sulla velocità di combustione. Un materiale di grosse dimensioni 

presenta un basso rischio di incendio.  

È noto che piccoli trucioli di legno prendono fuoco più facilmente che non grossi pezzi di legno. 

Dalla valutazione dei materiali combustibili dipende poi la gestione delle sostanze. 

 

Sezione III.II - Come vanno gestiti i materiali a deposito nei cantieri edili? 
Il committente o responsabile dei lavori dovrà elencare i materiali, le attrezzature, gli impianti e i servizi necessari 

alla realizzazione dell’opera, affinché si possa poi individuare l’area entro cui eseguire i lavori in piena sicurezza e 

l’area destinata al deposito. 

I materiali devono essere depositati in appositi spazi, avendo cura di non pregiudicare la viabilità interna e lo 

svolgimento delle operazioni di movimentazione. 

Le sostanze altamente infiammabili non possono essere depositate in locali interrati, e per i depositi di prodotti chimici 

occorre rispettare tutte le disposizioni previste a tutela della salute dei lavoratori. 

Particolare attenzione va riposta alle quantità di prodotti presenti nelle aree di preparazione e utilizzo: è necessario 

che non superino i quantitativi previsti. 

 

La custodia dei materiali depositati può rivelarsi un compito molto complicato per i soggetti responsabili della sicurezza 

antincendio perché buona parte dei cantieri edili è sprovvista di una recinzione adeguata, il che li espone ad atti 

vandalici, al saccheggio di materiali, alla manomissione di impianti e materiali, all’incendio ed esplosione, al furto di 

carburante, attrezzature e mezzi da lavoro, merci, parti di ricambio e veicoli. 

 

L’intrusione di soggetti sconosciuti all’interno del deposito compromette la sicurezza dei luoghi di lavoro, ed espone i 

lavoratori a molteplici situazioni di pericolo legate alla manomissione o all’alterazione di impianti e materiali, e il 

responsabile dei lavori e tutti gli altri soggetti addetti alla gestione delle emergenze a procedure civili e penali per gli 

infortuni generati da anomalie nelle normali condizioni lavorative. 

 

Sezione IV - Quale misura si può adottare per la prevenzione di sinistri e anomalie nei cantieri edili? 

La telepresenza BOR si è più volte rivelata un’efficace misura di prevenzione e protezione contro i rischi di intrusioni, 

danneggiamenti, incendi ed esplosioni, e non ultimo il furto di carburante, materiali, veicoli e attrezzature. 

 

Il 7 luglio 2021 a Napoli degli sconosciuti con il volto completamente coperto, sfruttando le impalcature all'esterno 

della struttura, hanno provato a entrare in un cantiere edile allestito per la ristrutturazione di un edificio. 

Il custode virtuale, connesso in tempo reale in Telepresenza da una delle piattaforme tecnologiche BOR, ha analizzato 

i flussi video generati dall'intelligenza artificiale e, valutata la pericolosità dell'evento, ha avviato i protocolli di 

emergenza concordati con il cliente in fase di attivazione del servizio. 

I malintenzionati si sono allontanati prima che potessero manomettere impianti e materiali e compromettere così la 

sicurezza dei luoghi o sottrarre valori. 
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Sezione IV.I – Cosa fa BOR per regolare le modalità di accesso alle aree 
 

La gestione accessi è un servizio che BOR pratica in tempo reale e da remoto per mezzo di impianti di monitoraggio, e 

rappresenta una delle tante attività garantite dal servizio di portierato virtuale che eroga sfruttando la tecnologia della Tele-

presenza. 

BOR è il primo player nazionale per risultati e soddisfazione dei clienti, noto alle cronache locali per l’attività di dissuasione 

furti svolta presso le infrastrutture che scelgono di dotarsi della Tele-presenza BOR, ma la realtà è ben più complessa. 

Utilizzando un impianto di monitoraggio composto da apparecchiature altamente tecnologiche, BOR è in grado di fornire 

documentazione (audio, immagini video e foto) in tempo reale di tutti gli eventi che si verificano, perché monitora 

costantemente i parametri di riferimento impostati e quando un dipendente, un fornitore o una persona in visita tenta di 

accedere a spazi riservati e inviolabili rileva l’anomalia e interviene per ripristinare i valori di normalità. 

L’intervento audio dell’operatore per interdire e/o disciplinare l’accesso alle aree viene messo in pratica in tempo reale dalla 

piattaforma tecnologica BOR, insieme all’invio di documentazione dell’evento al titolare dell’impianto e agli organi designati 

per la gestione delle emergenze. 

In caso di infortunio, sinistro, incendio o esplosione la documentazione potrà essere esibita in sede giudiziaria come prova 

documentale. 

 

Sezione V – Figure responsabili e Documentazione degli eventi 
Quando si verifica un sinistro o più genericamente un’anomalia è importante stabilire chi è il responsabile dell’evento. 

Il committente nell’organizzare l’attività d’impresa deve tener conto di tutti i possibili rischi cui sono esposti i lavoratori 

e che sono legati alla specificità dell’attività prestazionale che sono chiamati a svolgere. 

Egli infatti è responsabile sia civilmente che penalmente della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salute dei lavoratori. 

Il committente coincide con la figura del datore di lavoro ed è soggetto alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro 

D.lgs. 81/08 e s.m.i.  

Ha l’obbligo di designare il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Può 

nominare un soggetto Responsabile dei lavori che possegga adeguate attitudini professionali a sostituirlo nello 

svolgimento dei suoi compiti e ad assumere decisioni autonome. 

L’appaltatore è l’imprenditore che esegue i lavori e ha la responsabilità di eseguire il piano di sicurezza e 

coordinamento e di gestire le emergenze.  

Il coordinatore per la sicurezza vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e 

coordinamento da parte delle imprese che eseguono i lavori e verifica che le lavorazioni siano compatibili con le 

caratteristiche degli strumenti e materiali forniti/presenti sui cantieri e con i sistemi di protezione. 

L’impiego di un impianto audiovisivo dal quale derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori è 

contemplato dall’art. 4 della legge n.300/1970 per “ragioni di sicurezza”. 

 

L’impianto di monitoraggio BOR, oltre che dal committente, può essere supervisionato da operatori connessi da remoto 

dalla propria postazione tecnologica per produrre documentazione in tempo reale di tutti gli eventi ed eventuali sinistri che 

si verificano, utile per la video analisi forense e allo svolgimento delle indagini investigative.  

 

Le immagini registrate dagli impianti audio visivi rappresentano un prezioso supporto allo svolgimento delle indagini 

investigative per individuare responsabilità, indiziati e colpevoli. 
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IL CASO 
Al committente chiamato a rispondere di incendio o esplosione presso il cantiere o dell’infortunio del dipendente 

derivante dalla manomissione degli impianti o per essere entrato in contatto con sostanze tossiche o infiammabili 

spetta l’onere della prova per dimostrare l’estraneità nell’evento.  

La documentazione fornita da un impianto audiovisivo può aiutare il committente, l’appaltatore e il coordinatore per 

la sicurezza a chiarire la loro posizione in merito alla procedura penale aperta nei loro confronti, ed evitare loro 

condanne penali e sanzioni amministrative. 

COSA FA BOR 

BOR conta 5mila comunicazioni giornaliere con i propri clienti!  

Il committente che sceglie di affidarsi a BOR per il controllo delle aree, può monitorare da remoto l’impianto e visionare 

le immagini registrate dalle camere direttamente dal proprio Smartphone, PC o Tablet tramite un software di gestione, 

oppure può accedere direttamente all’NVR collegandosi con un monitor. 

Per l’esportazione dei dati da remoto può usare il software di gestione e salvare su Hard Disk del PC o altro device. Per 

l’accesso in locale può esportare i dati collegando un dispositivo USB direttamente all’NVR. 

In alternativa può fruire del servizio di esportazione delle immagini erogato da BOR. In ogni caso riceverà sempre 

assistenza dal personale tecnico. 

 

I benefici della TELEPRESENZA BOR 
 

La principale peculiarità dell’impianto di monitoraggio BOR è che è sorvegliato in tempo reale da remoto da personale 

qualificato, pronto ad avviare i protocolli di emergenza prima che gli eventi degenerino in sinistri e ad allertare gli addetti al 

pronto intervento per la gestione dell’emergenza. 

 

La tecnologia della Tele-presenza BOR abbinata al controllo umano può giocare così, un ruolo molto importante nella 

prevenzione degli incendi ed esplosioni in edilizia. 

 

L’impianto di monitoraggio BOR completo di servizio di Portierato in Tele-presenza può garantire il controllo e la 

prevenzione degli eventi. 

 

Grazie alla comunicazione costante in live praticata dagli operatori di telecontrollo a mezzo chat dedicata, è possibile 

disporre di una documentazione preziosa ai fini della video-analisi forense per individuare le responsabilità dei soggetti 

coinvolti nell’episodio e per ottimizzare l’efficacia delle misure di prevenzione e controllo predisposte per la gestione degli 

eventi. 

 

I vantaggi dell’impiego di un sistema di monitoraggio sono diversi, sicuramente la possibilità di intervenire in tempo 

reale per stabilizzare i parametri e le anomalie è il principale.  

Le tipologie di anomalie dipendono dalla finalità del sistema di monitoraggio. Per fare un esempio pratico basta 

pensare all’IoT, grazie all’impiego della domotica possiamo controllare la dispersione di calore in un ambiente al fine 

di ridurre i consumi energetici, oppure ipotizziamo l’impiego di un sistema di monitoraggio in uno stabilimento 

farmaceutico per misurare le immissioni nell’aria di sostanze pericolose al fine di ridurne l’impatto ambientale.  

L’anomalia si verifica quando un valore supera i parametri di riferimento impostati.  
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Il monitoraggio dell’impianto è affidato alla supervisione di un operatore di telecontrollo che da remoto, grazie 

all’osservazione dei valori indicati sui monitor collegati all’impianto, è in grado di intervenire per ripristinare e 

stabilizzare i parametri di riferimento impostati.  

Nel campo dei servizi fiduciari e della sicurezza l'impiego di un impianto di monitoraggio permette di disciplinare e 

gestire gli accessi, rilevare comportamenti abnormi e la presenza di intrusi e altre tipologie di anomalie, infortuni e 

sinistri.   

Gli operatori addetti al telecontrollo connessi dalla loro piattaforma tecnologica, intervengono per ristabilire i 

parametri di sicurezza in tempo reale, informando il proprietario dell'impianto e su delega di quest'ultimo, gli organi 

preposti alla gestione delle emergenze.  

Operatori di telecontrollo collocati in una sala dotata di monitor, sistemi audio, sistemi di controllo accessi e software 

per comunicare in tempo reale con persone nella struttura ed i responsabili in qualsiasi parte del mondo, per aprire 

cancelli, accendere luci, controllare i sistemi elettronici, effettuare una vigilanza passiva, in situazioni di emergenza 

hanno divieto di allontanarsi dalla sala e sono tenuti ad attivare le procedure di emergenza concordate con i clienti 

nel contratto di appalto di servizi e ad avvisare il cliente o i soggetti individuati dal cliente secondo le procedure 

stabilite.   

L'audio bidirezionale di cui sono dotati i nostri impianti di monitoraggio, consente agli operatori di comunicare 

costantemente con i nostri clienti, con il pubblico e con i lavoratori per fornire accoglienza ed assistenza, e di praticare 

una efficace gestione delle emergenze da remoto e in tempo reale. 

 

Conclusioni 

Nell’ambito della Sicurezza sul lavoro, la telepresenza BOR rappresenta un’efficace misura di prevenzione e protezione 

contro i rischi di infortuni, incendi ed esplosioni sui luoghi di lavoro. 

Il committente nell’organizzare l’attività d’impresa deve tener conto di tutti i possibili rischi cui sono esposti i lavoratori 

e che sono legati alla specificità dell’attività prestazionale che sono chiamati a svolgere. 

Egli è responsabile civilmente e penalmente della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salute dei lavoratori. 

È suo obbligo redigere un documento di valutazione rischi, indicando le misure già adottate per prevenire sinistri e 

anomalie e per provvedere a un’adeguata formazione dei lavoratori. 

Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) è un documento soggetto a continui cambiamenti 

nel corso della vita dell’impresa. 

Il committente che adotta la telepresenza BOR, come misura di prevenzione e protezione contro i rischi di infortuni, 

incendi ed esplosioni sui luoghi di lavoro, può aggiornare il DUVRI facendo menzione dell’avvenuta installazione 

presso la struttura dell’innovativo impianto di monitoraggio e dell’attivazione del servizio di portierato e guardiania 

in Telepresenza. 

L’adozione della TELEPRESENZA BOR comporta una generale azione deterrente verso tutti i comportamenti 

fraudolenti o abnormi che potrebbero invece aver luogo in assenza di impianti audiovisivi, e di tutte le situazioni 

stressogene legate agli ambienti e ai rischi, perché appena un operatore rileva un’anomalia interagisce con l’ambiente 

presso cui è installato l’impianto fornendo assistenza e disciplinando gli eventi per normalizzare i parametri rilevati 

durante il monitoraggio. 
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L’applicazione di moduli di Intelligenza Artificiale agli impianti di monitoraggio consente di migliorare le prestazioni 

professionali degli operatori che sono in grado di intervenire da remoto e in tempo reale solo su eventi certi e di 

fornire documentazione, con foto e immagini video, da poter esibire in sede giudiziaria. 

Grazie agli algoritmi dell’intelligenza artificiale, la Tele-presenza BOR è addestrata a riconoscere i comportamenti 

sospetti e a sviluppare anticipatamente per ogni circostanza un intervento proattivo adeguato, che garantisce 

un’esperienza di soddisfazione del servizio sempre più positiva. 

L’azione di deterrenza per cui è nota BOR, è solo una conseguenza dell’attività di monitoraggio svolto da remoto in 

telepresenza, che consente a committenti, coordinatori della sicurezza, coordinatori per la progettazione, appaltatori, 

preposti, RSPP, ASPP, RLS, medici e lavoratori di vivere serenamente e lavorare senza altre preoccupazioni. 
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L’unico limite è dove finisce 
la tua immaginazione 


