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prot. n°  415/1/218/24769/20 

treviso, lì  26.01.2020 

 

                                                                                        
 

Alla cortese attenzione: 

        - Datore di Lavoro  

 

 

 

 

OGGETTO: oneri e costi della sicurezza 
 

 

Spettabile Azienda, 

                                  data la continua confusione creata per comprensione differenza fra “costi sicurezza” 

e “oneri sicurezza”, reputo fondamentale inviare il presente documento di aiuto e comprensione. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

     Arch. Giovanni Matteazzi 
                                                                                                                                                                            certificato competente formatore docente sicurezza sul lavoro 

 

 

 

 

 

 

All.: come in contesto 
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LE CONGRUITA’ DELLA SICUREZZA A LIVELLO ECONOMICO 

L’Azienda deve anche verificare le congruità degli oneri di sicurezza, al di là dei costi della sicurezza 

stessa e più precisamente: 

 a) Costi della sicurezza: fanno riferimento al progetto sicurezza del singolo cantiere; sono legati alla 

discrezionalità delle scelte tecniche fatte dal committente, dal suo progettista e rese applicative dal 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e computate all’interno del P.S.C. sono costi 

conseguenti alla attività che l’appaltatore mette in essere mediante contratto; 
 

Ad essere più preciso elenco una tipologia di costi sicurezza ambito costruzioni: 

• ponteggi; 

• parapetti; 

• andatoie; 

• gabinetti e servizi igienico assistenziali (WC); 

• prefabbricato ad uso ufficio e spogliatoio; 

• recinzioni di cantiere; 

• treccia per impianto di terra; 

• dispersore in acciaio zincato; 

• impianti protezione scariche atmosferiche; 

• impianti antincendio; 

• impianti di evacuazione fumi; 

• segnaletica di sicurezza;  

• attrezzature per primo soccorso; 

• mezzi estinguenti; 

• riunione di coordinamento; 

• messa a riposo della gru; 

• aree di deposito materiali; 

• aree di deposito attrezzature; 

• collaudi tecnico - operativi macchine ed attrezzature. 

 

 b)       Oneri della sicurezza sono invece riferiti a precise obbligazioni normative applicabili al singolo   

            cantiere, somme per attività che l’appaltatore deve porre in essere “secondo legge”. 

 

Nell’ambito oneri rientrano anche tutte quelle situazioni che non possono essere comprese nella voce 

“costi”. 

      Pertanto possono essere intese: 

1. Sistema di gestione della sicurezza aziendale: 

a. documento di Valutazione dei Rischi o Autocertificazione; 

b. valutazioni dei rischi specifici (es. rumore, vibrazioni, chimico ecc.); 
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c.   servizio di prevenzione e protezione (compresi costi di formazione – informazione ed 

              addestramento RSPP, ASPP, RLS); 

d. dirigenti e Preposti (compresi costi di formazione – informazione ed addestramento); 

e. rappresentante dei lavori della sicurezza; 

f. medico competente; 

g. addetti alla gestione delle emergenze e al primo soccorso (compresi costi di formazione –  

               informazione ed addestramento relativo all’antincendio e al primo soccorso); 

h. presenza di un sistema di gestione certificato; 

i. assicurazioni sugli infortuni e sulle malattie professionali (INAIL ecc); 

j.           gestione della documentazione obbligatoria (Libro Unico, Registro Infortuni, ecc). 

 

2. Gestione del personale: 

a. sorveglianza sanitaria; 

b. formazione – informazione ed addestramento specifico (all’assunzione, periodica, uso 

macchine, montaggio ponteggi, DPI di 3° categoria ecc); 

c. DPI e dotazioni varie. 

3.  Macchine, attrezzature, impianti e simili: 

a. manutenzione; 

b. verifiche periodiche. 

4. Gestione del cantiere: 

a. costo relativo al servizio di prevenzione e protezione per l’impegno relativo al singolo 

cantiere; 

b. costo relativo al R.L.S. per l’impegno relativo al singolo cantiere; 

c. costo relativo al Medico Competente per l’impegno relativo al singolo cantiere; 

d. costo relativo alla presenza continuativo di addetti alla gestione antincendio, primo 

soccorso e gestione delle emergenze relativo al singolo cantiere; 

e. costo relativo ai Dirigenti per l’impegno relativo al singolo cantiere; 

f. costo relativo al Dispositivi di protezione (collettivi ed individuali) non riconducibili a 

quelli eventualmente previsti dal P.S.C.; 

g. impianto elettrico, idrico e fognature di cantiere per la quota riconducibile alla 

sicurezza dei lavoratori; 

h. oneri “più comuni” previsti dai capitolati speciali d’appalto per la quota riconducibile 

alla sicurezza dei lavoratori; 

i. ai preposti per la presenza costante (compresa quella specifica richiesta ad esempio per 

montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, per l’esecuzione di lavori in 

quota, per l’esecuzione di demolizioni, ecc.) relativo al singolo cantiere; 
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j. gestione, da parte dell’Impresa (o raggruppamento) titolare dell’appalto, delle Imprese 

subappaltatrici, dei sub affidatario, dei lavoratori autonomi e dei fornitori, in termini di 

azioni di coordinamento riguardo la parte della sicurezza che è in capo alla singola 

impresa, lavoratore autonomo o fornitore; 

k. formazione – informazione specifica per gli addetti impegnati nel singolo cantiere; 

l. costo relativo alla riunioni con RLS o RLST relativo al singolo cantiere; 

m. costo relativo alla documentazione (POS, PiMUS, verifiche strutturali, relazioni o 

indagini specifiche, ecc.); 

n. apprestamenti non riconducibili a quelli eventualmente previsti dal PSC (es. 

mantovana parasassi); 

o. servizi igienico assistenziali non riconducibili a quelli previsti eventualmente dal PSC 

(spogliatoi, refettori, bagni, ecc.); 

p. segnaletica di sicurezza non riconducibile a quella prevista dal PSC. 

 

E’ indubbio che definite le posizioni quantitative del minimo inderogabile, ogni singola voce e/o 

la sommatoria di voci simili devono essere valutate per:  

a. costo annuale; 

b.   costo mensile; 

c.    costo giornaliero; 

d.    costo orario; 

e.    distribuito per numero addetti. 

 

L’importo ottenuto dal Datore del Lavoro deve essere valutato nel costo generale aziendale. 

Poiché l’attività dell’azienda è riferita ad un settore che risulta già intervento mirato esclusivamente a 

garantire la sicurezza del lavoratore per lavoro in altezza, è chiaro che necessita per il tutto una attenta ed 

analitica verifica con il R.S.P.P.. 
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