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Piano di sicurezza e di protezione della salute secondo l’OLCostr 

All’art. 4, l’Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) prescrive a partire dal 01.01.2022 un piano di 
sicurezza e di protezione della salute, che deve essere presentato in forma scritta prima dell’inizio dei 
lavori di costruzione.  

Situazione di partenza 

Lo scopo del piano di sicurezza è illustrare le misure di sicurezza e di protezione della salute necessarie e 
regolamentare l’organizzazione d’emergenza. 

All’art. 3 l’OLCostr prescrive inoltre la pianificazione dei lavori di costruzione, il che comprende 
sostanzialmente quanto segue:  

• Ridurre al minimo il rischio di infortuni e malattie professionali oppure gli effetti negativi sulla 
salute. 

• Osservare le misure di sicurezza durante l’impiego di attrezzature da lavoro. 

• In caso di sospetto, accertare i pericoli dovuti a sostanze particolarmente nocive per la salute, 
quali amianto e bifenili policlorurati (PCB). 

• Verificare quali misure sono necessarie per garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della 
salute. 

• Le misure relative alla sicurezza e alla salute devono essere integrate nel contratto di appalto. 

• Occorre chiarire quali misure proprie al cantiere sono già state adottate per la protezione dei 
lavoratori di più imprese, quali ad es.: 

o le misure di sicurezza contro le cadute, specialmente se prese con l’ausilio di ponteggi, 
reti di sicurezza, passerelle, una protezione laterale e coperture a pavimento; 

o le misure di sicurezza negli scavi e negli scavi generali, specialmente se prese con 
l’ausilio di puntellature e scarpate; 

o le misure di messa in sicurezza delle cavità nei lavori in sotterraneo; 
o le misure di protezione della salute, specialmente se prese con l’ausilio di montacarichi 

da cantiere e installazioni sanitarie. 

L’art. 5 prescrive un’organizzazione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute. In ogni 
cantiere il datore di lavoro è tenuto a designare una persona competente per la sicurezza sul lavoro e 
per la protezione della salute.  

Questo cosa significa? 

Il piano di sicurezza e di protezione della salute deve essere presentato prima dell’inizio dei lavori di 
costruzione. Questa attività è coperta in gran parte da un sistema di sicurezza interno all’azienda. Il 
sistema si basa preferibilmente su una soluzione settoriale. Essa comprende in sostanza i punti seguenti:   

- organizzazione per la sicurezza 
- formazione 
- regole di sicurezza 
- identificazione dei pericoli 
- pianificazione e attuazione delle misure 
- organizzazione d’emergenza 

Per soddisfare appieno le disposizioni dell’OLCostr occorre inoltre individuare per l’intervento specifico 
(ossia riferiti a singole commesse, progetti, …) i pericoli e i carichi e definire le necessarie misure di 
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sicurezza. Questo avviene normalmente attraverso la pianificazione o la preparazione del lavoro e deve 
essere riportato in forma scritta. A scelta le misure specifiche per l’intervento previsto possono essere 
registrate in un modulo o, meglio ancora, essere trascritte direttamente nella consueta documentazione 
dell’appalto. 

 

Cosa fare? 

Il sistema di sicurezza: 

• creare un sistema di sicurezza in azienda e aggiornarlo regolarmente  
(modello: soluzione settoriale, suissetec.ch/slps)  

 

Pianificazione di misure specifiche per l'oggetto: 

• individuare i pericoli e i carichi specifici per l’intervento previsto 

• Definire le misure di sicurezza e metterle per iscritto 

• Discutere con i lavoratori di sicurezza e salute 

 

Strumenti ausiliari 

 

Soluzione settoriale di tecnica della costruzione 
suissetec.ch/slps  
 

 

Pianificazione delle misure specifica per l’intervento previsto 
suissetec.ch/slps-217 

 

 

https://suissetec.ch/slps
https://suissetec.ch/slps
https://suissetec.ch/slps-217

