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Il Piano Operativo di 

Sicurezza (P.O.S.) è il 

documento che un 

datore di lavoro deve 

redigere prima di iniziare 

le attività operative in un 

cantiere esterno. Il P.O.S. 

rappresenta il dettaglio 

della Valutazione dei 

rischi e le attività che si 

prevede di eseguire in un 

cantiere. Obiettivo del 

POS è quello di 

descrivere le modalità 

operative di esecuzione 

delle attività 

cantieristiche svolte dai 

lavoratori con 

indicazione delle misure 

di sicurezza da adottare 

durante il lavoro al fine di 

salvaguardare 

l'incolumità fisica dei 

lavoratori. I contenuti del 

POS si sono chiariti con 

il susseguirsi 

dell’evoluzione 

normativa, Infatti con 

l'introduzione del D.Lgs.

626/94 era prassi comune 

redigere un documento 

che conteneva solo un 

elenco di leggi, 

definizioni e procedure 

generiche. Poi 

legislatore ha definito, 

attraverso il DPR 222/03 

poi confluito nel punto 3. 

dell’allegato XV del 

vigente D.Lgs. 81/08, i 

contenuti minimi di un 

Piano Operativo di 

Sicurezza.

Il P.O.S. deve contenere 

almeno i seguenti 

elementi:

a) i dati identificativi 

dell'impresa esecutrice, 

che comprendono:

-1) il nominativo del 

datore di lavoro, gli 

indirizzi ed i riferimenti 

telefonici della sede 

legale e degli uffici di 

cantiere.

- 2) la specifica attività e 

le singole lavorazioni 

svolte in cantiere 

dall'impresa esecutrice e 

dai lavoratori autonomi 

sub affidatari.

- 3) i nominativi degli 

addetti al pronto 

soccorso, antincendio e, 

comunque, alla gestione 

delle emergenze in 

cantiere, del 

rappresentante dei 

lavoratori per la 

sicurezza, aziendale o 

territoriale, ove eletto o 

designato.

- 4) il nominativo e 

riferimenti di contatto del 

medico competente ove 

previsto.

- 5) il nominativo del 

responsabile del servizio 

di prevenzione e 

protezione.

- 6) i nominativi del 

direttore tecnico di 

cantiere e del 

capocantiere.

- 7) il numero e le relative 

qualifiche dei lavoratori 

dipendenti dell'impresa 

esecutrice e dei 

lavoratori autonomi 

operanti in cantiere per 

conto della stessa 

impresa.

b) le specifiche mansioni, 

inerenti alla sicurezza, 

svolte in cantiere da ogni 

figura nominata allo 

scopo dall'impresa 

esecutrice.

c) la descrizione 

dell'attività di cantiere, 

delle modalità 

organizzative e dei turni 

di lavoro.

d) l'elenco dei ponteggi, 

dei ponti su ruote a torre 

e di altre opere 

provvisionali di notevole 

importanza, delle 

macchine e degli impianti 

utilizzati nel cantiere ed 

ove chiaramente 

specificato i relativi 

certificati.

e) l'elenco delle sostanze 

e preparati pericolosi 

utilizzati nel cantiere con 

le relative schede di 

sicurezza ed il metodo di 

stoccaggio in cantiere 

incluso il piano di 

sicurezza e protezione 

specifico.

f) l'esito del rapporto di 

valutazione del rumore.

g) l'individuazione delle 

misure preventive e 

protettive, integrative 

rispetto a quelle 

contenute nel PSC 

quando previsto, 

adottate in relazione ai 

rischi connessi alle 

proprie lavorazioni in 

cantiere.

h) le procedure 

complementari e di 

dettaglio, richieste dal 

PSC quando previsto.

i) l'elenco dei dispositivi 

di protezione individuale 

forniti ai lavoratori 

occupati in cantiere.

l) la documentazione in 

merito all'informazione 

ed alla formazione fornite 

ai lavoratori occupati in 

cantiere.

SICUREZZA
Il Messaggio

Del Mese

BERE ALCOLICI 

E FARE USO DI 

DROGHE, ANCHE 

LEGGERE, 

ALTERA LA TUA 

PERCEZIONE 

DEL RISCHIO E 

PUO’ METTERE 

IN PERICOLO TE 

E I TUOI 

COLLEGHI.
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LAVORI DI POSA CAVO ,

PIAZZA VENEZIA ROMA

LAVORI DI GESTIONE 

UTENZA SOTTOTENSIONE 

- FIUMICINO
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IL POS

Il Pos va redatto sempre, o soltanto nei cantieri soggetti a Psc e, quindi ricadenti 

nell’ambito del titolo IV del Dlgs 81/2008?

La redazione del piano

operativo di sicurezza (Pos)

è un obbligo posto a Carico

del datore di lavoro delle

imprese affidatarie ed

esecutrici dall’articolo 96,

comma1, lettera g, del Dlgs

81/2008.

Tale obbligo è inserito

all’interno del titolo IV,

riguardante i «cantieri

temporanei o mobili»,

definiti come «qualunque

luogo dove si effettuano

lavori edili o di ingegneria

civile il cui elenco è riportato

nell’allegato X» ( articolo 89,

comma1, lettera a, del Dlgs

81/2008).

Pertanto la redazione del

Pos è richiesta solo se

l’attività lavorativa

dell’impresa avviene in un

luogo di lavoro che è

qualificabile come cantiere

temporaneo o mobile,

perché caratterizzato

dall’esecuzione di lavori

edili o d’ingegneria civile, e

ciò a prescindere

dall’obbligo di redazione del

piano di sicurezza e

coordinamento (Psc).

Infatti, va ricordato che in

un cantiere può anche

essere presente un’unica

impresa incaricata di

eseguire i lavori edili o

d’ingegneria civile, ma

senza che ciò obblighi il

committente (fermi restando

gli altri obblighi a suo

carico) a nominare i

coordinatori per la sicurezza

con la conseguente

redazione del Psc.

Fonte: Esperto risponde del sole

24 ore

LA REPERIBILITA’ DI MAGGIO 2013
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MANCATI INFORTUNI

DEL MESE

NESSUN MANCATO

INFORTUNIO
N.B. Aiutaci a prevenire gli infortuni.

Segnala il tuo mancato infortunio all’RSPP o al RLS o all’ASPP

INFORTUNI DEL MESE

NESSUN NFORTUNIO

UFFICIO PERSONALE
Orario ufficio personale:                            
LU-ME-VE 9:00-18:00
MA-GIO 09:00-13:00

Al fine di elaborare e gestire il periodo delle 
ferie estive, informo tutti i dipendenti di fare 
richiesta ferie entro e non oltre il 
28/06/2013.

La Società Meg Impianti in data 22/06/2013
organizza la 2° festa per i figli dei dipendenti.  
Invitiamo il personale a confermare le 
adesioni presso l’ufficio personale o il front-
office.  

L I E T I  E V E N T I 

Auguri di Buon Compleanno a:

04-MAGGIO D’ACHILLE  GIORGIO

15-MAGGIO LANNA  ENDRIO

17-MAGGIO DI  MAURO  ROBERTO

25-MAGGIO BARCHIESI DEBORAH

25-MAGGIO CEKA SHKELQIM

26-MAGGIO PUSCEDDU ERMINIO PAOLO

28-MAGGIO ROSA MARIO

30-MAGGIO DI CICCO CLEMENTE

02-GIUGNO  PERRUZZA  VINCENZO

03-GIUGNO  PALOMBO MASSIMO

06-GIUGNO  FANELLA  CLAUDIO

10-GIUGNO  CICCONE  MASSIMO

LO SPECCHIO DELL’AZIENDA 

CONTATORE

INCIDENTI STRADALI

GIORNI DI MALATTIA

GIORNI DI INFORTUNIO 

GIORNI DI INFORTUNIO 

IN ITINERE 

ORE  CIG

ORE LAVORATE

del Mese

0

41

0

0

0

11252

dell’Anno

2

235

0

18

512

45554

Facce Ride!
Due napoletani, Ciro e Antonio, dopo aver speso tutti i 

soldi nella grande Milano si ritrovano con il problema di 

come tornare a casa! Decidono allora di separarsi per un 

momento e chiedere l`elemosina onde racimolare la 

cifra necessaria per far ritorno nella loro calda Napoli. 

Si danno perciò appuntamento alla stazione di Milano 

nel giro di un`oretta. Dopo un`ora, i due si ritrovano e 

Ciro chiede ad Antonio come gli sia andata. Antonio 

risponde: 

- Cirù, è proprio vero... i settentrionali sono gente 

fredda... pensa un po`, mi sono camuffato per bene da 

povero cieco e mi son messo a Piazza Duomo con un 

cartello con sù scritto "POVERO CIECO HA FAME" e 

nonostante tutto ho racimolato solo 11 euro. A te invece 

com`è andata? 

E Ciro: 

- Ho raccolto tremila euro... 

Antonio rimane allibito ed esclama: 

- E come hai fatto? 

Ciro con molta calma glielo spiega: 

- Semplice Toni`... sono rimasto qui in stazione, ho preso 

un pezzo di carta e con una matita ho scritto: 

"POVERO MERIDIONALE VUOLE TORNARE A CASA!"

Via Crespina, 24 - 00146 ROMA

tel. 0655282097 - fax 065501971

info@megimpianti.eu - www.megimpianti.eu

ENEL.GREEN POWER ROMA  - tel. 0655590700

ENEL.GREEN POWER FRASCATI  - tel. 0694298071

Vuoi inserire un annuncio  o comunicare qualcosa ai tuoi colleghi?
Contatta l’ufficio personale al n. 0655282097

o manda una mail all’indirizzo: ufficio.personale@megimpianti.eu


