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PREMESSA 

Il presente documento è stato elaborato da: 

Ing. Giovanni Davoli 

Ing. Andrea Govoni  

 

e verificato da: 

Prof. Ing. Riccardo Melloni 

 

 

Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi (C.R.I.S.) 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

 

Il presente documento è stato elaborato con l’obiettivo di fornire un supporto per la gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro: nel documento vengono fornite una serie di indicazioni per agevolare il lettore nel 
processo di qualificazione dei fornitori, fornendo così uno strumento di lavoro indirizzato a utenti 
professionali che si accingono a gestire operativamente la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08. Lo scopo di 
queste indicazioni pratiche è di sviluppare un possibile approccio che guidi il lettore in modo snello e 
pratico. 

Nello spirito del progetto i documenti realizzati saranno frutto di attenta valutazione, attraverso attività 
sperimentali, finalizzata al miglioramento soprattutto in termini di efficacia. 

 

Avvertenza importante: Tutti i documenti qui riprodotti hanno valore esclusivamente informativo, si 
garantisce la correttezza scientifica del metodo utilizzato, pur non assicurando la fedeltà ai testi originali e 
l’affidabilità delle fonti. Ogni fruitore di questi documenti è autorizzato all’utilizzo professionale degli 
stessi sotto la propria esclusiva responsabilità. 
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INTRODUZIONE 

Nel presente documento viene affrontata la “Qualificazione dei Fornitori” così come normata dall’Art. 27 
del D.Lgs. 81/80, mentre la materia inerente la “Idoneità Tecnico Professionale”, richiamata dall’Art. 26 del 
D.Lgs. 81/80, questa viene affrontata nel documento relativo al DUVRI intitolato: “Indicazioni pratiche e 
semplificate per la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze 
(DUVRI)”. E’ stata ritenuta utile tale precisazione poiché in diversi documenti inerenti il D.Lgs. 81/80 ed, 
in alcuni tratti, anche nei richiami presenti nello stesso corpo normativo esistono ambiguità non facilmente 
discernibili tra “Qualificazione dei Fornitori” ed “Idoneità Tecnico Professionale”. 

 

Scopo 

Lo scopo delle presenti indicazioni pratiche e semplificate è quello di fornire uno strumento in grado di 
agevolare il lettore nel processo di qualificazione dei fornitori. Per quanto attiene alla qualificazione dei 
fornitori ai fini della sicurezza sul lavoro, partendo dalle linee guida emanate dall’apposita Commissione 
Consultiva Permanente nell’ambito del Comitato 3 e dalle indicazione INAIL  si è cercato di fornire un 
quadro esplicativo dello stato applicativo della normativa ed una metodologia di approccio al problema. 

 

Campo di applicazione 

Il presente documento, realizzato a partire dall’esperienza delle imprese che hanno partecipato al progetto: 
“A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica”, è rivolto a tutte le organizzazioni ed i professionisti, non 
solo della provincia di Modena, che vogliano avvalersi di una raccolta di buone prassi e criticità per la 
qualificazione dei fornitori per quanto attiene l’ambito della sicurezza sul lavoro. 

 

Glossario e abbreviazioni 

D.d.L. = Datore di lavoro 

D.P.I. = Dispositivi di protezione individuale 

D.U.V.R.I. = Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 

D.V.R. = Documento di Valutazione dei Rischi 

M.P.P. = misure di prevenzione e protezione 

R.S.P.P. = Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

R.L.S. = Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

R.L.S.T. = Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale 

S.G.S.L. = Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 

S.S.L. = Salute e Sicurezza sul lavoro 

S.P.P. = Servizio di Prevenzione e Protezione 
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Disposizioni di legge e definizioni 
 
Viene qui di seguito riportato il testo relativo all’Art.27 del D.Lgs 81/80 così come modificato dal D.Lgs. 
106/2009. Per quanto riguarda l’articolo di legge in questione si sottolinea il fatto che il requisito della 
sussistenza della Qualificazione dei Fornitori per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti 
pubblici diventa “preferenziale” da “vincolante” che era nella prima stesura della Legge 81. Il testo 
comparato delle due stesure della Legge 81 è riportato negli allegati. 
 
D.Lgs. 81/08 - Articolo 27 e successive modificazioni ed integrazioni 
- Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 
 
“1. Nell’ambito della Commissione di cui all’articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni 
provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della 
sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un 
sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e 
conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui 
all’articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e 
organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di 
lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, 
n. 276.” 
 
“ 1-bis. Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori 
autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni 
individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), di 
uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori 
autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, 
tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli 
organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai 
lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a 
seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del 
punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina 
l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.” 
 
“2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, 
essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a 
livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative, il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di 
cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale  per la partecipazione alle gare relative agli 
appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico 
della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.” 
 
“ 2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.” 
 
“3. L’INAIL effettua, anche mediante accordi di collaborazione, le verifiche atte ad accertare il 
rispetto dei criteri e dei requisiti di cui ai commi precedenti e provvede al rilascio della relativa 
attestazione alle aziende qualificate”.
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QUANDO È OBBLIGATORIO QUALIFICARE  I 
FORNITORI 

 

Principali adempimenti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza negli ambienti di 
lavoro 
 
Allo stato attuale il Sistema di Qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi così come descritto 
all’Art.27 delle Legge 81/2008 assume carattere di cogenza solo per quanto riguarda i settori espressamente 
richiamati al capoverso 1 dello stesso Art.27: quello edile e quello della sanificazione del tessile e dello 
strumentario chirurgico. Per tali settori si rimanda alle specifiche normative da emanarsi tramite Decreto del 
Presidente della Repubblica sulla base di quanto indicato dall’apposita commissione permanente così come 
istituita all’art. 6, comma 8 del D.Lgs. 81/2008; alla data attuale tali normative non risultano emanate in via 
definitiva. 
Occorre segnalare inoltre che il possesso dei requisiti per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori 
autonomi, inizialmente indicato dalla Legge 81/2008 come vincolante per la partecipazione alle gare 
relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico 
della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti; diviene, nella riformulazione 
introdotta dal D.L. 106/2009 diviene elemento preferenziale e dunque non più obbligatorio. 
L’Art.27 si applica fatte salve le disposizioni, ove applicabili, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE". 
 

Settore edile  
 
Per quanto riguarda il settore edile l’attuale normativa prevede l’istituzione della così detta “patente a 
punti” per le imprese ed i lavoratori autonomi quale strumento per la qualificazione stessa dei fornitori. Allo 
stato attuale non sono state redatte le linee guida per l’istituzione della “patente a punti”, né è stato emanato 
il Decreto del Presidente della Repubblica, pertanto, di fatto la “patente a punti” non è attualmente in 
vigore. Si evidenzia come nel corso del 2011 sia stato raggiunto un accordo tra governo ed alcune delle 
parti sociali interessate per l’attuazione della “patente a punti” e come vi sia al vaglio l’ipotesi di una prima 
applicazione della stessa per i cantieri relativa alla ricostruzione in seguito al sisma dell’Aquila. Occorre 
inoltre evidenziare che per quanto riguarda le imprese del settore edile il Sistema di Qualificazione delle 
imprese e dei lavoratori autonomi si dispone così come previsto dal comma 1bis dello stesso Art.27 e che il 
settore edile, secondo l’attuale bozza, ricomprende anche altri soggetti che operano nei cantieri (es. 
impiantisti). Anche su questo aspetto sono in corso approfondimenti. 
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Altri settori 
 
Nell’ambito della Commissione Consultiva Permanente prevista dall’art. 6 del D.Lgs 81/2008, presso il 
Comitato 3 - Qualificazione delle imprese - è in corso di elaborazione un testo finalizzato a definire settori e 
criteri per la definizione del sistema di qualificazione delle imprese (art. 27 del Dlgs 81/2008), i cui 
contenuti saranno recepiti in un apposito DPR. L'argomento è di particolare attualità ed è stato sollecitato 
dal Ministro del Lavoro. Nel merito, secondo la bozza ad oggi disponibile, i settori direttamente interessati 
alla qualificazione, oltre quelli direttamente previsti dalla Legge 81/2008 (settore edile e della sanificazione 
del tessile e dello strumentario chirurgico, come prima ricordato), sono i seguenti: 

• settore dei call center con specifico riferimento all’impiego di lavoratori coordinati e continuativi 
nella modalità a progetto, collaboratori occasionali e titolari di partita IVA prevalentemente in 
regime di mono-committenza; 

• settore dei trasporti; 

• settore dell’utilizzo, indiretto o mediato, di manodopera per il tramite di agenzie del lavoro (c.d. 
somministrazione di manodopera); 

• lavori in ambienti confinati, ai sensi dell’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo n. 81 del 
2008, vale a dire in vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti e silos; 

• settore dei servizi di vigilanza privata. 
Sono in via di definizione i criteri per la qualificazione  stessa con riferimento agli specifici settori prima 
menzionati. Più avanti, come esempio di procedura di qualificazione, è stata riportata una delle bozze 
attualmente disponibili per quanto riguarda il processo di qualificazione dei fornitori per i lavori in ambienti 
confinati. 
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PERCHÉ QUALIFICARE I FORNITORI  

Il miglioramento della sicurezza e le opportunità offerte dall’INAIL 
 
Fatti salvi i settori espressamente vincolati all’implementazione delle disposizioni dell’Art.27 per i quali la 
qualificazione di imprese e lavoratori autonomi rappresenta un obbligo di legge, per tutti gli altri settori di 
attività l’implementazione di un Sistema di Qualificazione delle aziende e dei lavoratori autonomi 
rappresenta una opportunità per: 

• adeguarsi anzitempo ad una volontà normativa prevista dal legislatore ed esplicata dal fatto che 
nella prima stesura della Legge 81/2008 tale prescrizione era vincolante per l’accesso ad appalti e 
bandi pubblici correlati; 

• usufruire della riduzione del tasso medio di tariffa I.N.A.I.L. ai sensi dell’art.24 delle Modalità di 
applicazione delle Tariffe dei premi (D.M. 12/12/200) dopo il primo biennio di attività. 
 

Operativamente vengono ora esposti gli elementi pratici considerati per la Qualificazione delle imprese e 
dei lavoratori autonomi, di seguito indicati come “Fornitori”, così come esposte negli allegati del modello 
I.N.A.I.L. OT24 per la domanda di usufruire della riduzione del tasso medio di tariffa. 
 
L’Azienda che intende dimostrare l’implementazione di un sistema di qualificazione dei fornitori deve 
essere in grado di dimostrare di aver tenuto in considerazione i seguenti aspetti durante l’iter di selezione 
dei propri fornitori.  
Per quanto riguarda i fornitori di prodotti  gli elementi che devono essere stati considerati sono 
obbligatoriamente: 

• Regolarità contributiva ed assicurativa; 

• Piena conformità alle leggi di igiene e sicurezza sul lavoro. 
A questi due requisiti obbligatori se ne deve aggiungere un terzo a scelta tra i seguenti, sempre con 
riferimento ai fornitori: 

• Adozione di un sistema ex D.Lgs. 231/01; 

• Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro; 

• Indici di frequenza e gravità aziendali rapportati a quelli dello specifico settore di appartenenza; 

• Organigramma delle sicurezza con specificati il Datore di Lavoro, il RSPP, il Medico Competente 
(nei casi previsti dalla legge), il RLS/RLST, gli addetti alle emergenze e al pronto soccorso, 
nonché i dirigenti ed i preposti. 

Per quanto riguarda i fornitori di servizi  se ne devono aggiungere altri due a scelta tra i seguenti, sempre 
con riferimento ai fornitori: 

• Presenza del DVR, di cui chiedere copia; 

• Disponibilità ad accettare controlli o audit di seconda parte 

• Disponibilità del curriculum formativo dei lavoratori 

• Disponibilità a formare almeno uno dei dipendenti come addetto alle emergenze e addetto al 
pronto soccorso. 
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Esempio di procedura per la qualificazione e controllo dei fornitori 
 
Sulla base di quanto esposto prima, per quanto riguarda la verifica dei requisiti obbligatori, l’azienda che 
voglia adottare un sistema di qualificazione dei fornitori, siano essi fornitori di prodotti o servizi, dovrà 
richiedere alle imprese ed ai lavoratori autonomi fornitori la seguente documentazione: 

• DURC  col quale viene attesta la regolarità contributiva; 

• Copia della polizza di assicurazione RC stipulata per un importo congruo alla fornitura in oggetto 
con la quale viene attesta la assicurativa; 

• Autocertificazione di conformità alle leggi di igiene e sicurezza sul lavoro richiedendo in allegato 
copia della documentazione specifica di settore in materia di sicurezza qualora esistano specifiche 
norme. 

Per quanto riguarda la verifica dei requisiti opzionali l’azienda potrà richiedere ai fornitori la seguente  
ulteriore documentazione. Se si tratta di fornitori di prodotti  potrà richiedere a scelta uno dei seguenti 
documenti: 

• Autocertificazione dell’adozione di un sistema ex D.Lgs. 231/01; 

• Autocertificazione dell’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro; 

• Indici di frequenza e gravità aziendali rapportati a quelli dello specifico settore di appartenenza; 

• Organigramma delle sicurezza con specificati il Datore di Lavoro, il RSPP, il Medico Competente 
(nei casi previsti dalla legge), il RLS/RLST, gli addetti alle emergenze e al pronto soccorso, 
nonché i dirigenti ed i preposti. 

Se si tratta di fornitori di servizi  potrà richiedere a scelta altri due dei seguenti documenti: 

• Copia del DVR; 

• Dichiarazione di disponibilità ad accettare controlli o audit di seconda parte 

• Copia dei curricula formativi dei lavoratori 

• Documentazione attestante l’avvenuta formazione di uno dei dipendenti come addetto alle 
emergenze e addetto al pronto soccorso. 

 

Indicatori per il monitoraggio dei fornitori 
 
Gli indicatori che possono essere presi in esame sono riconducibili a 4 aree distinte: incidenti, quasi 
incidenti, aggiornamento della documentazione e risultati del SGSL se implementato. 
 
A titolo di esempio si elencano possibili indicatori utili al fine di effettuare un monitoraggio costante dei 
fornitori qualificati: 
• Incidenti: 

- Numero di incidenti riportati  
- Numero delle indagini di incidente  
- Numero delle azioni correttive  

• Quasi Incidenti: 
- Numero dei quasi incidenti riportati  
- Numero delle indagini di quasi incidente  
- Numero delle azioni correttive 

• Numero di aggiornamenti della Documentazione inerente la Sicurezza sul Lavoro 
• Valori degli indicatori di performance del SGSL se implementato 
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LA QUALIFICAZIONE NEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI 
INQUINAMENTO O CONFINATI 

In questa sezione viene esposta la legislazione inerente i criteri per la Qualificazione dei Fornitori operanti 
negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Si è deciso di affrontare questo settore specifico poiché 
proprio le attività in ambienti confinati sono state anche di recente al centro di numerosi e gravi episodi 
legati alla sicurezza sul lavoro. Questo ha determinato una particolare attenzione del governo e di tutte le 
parti sociali coinvolte verso la definizione delle regole per questo particolare settore di attività. La 
particolare attenzione del legislatore si ritrova già nel testo del D.Lgs. 81/08 dove, all’Art. 66, vengono 
normate proprio le attività in ambienti sospetti di inquinamento. Il suddetto articolo prescrive quanto segue: 
è vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in 
ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia 
stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, 
ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa 
esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, 
vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso 
a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di 
sensi.  

 

Stato normativo attuale 

 
Il settore delle attività in ambienti confinati risulta essere quello più prossimo all’introduzione operativa 
della Qualificazione dei Fornitori e la relativa normativa è in via di definizione. Il governo e la 
commissione consultiva hanno avviato già da tempo l’analisi  della bozza per quanto riguarda la definizione 
dei criteri e delle procedure per le attività in ambiente confinato. Tale bozza, una volta definita negli aspetti 
tecnico-operativi dalla  commissione consultiva, verrà recepita con un apposito DPR diventando quindi 
cogente a tutti gli effetti. In questo capitolo viene quindi presentata il testo della bozza esaminata e, 
successivamente, la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito all’approvazione 
avvenuta il 03 agosto 2011 del Decreto del Consiglio dei Ministri (DCM) contenete i criteri e le procedure 
per la Qualificazione dei Fornitori operanti negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Visto il 
breve lasso di tempo intercorso tra l’approvazione del DCM in questione e la stesura del presente 
documento non è stato possibile reperire il testo integrale del decreto approvato e pertanto le considerazioni 
riportate si basano unicamente sulla nota ufficiale rilasciata dal competente ministero. Più in generale, visto 
lo stato della normativa che risulta essere in evoluzione, la presente sezione del documento deve essere 
valutata alla luce delle prossime emanazioni normative. 
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Bozza per l’individuazione dei criteri e delle procedure per la qualificazione dei fornitori nel settore 
delle attività in ambienti confinati 

 
Si espone ora la bozza per la qualificazione dei fornitori operanti negli ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati; tale classificazione comprende luoghi quali: pozzi neri, silos, cisterne, cunicoli, luoghi nei quali 
possono svilupparsi rischi di esplosione o di esalazioni nocive ect.. 

 
I criteri per la qualificazione  
 
In ragione della particolare pericolosità delle attività che si svolgono in ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati le imprese e i lavoratori autonomi destinati a svolgere attività lavorative nel settore di cui al 
presente documento debbano inderogabilmente essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza 
sanitaria e misure di gestione delle emergenze; 

b) integrale applicazione del comma 2 dell’articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008, nel caso di imprese 
familiari e lavoratori autonomi; 

c) presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con 
esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, 
assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie 
contrattuali o di appalto, a condizione che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati 
ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del d.lgs. 276/2003. Tale esperienza dovrà essere necessariamente 
in possesso dei lavoratori che svolgano le funzioni di preposto; 

d) avvenuta effettuazione di attività di formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di 
lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, 
specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica 
di apprendimento e aggiornamento.  Si propone che i contenuti e le modalità di tale formazione 
siano individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 
81/2008, entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore del D.P.R., con accordo in Conferenza 
permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano; 

e) possesso di dispositivi di protezione individuale e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei 
rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta 
effettuazione di attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi e attrezzature, 
coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all’allegato IV, punto 3, del d.lgs. n. 
81/2008; 

f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale, ivi compreso il datore di 
lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, 
relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli 
articoli 66 e 121 e dell’allegato IV, punto 3, del d.lgs. n. 81/2008; 

g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento Unico di Regolarità 
Contributiva; 

h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, 
compreso il versamento della contribuzione all’eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la 
prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore 
sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale. 

 

Le procedure di sicurezza 
 
L’analisi delle dinamiche degli infortuni avvenuti nel settore di cui al presente documento ha evidenziato 
come in essi sia stato determinante il mancato rispetto di procedure – peraltro imposte da lungo tempo 
normativamente – cautelari e di sicurezza. Per tale ragione si propone che la normativa inerente la 
qualificazione dei fornitori applicabile ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati preveda al 
riguardo quanto segue: 
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- che prima dell’accesso nei luoghi nei quali debba svolgersi l’attività lavorativa in ambienti sospetti 
di inquinamento o confinati tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il 
datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi debbano essere 
puntualmente informati dal datore di lavoro committente su tutti i rischi esistenti negli ambienti in 
cui essi saranno destinati a operare. Inoltre, si propone che, ove successivamente a tale informativa 
ciò risulti necessario, vada effettuata una specifica attività formativa nei riguardi del personale 
coinvolto nei lavori della durata di almeno un giorno; 
 

- che durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati sia 
garantita la immediata disponibilità di un rappresentante del datore di lavoro committente in 
possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a conoscenza dei 
rischi presenti nei luoghi in cui si svolgeranno le attività lavorative, in funzione di indirizzo e 
controllo delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori 
autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale 
impiegato dal datore di lavoro committente; 
 

- che durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati sia 
adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove 
impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della 
eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario 
Nazionale. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla 
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 2, 
comma 1, lettera v), del d.lgs. n. 81/2008. 

 

 

Decreto del Consiglio dei Ministri del 03 agosto 2011 
 

Allo stato attuale risulta approvato in Consiglio dei Ministri, in data 03 agosto 2011,  il Decreto per la tutela 
della salute e sicurezza negli 'ambienti confinati' che secondo quanto riportato dalla nota del ministero 
prevede, in sintesi, le seguenti misure: 

- imposizione alle imprese e ai lavoratori autonomi, in aggiunta agli obblighi già su di essi gravanti in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, dell’obbligo di procedere a specifica informazione, formazione e 
addestramento – oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento – relativamente ai rischi che sono 
propri degli “ambienti confinati” e alle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti 
debbono applicarsi; ciò con riferimento a tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro; 
 
- imposizione ai datori di lavoro delle imprese e ai lavoratori autonomi dell’obbligo di possedere dispositivi 
di protezione individuale (es.: maschere protettive, imbracature di sicurezza, etc.), strumentazione e 
attrezzature di lavoro (es.: rilevatori di gasi, respiratori, etc.) idonei a prevenire i rischi propri delle attività 
lavorative in parola e di aver effettuato, sempre in relazione a tutto il personale impiegato, attività di 
addestramento all’uso corretto di tali dispositivi; 
 
- obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con 
esperienza almeno triennale in attività in “ambienti confinati”, assunta con contratto di lavoro subordinato o 
con altri contratti (in questo secondo caso, necessariamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del 
D.Lgs. n. 276/2003) con la necessità che il preposto, che sovrintende sul gruppo di lavoro, abbia in ogni 
caso tale esperienza (in modo che alla formazione e addestramento il “capo-gruppo” affianchi l’esperienza 
maturata in concreto); 
 
- integrale rispetto degli obblighi in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e 
relativi alla parte economica  e normativa della contrattazione di settore, compreso il versamento 
dell’eventuale contributo all’ente bilaterale di riferimento; 
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- applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell’impresa appaltatrice ma nei 
confronti di qualunque soggetto della “filiera”, incluse le eventuali imprese subappaltatici. Peraltro, il 
subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro 
committente (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell’impresa subappaltatrice dei requisiti 
di qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003. 
 
Fermi restando i requisiti appena riassunti, il provvedimento impone che quando i lavori siano svolti 
attraverso lo strumento dell’appalto, debba essere garantito che: 
 
- prima dell’accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori che verranno impiegati nelle attività (compreso, 
eventualmente, il datore di lavoro) siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro 
committente di tutti i rischi che possano essere presenti nell’area di lavoro (compresi quelli legati ai 
precedenti utilizzi). E’ previsto che tale attività debba essere svolta per un periodo sufficiente e adeguato 
allo scopo della medesima e, comunque, non inferiore ad un giorno; 
 
- il datore di lavoro committente individui un proprio rappresentante, adeguatamente formato, addestrato ed 
edotto di tutti i rischi dell’ambiente in cui debba svolgersi l’attività dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori 
autonomi, che vigili sulle attività che in tali contesti si realizzino; 
 
- durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o “confinati” sia adottata ed 
efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi 
propri di tali attività. Tali procedure potranno anche essere le buone prassi, in corso di approvazione da 
parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Per quanto è stato possibile apprende dalla nota del ministero, il decreto approvato ricalca sostanzialmente 
la bozza prima considerata. Nel decreto viene esplicitamente estesa l’applicazione della norma stessa a tutti 
i soggetti della “filiera”, ivi compresi i subappalti, e viene introdotta una norma restrittiva sulla possibilità 
di subappalto. Il subappalto che rimane possibile solo se espressamente previsto dal soggetto committente; 
in tal caso il committente  si fa carico della verifica dei requisiti necessari per la qualificazione che devono 
sussistere in capo al subappaltatore stesso. 
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DOMANDE E RISPOSTE 

Quando è obbligatorio realizzare il sistema di qualificazione dei fornitori? 
 
L’adozione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, chiamato altresì sistema 
di qualificazione dei fornitori, è obbligatorio per i soggetti operanti nel settore della sanificazione del tessile 
e dello strumentario chirurgico e per i soggetti operanti nel settore dell’edilizia. Le indicazioni operative per 
adempiere a tale obbligo sono rimandate ad un apposito Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) che 
ha il compito di recepire le indicazioni provenienti dalla Commissione Consultiva permanente istituita 
presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Allo stato attuale non risultano emanate 
in via definitiva né le linee guida della Commissione Consultiva né il relativo DPR, pertanto non vi sono 
obblighi cogenti in materia di qualificazione dei fornitori.  
La stessa Commissione Consultiva, ad oggi, ha individuato in via preliminare altri settori di applicazione 
per la qualificazione dei fornitori quali:  

• settore dei call center con specifico riferimento all’impiego di lavoratori coordinati e continuativi 
nella modalità a progetto, collaboratori occasionali e titolari di partita IVA prevalentemente in 
regime di mono-committenza; 

• settore dei trasporti; 

• settore dell’utilizzo, indiretto o mediato, di manodopera per il tramite di agenzie del lavoro (c.d. 
somministrazione di manodopera); 

• lavori in ambienti confinati, ai sensi dell’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo n. 81 del 
2008, vale a dire in vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti e silos; 

• settore dei servizi di vigilanza privata. 
Anche per questi settori, allo stato attuale, non risultano emanate in via definitiva né le linee guida della 
Commissione Consultiva né il relativo DPR, pertanto non vi sono obblighi cogenti in materia di 
qualificazione dei fornitori eccezion fatta per il settore dei lavori in ambienti confinati per il quale si 
rimanda allo specifico capitolo. 
 

Dal punto di vista operativo, come bisogna procedere per realizzare il sistema di 
qualifica dei fornitori? 
 
Allo stato attuale, non essendo state emanate in via definitiva né le linee guida della Commissione 
Consultiva né il relativo DPR, non vi sono indicazioni univocamente valide per adottare un sistema di 
qualificazione dei fornitori, sistemi di qualificazione che comunque è legittimo attendersi specifici per i 
diversi settori di attività. Indicazioni specifiche esistono solo per il settore dei lavori in ambienti confinati 
per il quale si rimanda allo specifico capitolo.  L’indicazione generale presentata in questo documento è 
quella di seguire la procedura mutuata da quanto esposto negli allegati del modello I.N.A.I.L. OT24 per la 
domanda di riduzione del tasso medio di tariffa. 
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La verifica di idoneità tecnico professionale ed il sistema di qualificazione dei 
fornitori sono la stessa cosa? 
No, la verifica di Idoneità Tecnico Professionale (ITP) è normata in modo prevalente nell’ambito del D.Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163, Codice degli Appalti, e sue successive modificazioni mentre la qualificazione dei 
fornitori è normata nell’ambito del D.Lgs. 81/08, Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, e sue 
successive modificazioni. 
Allo stato attuale, cioè nel periodo precedente all’emanazione dei DPR specifici per ogni settore di attività, 
così come previsto dall’Art.26 del D.Lgs. 81/08, nei casi di contratti d’appalto o d’opera e di 
somministrazione, il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare l’ITP dei soggetti appaltatori mediante: 
l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e l’acquisizione 
dell’autocertificazione del soggetto appaltatore inerente il possesso dei requisiti di ITP. 
 

Quando è necessario verificare l’idoneità tecnico professionale e quando invece 
occorre implementare il sistema di qualificazione dei fornitori? 
 
La verifica dell’ITP deve avvenire in tutti i casi di applicazione dell’Art. 26 del D.Lgs 81/08, cioè nei casi 
d’appalto, contratto d’opera o di somministrazione. Occorre tenere conto anche delle prescrizioni del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice degli Appalti, e sue successive modificazioni nei casi di applicazione. 
L’implementazione del sistema di qualificazione dei fornitori allo stato attuale non è cogente in quanto non 
sono state emanate le linee guida della Commissione Consultiva ed i relativi DPR per i diversi settori di 
attività. Una volta che saranno emanati i provvedimenti sopra menzionati l’implementazione del sistema di 
qualificazione sarà obbligatorio in tutti i casi di forniture di beni o servizi indipendentemente dalla tipologia 
contrattuale. 
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ALLEGATI 

Testo comparato del D. Lgs 81/80 Art.27 originale e come riformulato D. Lgs. 106/09:  
“Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi” 
 
[1. Nell’ambito della Commissione di cui all’articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi 
paritetici, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei 
lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica 
esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.]  
(Come originariamente nel D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.) 
 
“1. Nell’ambito della Commissione di cui all’articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni 
provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della 
sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un 
sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e 
conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui 
all’articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e 
organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di 
lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, 
n. 276.” (così come riformulato dal Decreto legislativo n. 106/2009 ); 
 
“ 1-bis. Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori 
autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni 
individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), di 
uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori 
autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, 
tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli 
organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai 
lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a 
seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del 
punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina 
l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.” (così 
come introdotto dal Decreto legislativo n. 106/2009 ); 
 
2. [Il possesso dei requisiti; Come originariamente nel D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.] 
 
“Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere 
esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello 
nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più  
rappresentative,” (così come introdotto dal Decreto legislativo n. 106/2009 )  
“ il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento 
[vincolante; Come originariamente nel D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.] preferenziale (così come riformulato dal 
Decreto legislativo n. 106/2009 ) 
per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad 
agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai 
medesimi appalti o subappalti.” 
 
“ 2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.” (così come introdotto dal Decreto legislativo n. 
106/2009). 
 
“3. L’INAIL effettua, anche mediante accordi di collaborazione, le verifiche atte ad accertare il 
rispetto dei criteri e dei requisiti di cui ai commi precedenti e provvede al rilascio della relativa 
attestazione alle aziende qualificate”. (così come introdotto dal Decreto legislativo n. 106/2009 ). 
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APPENDICE 

Il D.Lgs. 81/08, recepimento della direttiva 89/391 CEE e associate (89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 
90/270, 90/394, e 90/679), richiede al Datore di lavoro l’osservanza delle misure generali di tutela per la 
salute e la sicurezza del lavoratore durante il lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda.  

Il D.lgs. 81/08 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio e a 
tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Sono equiparati i soci 
lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione 
scolastica, universitaria, professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le 
loro scelte professionali (apprendisti, contratti formazione–lavoro,…..). Sono altresì equiparati gli allievi 
degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si 
faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e 
biologici; i prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro; i lavoratori a 
progetto; i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio; i lavoratori a domicilio ed i 
lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati; tutti i 
lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante 
collegamento informatico e telematico. 

 
Orientamenti comunitari e definizioni  

La CEE nel documento “Linee guida CEE sulla valutazione dei rischi sul lavoro”, propone e uniforma per 
tutti gli Stati Membri le definizioni dei termini:  
 PERICOLO : proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (materiali o attrezzature di lavoro, 

metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni;  
 RISCHIO : probabilità che nello svolgimento della mansione affidata al collaboratore sia raggiunto il 

livello potenziale di danno nelle condizioni d’impiego e/o d’esposizione, nonché dimensioni possibili 
del danno stesso;  

 VALUTAZIONE DEI RISCHI : procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un 
pericolo sul luogo di lavoro.  
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Il Progetto “A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica” 

Il progetto “A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica” è il frutto di un attento lavoro di 
ascolto e di analisi delle problematiche che le aziende si trovano quotidianamente ad 
affrontare, sia nell’applicazione della normativa obbligatoria in materia di sicurezza sul 
lavoro, sia nello sforzo per garantire livelli di sicurezza sempre migliori. Il materiale 
realizzato all’interno del progetto è disponibile sul sito: 

www.modenasicurezza.cris.unimore.it 

E’ inoltre possibile contattarci al seguente indirizzo e-mail: 

sicurezzainpratica@unimore.it 

Lo scopo che si pone è quello di riuscire a rispondere efficacemente e tempestivamente ai 
bisogni delle aziende, creando sul territorio uno strumento e una organizzazione in grado 
di fornire loro assistenza costante in materia di sicurezza sul lavoro, altamente qualificata, 
ma poco onerosa, con attenzione a tutti i settori produttivi. 

La struttura organizzativa del progetto prevede un comitato scientifico, composto da 
esperti del mondo universitario, dell’INAIL, dell’ASL e della DPL, e da tecnici 
provenienti dalla quasi totalità delle associazioni di categoria modenesi; collaboreranno 
anche Provincia e Comune di Modena per favorire la massima diffusione e valorizzazione 
dei prodotti realizzati dal Comitato e curare il coordinamento con altre iniziative in atto 
sul territorio. 

Il Comitato Scientifico affronterà argomenti e problematiche proposte ogni anno dalle 
associazioni imprenditoriali (che daranno voce alle concrete esigenze delle aziende), con 
riferimento alle quali svolgerà innanzitutto attività di ricerca, sintesi delle buone prassi 
già sperimentate, promozione della cultura della sicurezza a favore delle aziende, di 
studenti universitari, e di quanti possono essere interessati. 

Gli strumenti tecnici previsti dal progetto “A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica” 
tutti finalizzati alla realizzazione di obiettivi specifici e gestiti dal Comitato Scientifico 
sono molteplici. 

1)    Comunità di pratica tra aziende che condividono volontariamente le proprie 
esperienze nella logica della diffusione di buone pratiche; si attiva intorno a singole 
tematiche e si struttura in un gruppo di aziende a struttura paritetica con lo scopo di 
scambiare ed accrescere reciprocamente le conoscenze.  
2)    Laboratori tecnici che su specifiche tematiche portano avanti progetti e/o 
sperimentazioni a favore di un gruppo di aziende che ne fanno richiesta. 
3)    Gruppi di lavoro di studenti universitari: principalmente dei Corsi di Laurea di 
Ingegneria Ambientale e Ingegneria Meccanica (ma la frequenza sarà consentita a tutti gli 
studenti che lo desiderano), che avranno la possibilità di approfondire la propria 
formazione, essere facilitati e guidati nelle attività di stage con le aziende e, previa 
verifica delle conoscenze acquisite, beneficiare del riconoscimento di crediti formativi. 
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4)   Workshops organizzati per ogni tematica annualmente programmata. 
Il comitato Scientifico è dunque lo strumento tecnico elaborato per supportare le imprese 
nell’applicazione delle misure di prevenzione previste dalla normativa, e come punto di 
riferimento per attività di studio e ricerca potrà garantire lo sviluppo di conoscenze di alto 
profilo sul territorio, in termini di contenuti e competenze, sulle tematiche di sicurezza, da 
mettere a disposizione della collettività. 

Nell’anno 2011 hanno partecipato al progetto: 

INAIL Sede di Modena  

CRIS Centro di Ricerca Interdipartimentale dell’Università di Modena e Reggio Emilia  

Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Modena  

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena  

Provincia di Modena  

Comune di Modena  

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Modena  

Associazione Geometri Liberi Professionisti della Provincia di Modena  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena  

CNA Modena  

LAPAM Federimpresa Modena  

ConfapiPMI  Modena  

Confindustria Modena  

Confindustria Ceramica  

Legacoop di Modena  

Confcooperative Modena  

Confesercenti  Modena 
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