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Esiti dei controlli nei cantieri e ruolo degli RLS/RLST

Il problema delle irregolarità di lavoro nel settore edile



Il settore dell'edilizia detiene, in Europa, uno dei peggiori record in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro. Ad affermarlo è l’Agenzia Europea per La Sicurezza e 

la Salute sul Lavoro (EU-OSHA), specificando in particolare che:

 i lavoratori del comparto sono particolarmente esposti a fattori di rischio 

biologici, chimici ed ergonomici, a rischi correlati a rumore e temperatura;

 il comparto delle costruzioni è tra i più usuranti, con costi enormi per infortuni e 

malattie professionali (per lavoratore, datore di lavoro e Stato);

 il settore non sempre è stato oggetto di “adeguata attenzione”.

Premesse



L’edilizia si mostra come un “universo di 

attività poco conosciute e di difficile 

interpretazione” con due argomenti certi:

 insieme complesso di attività ad “alto 

rischio” per la salute;

 elevato numero di infortuni e di 

malattie occupazionali.

Premesse



Criticità del comparto

Le criticità del lavoro in cantiere hanno come riferimento:

1. complessità del settore: “tipologie di lavoro e tecniche costruttive numerose e 

molto diverse fra loro; provvisorietà logistica dei cantieri; necessità di lavorare 

all'aperto; diversificazione dei prodotti finiti”...

2. condizioni di lavoro che sono influenzate da "variabili" difficilmente 

controllabili: “le condizioni atmosferiche; la tipologia dei terreni; la natura 

chimica e modalità di utilizzo di applicazione dei materiali; dimensioni del 

cantiere, del manufatto; complessità dell'opera”…



E anche:

3. adeguatezza delle disposizioni di legge: non sono sufficientemente adeguate 

le “leggi che regolano il mercato del lavoro” (assegnazione appalti, contratti 

di lavoro…) e le norme che regolano prevenzione e sicurezza nel settore …

4. fattori di rischio per la salute: ergonomico (MMC, MR, Posture); rumore, 

scuotimenti e vibrazioni; polveri, fibre, agenti chimici e clima; senza 

dimenticare fattori di rischio particolari lo sforzo fisico e la fatica*.

5. organizzazione del lavoro e le maestranze.

*Riguardo alla fatica si sottolinea il dispendio energetico dovuto, ad esempio, alla movimentazione 

manuale dei carichi, ai movimenti ripetitivi e posture incongrue, agli orari di lavoro prolungati (48/54 

h/settimanali) e ai lunghi tragitti per raggiungere il posto di lavoro.

Criticità del comparto



 individuazione dei punti critici nel percorso 

della sicurezza

 organizzazione e gestione del sistema di 

sicurezza in cantiere

 informazione, formazione e addestramento 

delle maestranze

 rappresentanza dei lavoratori

 sorveglianza sanitaria dei lavoratori

 adeguata azione di controllo

Elementi da migliorare



Dati su accertamenti 

sequestri e confische 

della Guardia di Finanza 

2015-2019

Infiltrazioni

mafiose



Gli appalti vengono pilotati in vario modo, spesso sfruttando la compiacenza di funzionari 

pubblici, che così risparmiano tempo e inventiva ai clan nel ricorrere a tecniche di 

manipolazione più sofisticate… Tra quelle più frequenti ci sono:

 capitolati redatti in modo da inserire specifiche caratteristiche possedute soltanto 

dall’impresa che si intende favorire;

 formazione pilotata delle commissioni aggiudicartici;

 offerte concordate tra le ditte che partecipano alla gara;

 cartelli di imprese basati su un accordo di desistenza, deliberatamente orientato a 

favorire l’aggiudicazione, a rotazione, nei confronti di una di esse;

 adozione sistematica di procedure di rinnovo, o anche di procedure negoziate, 

creandone attentamente i presupposti come, ad esempio, l’assoluta urgenza;

 varianti in corso d’opera attraverso le quali si rendono remunerative offerte che, in 

sede di aggiudicazione, erano state aggiudicate grazie a fortissimi ribassi.

Infiltrazioni mafiose



Grazie!


