ANACI

Varese, 20.2.2016

Due sole categorie di condomini:
con dipendenti:
esiste un D.d.L.

con

senza dipendenti:
nessun D.d.L.

In Italia esistono leggi che tutelano TUTTI
Leggi impiantistiche, norme
tecniche sulle costruzioni, norme
di prevenzione incendi,
regolamenti edilizi e di igiene,
codici civile e penale …

OBBLIGHI AL PROPRIETARIO
O ALL’AVENTE TITOLO
OBBLIGHI AL COMMITTENTE
DI CANTIERI EDILI

vita quotidiana

e leggi che tutelano solo i lavoratori
“Testo unico” (d.lgs. 81/2008)
e molti altri decreti specialistici

OBBLIGHI AL
DATORE DI LAVORO

OBBLIGHI AL DATORE DI
LAVORO-COMMITTENTE
PER OPERE IN APPALTO

mondo del lavoro

OBBLIGHI AL PROPRIETARIO
O ALL’AVENTE TITOLO
OBBLIGHI AL COMMITTENTE
DI CANTIERI EDILI

vita quotidiana

mondo del lavoro

Art.40 cp: non impedire un evento
che si ha l’obbligo giuridico di
impedire, equivale a cagionarlo
Art.589 cp: omicidio colposo
Art.590 cp: lesioni colpose

Art.2043 cc: danno ingiusto

Art.2051 cc: danno cagionato da
cosa in custodia

Cantieri edili: titolo IV d.lgs. 81/2008 e smi
NE PARLEREMO IN ALTRA LEZIONE

OBBLIGHI AL PROPRIETARIO
O ALL’AVENTE TITOLO
OBBLIGHI AL COMMITTENTE
DI CANTIERI EDILI

vita quotidiana

Art.26 d.lgs. 81/2008:

OBBLIGHI IN CASO DI CONTRATTO
D’APPALTO O CONTRATTO D’OPERA
Verifica idoneità tecnico professionale,
informazioni dettagliate agli appaltatori,
coordinamento e redazione DUVRI,
inserimento costi sicurezza nei contratti

titolo IV d.lgs. 81/2008:

OBBLIGHI IN CASO DI CANTIERI EDILI

OBBLIGHI AL
DATORE DI LAVORO

OBBLIGHI AL DATORE DI
LAVORO-COMMITTENTE
PER OPERE IN APPALTO

mondo del lavoro
In generale (d.lgs. 81/2008):
MOLTISSIMI OBBLIGHI
Valutazione dei rischi,
DVR,
presenza di RSPP,
presenza di addetti,
presenza di RLS,
eventuale presenza di MC,
formazione dipendenti,
fornitura abbigliamento,
fornitura attrezzatura, ecc. ecc.

limitata

speciale

Tutela speciale
(esempio: edilizia)
leggi standard
+ testi speciali

standard

ridotta

minima

Nessuna tutela:
i non lavoratori

Tutela minima: lavoratori domestici

Tutela ridotta: lav. aut., imprese fam. e volontari (art.21)

Tutela limitata: dipendenti di proprietari di fabbricati (art.3 c.9)

Tutela standard: “testo unico per la sicurezza sul lavoro” (art.2 c.1, lett.a + art.3 c.4)

LA TUTELA DEI LAVORATORI IN ITALIA AI SENSI DI LEGGE

La sicurezza in condominio in 3 passaggi
1956

dPR 547/1955 (prevenzione infortuni)
dPR 303/1956 (igiene nel lavoro)

1997

dlgs 626/1994 (solo casi espressamente
previsti: artt.21 e 22) + art.7 (appalti)
d.lgs. 494/96 (sicurezza nei cantieri)

2008

dlgs 81/2008: art.3 comma 9 (portieri)
+ art.26 (appalti) + titolo IV (cantieri)

OBBLIGHI AL PROPRIETARIO
O ALL’AVENTE TITOLO
OBBLIGHI AL COMMITTENTE
DI CANTIERI EDILI

vita quotidiana

Art.26 d.lgs. 81/2008:

OBBLIGHI IN CASO DI CONTRATTO
D’APPALTO O CONTRATTO D’OPERA
Verifica idoneità tecnico professionale,
informazioni dettagliate agli appaltatori,
coordinamento e redazione DUVRI,
inserimento costi sicurezza nei contratti

Condominio con dipendenti

OBBLIGHI AL
DATORE DI LAVORO

OBBLIGHI AL DATORE DI
LAVORO-COMMITTENTE
PER OPERE IN APPALTO

mondo del lavoro
condominio
(d.lgs.
In Nel
generale
(d.lgs. 81/2008):
81/2008, art.3 comma 9):
MOLTISSIMI OBBLIGHI
Formazione-informazione
Valutazione dei rischi,
dipendenti,
DVR,fornitura
presenza di RSPP,
abbigliamento
e attrezzature
presenza di addetti,
di sicurezza
al
presenza conformi
di RLS,
eventuale presenza di MC,
decreto
formazione dipendenti,
fornitura abbigliamento,
fornitura attrezzatura, ecc. ecc.

(no DVR, no figure)

DPR 151/2011
Art. 6

vigente dal 7.10.2011

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività
1.

Gli enti e i privati responsabili di attività di cui
all'Allegato I del presente regolamento, non
soggette alla disciplina del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, hanno l'obbligo di ...
mantenere in stato di efficienza i sistemi, i
dispositivi, le attrezzature e le altre misure di
sicurezza antincendio adottate e di effettuare
verifiche di controllo ed interventi di
manutenzione secondo le cadenze temporali
che sono indicate dal Comando nel certificato
di prevenzione o all'atto del rilascio della
ricevuta a seguito della presentazione della
SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonché di
assicurare una adeguata informazione sui
rischi di incendio connessi con la specifica
attività, sulle misure di prevenzione e
protezione adottate, sulle precauzioni da
osservare per evitare l'insorgere di un
incendio e sulle procedure da attuare in caso
di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di
manutenzione e l'informazione di cui al
comma 1, devono essere annotati in un
apposito registro a cura dei responsabili
dell'attività. Tale registro deve essere
mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini
dei controlli di competenza del Comando.

Quindi:

esistono attività
di enti e di privati
non soggette al
d.lgs. 81/2008.

Due sole categorie di condomini:
con dipendenti:
esiste un D.d.L.

con

senza dipendenti:
nessun D.d.L.

Dipendenti diretti del condominio
(custode, portiere, addetto
alle pulizie ecc.) o con voucher

Lavoratori esterni incaricati
dal condominio
(pulizie in appalto, muratori,
ascensoristi, antennisti ecc.)

Lavoratori in proprio
con sede nel condominio
(negozi, studi, ecc.)

Responsabilità diretta

Responsabilità indiretta
(ma solo se…)

nessuna

Condòmini che fanno
piccole attività, liberamente e
gratis, per il condominio

Lavoratori domestici
presso Condòmini
(colf, badanti, ecc.)

Lavoratori di attività
con sede nel condominio
(negozi, officine, uffici,
laboratori, ecc.)

nessuna

nessuna

nessuna

Nei confronti di TUTTI: leggi impiantistiche, antincendio, regolamenti, codice civile e penale, ecc.

RESPONSABILITA’ DEL CONDOMINIO VERSO LAVORATORI
IN MERITO ALLA SICUREZZA PERSONALE E SUL LAVORO

Dipendenti diretti del condominio
(custode, portiere, addetto
alle pulizie ecc.) o con voucher
Responsabilità diretta
“Testo unico”, art.3 c.9:
OBBLIGO DI
valutazione dei rischi,
formazione e informazione,
fornitura attrezzatura,
fornitura abbigliamento

Lavoratori esterni incaricati
dal condominio
(pulizie in appalto, muratori,
ascensoristi, antennisti ecc.)
Responsabilità indiretta
(ma solo se…)

cantiere edile: titolo IV (normativa speciale di settore)
se il condominio ha dipendente:
obblighi verso gli appaltatori

“Testo unico”, art.26:
OBBLIGO DI
valutazione dei rischi,
dettagliate informazioni sui rischi agli appaltatori,
valutazione della loro idoneità tecnico professionale,
inserimento costi per la sicurezza nel contratto,
coordinamento e D.U.V.R.I.

QUINDI: CONDOMINIO CON DIPENDENTI

RESPONSABILITA’ DEL CONDOMINIO VERSO LAVORATORI
IN MERITO ALLA SICUREZZA PERSONALE E SUL LAVORO

Dipendenti diretti del condominio
(custode, portiere, addetto
alle pulizie ecc.) o con voucher

Lavoratori esterni incaricati
dal condominio
(pulizie in appalto, muratori,
ascensoristi, antennisti ecc.)
Responsabilità indiretta
(ma solo se…)

cantiere edile: titolo IV (normativa speciale di settore)

OPPORTUNE SEMPRE:

valutazione dei rischi (neminem laedere 2043 e 2051 cc)
e valutazione della idoneità tecnico professionale
degli appaltatori (giurisprudenza)

QUINDI:
CONDOMINIO
CONDOMINIO
SENZA
CON
DIPENDENTI
DIPENDENTI

RESPONSABILITA’ DEL CONDOMINIO VERSO LAVORATORI
IN MERITO ALLA SICUREZZA PERSONALE E SUL LAVORO

Un condominio deve essere sicuro
a prescindere dall’applicabilità delle leggi
sulla sicurezza del lavoro.
Per eliminare i pericoli dovuti allo stato delle parti comuni,
una “valutazione dei rischi”
è OBBLIGATORIA in presenza di dipendenti,
e OPPORTUNA sempre.

laboratoriosicurezza@anacimilano.it

