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Perché  un piano di vigilanza sugli appalti di servi zi

Il sistema degli appalti è da tempo un elemento intrinseco ai cicli 
lavorativi che  condiziona profondamente l’organizzazione del lavoro e  

la gestione della prevenzione e sicurezza. 

I modelli organizzativi e le tipologie contrattuali adottati nei rapporti tra le 
imprese sono di vario tipo, ma tutti rappresentano una parcellizzazione 

del ciclo produttivo e generano spesso rischi interferenziali.

La prevenzione dei rischi lavorativi  nel sistema degli appalti si complica, 
perché perde il requisito fondamentale dell’unitarietà , e frequentemente  
non è supportata da una gestione della sicurezza sufficiente a garantire 

livelli di tutela adeguati.



Perché  un piano di vigilanza sugli appalti di servi zi

Il sistema degli appalti si caratterizza  come fattore di rischio per la salute 

e la sicurezza aggiuntivo a quelli già presenti nelle attività che vengono 

svolte, a causa  dell’aumento di carichi di lavoro , della flessibilità estrema, 

degli orari di lavoro e della inadeguata gestione dei rischi interferenziali

Il legislatore, consapevole di questi problemi, all’interno delle norme generali  

ha previsto misure specifiche che riguardano gli appalti.

L’applicazione di tali norme e lo svolgimento dell’attività di vigilanza sul loro 

rispetto appare essere ancora critico, per cui è necessario dedicarvi 

un’attenzione particolare.



Perché  un piano di vigilanza sugli appalti di servi zi

L’analisi del contesto locale evidenzia:

• la progressiva diffusione degli appalti di servizi (solo in parte rallentata dalla 
crisi economica)

• l’ elevata frequenza e gravità degli infortuni nel settore facchinaggio e 
pulizie, evidenziati anche dai dati INAIL

• diffuse situazioni di irregolarità nel comparto delle imprese di facchinaggio



Perché  un piano di vigilanza sugli appalti di servi zi

Azioni di vigilanza svolte dai SPSAL  negli anni passati, 

anche in occasione di inchieste per infortuni gravi e mortali, 

hanno evidenziato frequentemente  una insufficiente attivazione 

delle azioni di coordinamento e cooperazione 

tra committente e appaltatore previste dall’art. 26 D.Lgs. 81/08.



Esperienze di vigilanza dei SPSAL

Diverse Aziende USL della regione Emilia-Romagna negli anni scorsi 
hanno condotto interventi di vigilanza 

sugli appalti di servizi.

In particolare i controlli hanno interessato le seguenti tipologie di appalti:
• facchinaggio e pulizia in industrie alimentari, logistica, grande 

distribuzione e altri  comparti produttivi 
• servizi tecnici e manutenzione , 

• appalti global service di Pubbliche Amministrazioni, 
• servizi alla persona ,

• appalti di servizi c/o centri commerciali, 
• appalti di raccolta rifiuti e servizi di trasporto merci,

• servizi per allestimento/disallestimento spettacoli musicali.



Esperienze di vigilanza dei SPSAL: qualche dato 

4 ASL della regione Emilia-Romagna

nel periodo dal 1°gennaio 2013 al 30 giugno 2014
hanno condotto piani di vigilanza sugli appalti di servizi 

Questi sono i dati dell’attività svolta 

n.  di appalti di servizi  controllati : 100

n. di aziende committenti controllate: 103

n. di aziende appaltatrici controllate: 286

n. di sopralluoghi effettuati: 124

n. verbali di prescrizione rilasciati: 39

con
-24 prescrizioni a committenti 
-22 prescrizioni ad appaltatori



Esperienze di vigilanza dei SPSAL:

violazioni riscontrate  nei 100 controlli effettuat i tra 1/1/2013 e 30/6/2014
Articolo  
sanzionato

n. di 
sanzioni

Soggetto sanzionato 

26 c.1 let.b 1 1 committente
26 c.2 22 9 committenti – 13 appaltatori

26 c.3 6 6 committenti
28 c.2 let. a 4 4 appaltatori
28 c.2 let.c 1 1 appaltatore
29 c.1 1 1 committente

64 c.1 let.a 3 2 committenti – 1 appaltatore
90 c.5 1 1 committente 
97 c.1 1 1 affidataria

113 c.7 1 1 impresa esecutrice

168 c.2 6 3 committenti – 3 appaltatori

169 c.1 2 2 committenti



Esperienze di vigilanza dei SPSAL:
principali criticità rilevate

• carente coordinamento tra committente  e appaltatore (assente o solo 
formale)

• insufficiente adozione di misure di prevenzione da parte del  committente, 
che poi si riflette sull’appaltatore

• carenze del DUVRI (mancante o generico)

• mancanza di una valutazione dei rischi dell’appaltatore relativa ai rischi dello 
specifico “cantiere”

• carenze nei luoghi di lavoro (riscaldamento, sicurezza dei pavimenti, servizi 
igienici, spogliatoi,…)

• improprio utilizzo di appalti di facchinaggio per attività non consentite, che si 
può configurare come intermediazione di manodopera



Requisiti di genuinità dell’Appalto di facchinaggio

Appalto di facchinaggio : è un appalto avente per oggetto esclusivamente le 

attività di movimentazione delle merci e dei prodotti, eventual mente 

comprensive delle attività preliminari e complement ari (DM 221/03)

Le imprese di facchinaggio non possono svolgere att ività di 

intermediazione e somministrazione di manodopera.

Non sono leciti contratti di appalto che prevedano di utilizzare i facchini in 

produzione in attività diverse dalla semplice movimentazione delle merci e dei 

prodotti (ad esempio alla lavorazione con macchine utensili, alla verniciatura, 

al montaggio, ecc…). 

Per svolgere queste attività è possibile utilizzare lavoratori somministrati 

(prima chiamati «interinali»).



Il piano mirato regionale
«Salute e sicurezza negli appalti di servizi»

Obiettivo generale 

Migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori 

impegnati negli  appalti di servizi, quali pulizie, facchinaggio, 

manutenzione, raccolta rifiuti, allestimenti fieristici, ecc…



Il piano mirato regionale
«Salute e sicurezza negli appalti di servizi»

Obiettivi specifici

• Verificare il rispetto degli obblighi di prevenzione negli appalti di servizi 

attraverso azioni di  vigilanza sui requisiti di sicurezza e regolarità,  condotte 

con l’ausilio di strumenti condivisi a livello regionale.

• Diffondere le conoscenze sui livelli di prevenzione e sicurezza negli appalti 

di servizi, attraverso la produzione e socializzazione di una relazione sui 

riscontri dell’attività di vigilanza 

• Promuovere azioni concertate tra istituzioni e parti sociali per  il 

miglioramento dei livelli di sicurezza negli appalti di servizi.



Il piano mirato regionale
«Salute e sicurezza negli appalti di servizi»

Azioni principali
Predisposizione di check-list regionale per la vigilanza sulla gestione della 

prevenzione e sicurezza degli appalti di servizi 

Collaborazione con l’Università di Bologna per l’analisi degli  aspetti giuridici ed 
economici degli appalti di servizi e per  la formazione degli operatori coinvolti

Attivazione di modalità di coordinamento e collaborazione con le DTL per gli 
approfondimenti/segnalazioni relative a problemi di regolarità

Formazione degli operatori SPSAL su criteri e strumenti da utilizzare negli 
interventi di vigilanza

Effettuazione  di interventi di vigilanza sugli appalti di servizi                               
da parte di tutti i SPSAL della regione

Raccolta, analisi ed elaborazione dei dati dell’attività di vigilanza e produzione 
di uno specifico report.
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Oggetto della vigilanza

• Controllo di appalti di servizi (facchinaggio, pulizie, global service,  raccolta 

rifiuti, manutenzioni, allestimenti fieristici, ecc…) tramite sopralluoghi nei 

luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni in appalto.

• Verifica delle misure di prevenzione adottate per eliminare/ridurre i 

rischi interferenziali   e quelli specifici connessi alle lavorazioni svolte.

• Verifica dell’adempimento agli obblighi previsti  dall’art.26 da parte di 

committente e appaltatori (verifica dei requisiti di idoneità tecnico-

professionale, informazione, cooperazione e coordinamento, DUVRI).



Quando sussiste un rischio interferenziale?

a) Contemporaneità delle lavorazioni (sovrapposizione di 

committente e appaltatori o di più appaltatori)

b) Lavorazioni nel medesimo contesto lavorativo (stesso

spazio in tempi diversi)

c) Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente

dalle lavorazioni dell’appaltatore

d) Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente,

aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’appaltatore

e) Modalità di lavoro richieste/imposte dal committente







c) Rischi immessi nel luogo di 
lavoro del committente
dalle lavorazioni dell’appaltatore

d) Rischi esistenti nel luogo di 
lavoro del committente,
Aggiuntivi rispetto a quelli 
specifici dell’appaltatore



Modalità di lavoro  

richieste/imposte 

dal committente
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Oltre la vigilanza…

• Diffusione delle conoscenze sui livelli di prevenzione e sicurezza negli 

appalti di servizi della nostra regione, attraverso la produzione e 

socializzazione di una relazione sugli esiti dell’attività di vigilanza 

• Promozione di  azioni concertate tra istituzioni e parti sociali per  il 

miglioramento dei livelli di sicurezza negli appalti di servizi….



Una esperienza modenese: il protocollo di 
intesa sugli appalti di facchinaggio 









PROTOCOLLO D’INTESA 
PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI PREVENZIONE E S ICUREZZA

NEGLI APPALTI DI FACCHINAGGIO E SERVIZI

ALLEGATI TECNICO-OPERATIVI
(Aggiornamento del  30 settembre 2009) 

PUNTO A)      REQUISITI OBBLIGATORI DELLE IMPRESE A PPALTATRICI DI LAVORI DI FACCHINAGGIO E SERVIZI

PUNTO B)     REQUISITI OBBLIGATORI AI FINI DI UNA A DEGUATA APPLICAZIONE DELL’ART. 26  D. LGS. 81/08

1. Caratteristiche del contratto

2. Verifiche del committente nei confronti dell’appaltato re

3. Informazione reciproca sui rischi e sulle misure di preven zione

4. Cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzi one e protezione

PUNTO C)    REQUISITI  FACOLTATIVI QUALIFICANTI 
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Oltre la vigilanza…

… nella consapevolezza che solo con il coinvolgimento attivo e 

la collaborazione di tutti i soggetti in gioco si potranno trovare 

soluzioni efficaci e ottenere risultati di prevenzione concreti 

in un mondo del lavoro che cambia   

e che ci impone di saper affrontare nuove sfide, e in particolare…
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… l’aumento della complessità.
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Grazie per l’attenzione!


