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Gruppo Contec fornisce
soluzioni e servizi di 

ingegneria, architettura
ambiente, qualità, sicurezza
processi industriali
energia
IT
sviluppo real estate

Gruppo Contec affianca le
organizzazioni per realizzare
i loro progetti e concentrarsi
sul proprio business.

Scenario
All’interno dei contesti aziendali periodicamente si rendono necessarie opere e inter-
venti che vanno a sovrapporsi all’ordinaria attività produttiva.
L’allegato X al Titolo IV del D.Lgs. 81/08, testo unico per la sicurezza nei luoghi di 
lavoro, elenca una serie di attività di cantiere sottoposte a specifiche prescrizioni; si 
parla, per citarne alcune, di opere edili, ampliamento delle aree produttive, smantella-
mento e sostituzione di impianti, manutenzioni straordinarie e montaggio di nuove 
strutture. 
La realizzazione di questi interventi comporta una ragionevole possibilità che, 
all’interno dell’area produttiva della committenza, impianti, macchine e personale 
dipendente siano sottoposti a specifici rischi connessi al cantiere insediatosi. 

Questi rischi, come potrebbero essere zone Atex, contaminazioni alimentari, stress 
termico, alterazioni biologiche, sono strettamente correlati alla produzione e alle 
persone presenti nel sito.

La soluzione
Contec AQS affianca la committenza con attività di studio e analisi delle aree di inter-
vento e delle tipologie di attività produttive allo scopo di gestire o eliminare tutte le 
possibili interferenze che si possono creare da e verso l’attività di cantiere. 
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I nostri servizi

Contec AQS, grazie all’esperienza, preparazione e abilitazione del suo staff di 
consulenti, può assumere per la committenza i ruoli previsti dal Testo Unico per 
la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) e adempiere agli obbli-
ghi previsti dallo stesso decreto:

- Responsabile Lavori, art.90

 - Designa il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP)
 - Designa il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) 
 prima dell’affidamento dei lavori alle imprese
 - Comunica alle imprese e ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP  
 e CSE
 - Verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale delle imprese e dei lavora 
 tori autonomi
 - Trasmette al committente la notifica preliminare di cui all’art. 99 del  
 D.Lgsl. 81/08

- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP), art.91

 - Redige Piano di Sicurezza e Coordinamento
 - Predispone il Fascicolo dell’Opera

- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), art. 92

 - Verifica l’applicazione del PSC da parte delle imprese e dei lavoratori  
 autonomi
 - Verifica l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza delle imprese
 - Organizza la cooperazione e il coordinamento delle attività
 - Segnala al committente / RL le inosservanze in materia di Salute e  
 Sicurezza delle imprese
 - Sospende le attività in caso di pericolo grave ed imminente.
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