Dipartimento Prevenzione
U.O.C. SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

F.I.U. N° 3
FOGLIO INFORMATIVO PER L’UTENZA
COMUNICAZIONI ALLA ASL PER LAVORI IN CANTIERI EDILI
Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., al titolo IV “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” (art. 99),
prevede la trasmissione della notifica preliminare (nonché degli eventuali aggiornamenti), alla ASL, alla
Direzione Provinciale del Lavoro (ora Ispettorato Territoriale del Lavoro) competenti per territorio, nonché,
limitatamente ai lavori pubblici, al Prefetto.
Tale trasmissione deve essere effettuata, prima dell’inizio dei lavori, nei seguenti casi:
a) cantieri in cui siano presenti più imprese esecutrici anche non contemporaneamente;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per
effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uominigiorno (per uomini-giorno si intende il prodotto del numero dei lavoratori, anche autonomi, per il numero di giorni
lavorativi, per esempio con 10 lavoratori per 50 giorni lavorativi si ottiene 10x50=500 uomini- giorno).
Si precisa che, secondo la suddetta normativa, si definisce cantiere temporaneo o mobile, il luogo in cui si
effettuano lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti
o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti
strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche,
marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica,
di sistemazione forestale e di sterro, gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati
per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Sono esclusi invece:
a) i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) i lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di
ricerca,delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) i lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi,
le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli
impianti destinati all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) i lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di
caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio
nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque
soggette ai poteri dello Stato;
f) i lavori svolti in mare;
g) le attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali
attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
g-bis) i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non
comportino i lavori edili o di ingegneria civile riportati nell’allegato X*;
g-ter) le attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 , che non comportino i lavori edili o di
ingegneria civile riportati nell’allegato X*.
****************
*Allegato X Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le
parti strutturali degli impianti elettrici, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte
che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi
prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
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L’obbligo dell’invio della notifica preliminare è a carico del committente o del responsabile dei lavori.
Si definisce committente il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione (nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto).
Si definisce responsabile dei lavori il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i
compiti ad esso attribuiti dal presente decreto (nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento).
Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione
dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

***************
Nei casi in cui sia obbligatoria la notifica preliminare, come sopra specificato, e si intenda avvalere, ai sensi
della Legge 449/97 e s.m.i., delle detrazioni di imposta vigenti sulle spese sostenute per interventi di recupero
del patrimonio edilizio, il committente deve inviare una comunicazione alla ASL unitamente alla suddetta notifica
preliminare ed alla/e dichiarazione/i della/e impresa/e esecutrice/i in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla
vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di contribuzione.
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MODALITA’ E ORARI

Ufficio
Competente

Se il luogo di lavoro si trova nel
Municipio X (ex XIII) o Comune di
Fiumicino:

Se il luogo di lavoro si trova nei Municipi XI
(ex XV) o XII (ex XVI):

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.)
Viale delle Repubbliche Marinare snc
(adiacente al numero civico 118) Ostia

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.)
Via Portuense n° 571

Responsabile del procedimento:
Dirigente

Responsabile del procedimento:
Dirigente

- MOD. “Notifica preliminare (art. 99 D.Lgs. 81/08)” compilato e firmato. Si precisa
che la notifica preliminare deve essere inviata anche all’Ispettorato Territoriale del
Lavoro, nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al Prefetto.
Documentazione
da presentare

Modalità di
effettuazione

- Nel caso si intenda avvalere ai sensi della Legge 449/97 e s.m.i., delle detrazioni di
imposta vigenti sulle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio
edilizio, il committente deve inviare:
MOD. “Comunicazione preventiva di inizio lavori (L.449/97)” compilato e firmato
unitamente a MOD. “Comunicaz. prev. - Notifica preliminare (art. 99 D.Lgs.
81/08)” compilato e firmato ed al MOD. “Comunicaz. prev. - Dichiarazione
impresa esecutrice” compilato e firmato (occorre presentare una dichiarazione
per ciascuna impresa esecutrice). Si precisa che la notifica preliminare deve essere
inviata anche all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
E’ prevista la ricezione della comunicazione da parte del Servizio.
-

Modalità di
Presentazione
della pratica

via fax: 0656483420
all’indirizzo PEC:
spresal.ostia@pec.aslroma3.it
per posta: alla ASL Roma 3 Servizio
Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro viale Repubbliche
Marinare snc (adiacente n. 118)
Ostia - 00121 Roma
consegna a mano presso la sede di
viale Repubbliche Marinare snc
(adiacente al n. civico 118) Ostia nel
seguente orario:
martedì dalle 9.00 alle 11.00

La documentazione per le detrazioni di
imposta (L.449/97) deve essere inviata
solo per raccomandata A.R. alla ASL
Roma 3 Servizio Prevenzione e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro viale
Repubbliche Marinare snc (adiacente n.
118) Ostia - 00121 Roma

Informazioni
Tariffa
Tempi

-

-

via fax: 0656485112
all’indirizzo PEC:
spresal.roma@pec.aslroma3.it
per posta: alla ASL Roma 3 Servizio
Prevenzione
e
Sicurezza
negli
Ambienti di Lavoro via Portuense, 571
- 00149 Roma
consegna a mano presso la sede di
via Portuense, 571 nel seguente
orario: mercoledì dalle 9.00 alle 11.00

La documentazione per le detrazioni di
imposta (L.449/97) deve essere inviata
solo per raccomandata A.R. alla ASL
Roma 3 Servizio Prevenzione e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro via Portuense,
571 - 00149 Roma

Da inviare prima dell’inizio dei lavori.

Da inviare prima dell’inizio dei lavori.

- via fax: 0656483420
- e-mail: spresal.ostia@aslroma3.it
- telefonicamente: 0656483403/19
Non prevista.
/

- via fax: 0656485112
- e-mail: spresal.roma@aslroma3.it
- telefonicamente: 0656485109/13
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